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0. INFORMAZIONI PRELIMINARI 

0.1 Scopo 

Lo scopo di questo manuale O&M è fornire a personale adeguatamente qualificato, esperto e 
addestrato informazioni sufficienti per il funzionamento e la manutenzione in sicurezza 
dell'apparecchiatura in dotazione. Per via della complessità dell'apparecchiatura e dei notevoli 
rischi che pone, tra cui quelli collegati al gas combustibile e all'elettricità, è vietato l'uso o la 
manutenzione dell'apparecchiatura da parte di personale non qualificato. 

Prima di iniziare a lavorare sull’apparecchiatura, il personale deve familiarizzarsi con tutte le 
precauzioni di salute e sicurezza contenute nella sezione 1 Salute e sicurezza, e con i manuali OEM 
pertinenti. 

0.2 Riservatezza 

I documenti che compongono il manuale O&M contengono informazioni riservate e proprietarie di 
Centrica Business Solutions. Ricevendo tali documenti, l'utente si impegna a non utilizzare o 
divulgare queste informazioni fatta eccezione per gli scopi limitati indicati nel presente documento. 

0.3 Marchi registrati 

Tutti i marchi sono riconosciuti. 

0.4 Procedura di revisione 

Le modifiche al testo, alle illustrazioni o ai disegni devono essere registrate sul Registro revisioni 
riportato a pagina 2. Spetta al titolare del manuale distruggere i disegni e i testi sostituiti una volta 
rimossi. 

0.5 Glossario dei termini ed elenco delle abbreviazioni 

Si rimanda alla tabella a tergo: 
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Glossario dei termini ed elenco delle abbreviazioni 

AVR (Automatic Voltage Regulator) Regolatore automatico della tensione 

BMS (Building Management System) Sistema di gestione dell’edificio 

BS (British Standard) Standard britannico 

CE 
(Conformité Européenne Supply of Machinery (Safety) Regulations) Conformità europea - 
Regolamenti sulla sicurezza della fornitura dei macchinari 

CHP (Combined Heat and Power) Cogenerazione di energia termica ed elettrica 

CDM 
(Construction Design and Management Regulations) Regolamenti sulla costruzione, progettazione e 
gestione 

CO (Carbon Monoxide) Monossido di carbonio 

CO2 (Carbon Dioxide) Biossido di carbonio 

COMAH 
(Control of Major Accident Hazard Regulations) Disposizioni sul controllo dei rischi di incidenti 
industriali rilevanti 

COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) Controllo delle sostanze pericolose per la salute 

dBA (A weighted decibel) Decibel ponderato in base alla curva A 

DNO (Distribution Network Operator) Gestore della rete di distribuzione 

DSEAR 
(Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations) Normativa sulle sostanze 
pericolose e le atmosfere esplosive 

DSO (Distribution Network Operator) Gestore del sistema di distribuzione 

ENA Energy Networks Association 

E-POWER Sistema proprietario di monitoraggio, protezione e acquisizione dati del generatore 

EGS (Engine Governing System) Sistema di regolazione del motore (motori Caterpillar) 

GCB (Generator Circuit Breaker) Interruttore del generatore 

AT Alta tensione 

Hz Hertz  

IGE Institute of Gas Engineers 

kW Kilowatt 

LOLER 
(Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations) Regolamenti in materia di operazioni e 
apparecchiature di sollevamento 

BT Bassa tensione 

MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg 

MIP (Main Interface Panel) Pannello d’interfaccia principale 

MSDS Scheda di sicurezza dei materiali 

MTU Motor Turbine Union 

O2 Ossigeno 

O&M (Operation and Maintenance) Uso e manutenzione 
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Glossario dei termini ed elenco delle abbreviazioni 

OEM Produttore di apparecchiature originali 

PCS (Producer Compliance Scheme) Quadro di conformità del produttore 

DPI Dispositivi di protezione individuale 

PUWER 
(Provision and Use of Work Equipment Regulations) Regolamenti sulla fornitura e l’uso di 
apparecchiature di lavoro 

giri/m giri al minuto 

RTD (Resistance Temperature Detector) Rilevatore della temperatura di resistenza 

SAP (Senior Authorised Person) Superiore autorizzato 
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1. SALUTE E SICUREZZA 

1.1 Linee guida sulla salute e sicurezza e informazioni regolamentari 

La salute, sicurezza e benessere personali e degli altri, devono sempre essere considerati prioritari. Per 

lavorare in sicurezza, è necessario essere formati e competenti nello svolgimento dell’incarico. In caso di 

dubbio, FERMARSI E CHIEDERE. Tutto il lavoro deve essere valutato in relazione ai possibili rischi, e ove 

necessario devono essere adottate misure di mitigazione degli eventuali rischi residui. Tutto il lavoro deve 

essere eseguito in conformità ai requisiti legislativi e ai codici di condotta associati, inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: 

• Construction (Design and Management) Regulations (CDM) (Normativa sulla 
costruzione, progettazione e gestione) 

• Control of Major Accident Hazard (COMAH) Regulations (Disposizioni sul controllo dei 
rischi di incidenti industriali rilevanti) 

• Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) (Normativa sul controllo delle 
sostanze pericolose per la salute) 

• Dangerous Substances and Explosive Atmospheres (DSEAR) Regulations (Normativa 
sulle sostanze pericolose e le atmosfere esplosive) 

• Gas Safety (Installation and Use) Regulations (Normativa sulla sicurezza del gas - 
installazioni e uso) 

• Health and Safety at Work Act (Legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro) 

• Management of Health and Safety at Work Regulations (Normativa sulla gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro) 

• Pressure Equipment Regulations (Normativa sulle apparecchiature a pressione) 

• Pressure Systems Safety Regulations (Normativa sulla sicurezza dei sistemi a pressione) 

• Workplace (Health Safety and Welfare) Regulations (Normativa sulla salute, sicurezza e 
benessere sul posto di lavoro) 

• Work at Height Regulations (Normativa sul lavoro in altezza) 

• Work in Compressed Air Regulations (Normativa sul lavoro in ambienti ad aria 
compressa) 

• Personal Protective Equipment at Work Regulations (Normativa sui dispositivi di 
protezione personale sul lavoro) 

• (Provision and Use of Work Equipment Regulations) (PUWER) Normativa sulla fornitura 
e l’uso di apparecchiature di lavoro 

• (Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations) (LOLER) (Normativa sulle 
operazioni e le apparecchiature di sollevamento) 

• Supply of Machinery (Safety) (CE) Regulations (Normativa sulla fornitura (sicurezza) dei 
macchinari (CE)) 

• The Control of Pollution (Oil Storage) (England) Regulations (Normativa sul controllo 
dell’inquinamento (stoccaggio di petrolio) in Inghilterra) 

• The Pollution Prevention and Control (Scotland) Amendments Regulations 
(Emendamenti sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento in Scozia) 

• The Water Environment (Oil Storage) (Scotland) Regulations (Normativa sull’ambiente 
acquatico (stoccaggio del petrolio) in Scozia) 

• The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations (Normativa sugli scarti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche). 

Inoltre l’apparecchiatura è stata progettata in conformità ai seguenti standard e normative: 
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Prefisso Nome 

G59 

Directorate ENA Engineering Recommendation G59 Recommendations for the 
Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed 
Distribution Network Operators (Raccomandazione in tema di ingegneria della 
Direzione ENA - Raccomandazione per la connessione di un impianto di 
generazione ai sistemi di distribuzione di gestori di reti di distribuzione 
autorizzati)  

G83 

Directorate ENA Engineering Recommendation G83 Recommendations for the 
Connection of Type Tested Small Scale Embedded Generators (Up to 16 A per 
Phase) in Parallel with Low Voltage Distribution Systems (Raccomandazione in 
tema di ingegneria della Direzione ENA G83 - Raccomandazioni per il 
collegamento di generatori integrati di piccola scala (fino a 16 A per fase) in 
parallelo con sistemi di distribuzione a bassa tensione 

G100 

Directorate ENA Engineering Recommendation G100 Technical Guidance for 
Customer Export Limiting Schemes (Raccomandazione in tema di ingegneria 
della Direzione ENA G100 Guida tecnica per i quadri di limitazione 
dell'esportazione ai clienti) 

IGE/UP/1 Test di solidità e spurgo di installazioni di gas industriali e commerciali 

IGE/UP/2 
Tubazioni di istallazioni di gas, sovralimentatori e compressori su locali industriali 
e commerciali 

IGE/UP/3 
Gas Spark Ignition and Dual Fuel Engines (Ignizione del gas a scintilla e motori a 
doppia alimentazione) 

IGE/UP/4 Messa in servizio di impianti a gas su locali industriali e commerciali 

2014/68/UE Direttiva sulle apparecchiature a pressione 

2014/35/CE Direttiva sulla bassa tensione 

2014/30/CE Compatibilità elettromagnetica 

2006/42/CE Direttiva sulla sicurezza dei nuovi macchinari 

BS 7671:2018 IET Wiring Regulations 18th Edition (Normativa sui cablaggi IET - 18a edizione) 

BS EN 13849-1:2015 
Safety of Machinery (Sicurezza dei macchinari). Safety-Related Parts of Control 
Systems. (Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza) General Principles 
for Design (Principi generali di progettazione) 

BS EN 60947-5-5:1998+A2@2017 

Low-Voltage Switchgear and Control Gear. Control Circuit Devices and Switching 
Elements. Electrical Emergency Stop Devices with Mechanical Latching Function 
(Cambio e comando a bassa tensione. Dispositivi dei circuiti di comando ed 
elementi degli interruttori. Dispositivi elettrici di arresto di emergenza con 
funzione di blocco meccanico 

BS EN 418:1992 
Safety of Machinery. Emergency Stop Equipment, Functional Aspects. General 
Principles for Design (Sicurezza dei macchinari. Aspetti funzionali delle 
apparecchiature di arresto di emergenza. Principi generali di progettazione) 

In aggiunta a quanto sopra, potrebbero applicarsi NORME E REGOLAMENTI DI SICUREZZA LOCALI . 

Anche questi dovranno anche essere letti e compresi prima di eseguire qualsiasi operazione di 
manutenzione o funzionamento. Si prega di leggere e comprendere le informazioni seguenti prima 
di iniziare a utilizzare o manutenere l’impianto: 
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• L’apparecchiatura può essere installata, utilizzata e manutenuta esclusivamente da 
persone appositamente formate e competenti  

• Osservare le avvertenze e le indicazioni di avvertimento fornite in questo manuale e 
sull'unità da Centrica Business Solutions, e all'interno delle informazioni fornite dal 
Produttore di apparecchiature originali (OEM) 

• Quando si lavora su macchinari o nelle loro vicinanze, indossare sempre i dispositivi di 
protezione individuale (DPI) adatti come specificato nella relativa valutazione dei rischi. 
Assicurarsi di non indossare abiti ampi o voluminosi poiché sono estremamente 
pericolosi quando si lavora vicino a macchinari 

• Pulire e ispezionare regolarmente i DPI; gli indumenti impregnati di olio o altre simili 
sostanze possono costituire un pericolo per la salute in caso di contatto prolungato con 
la pelle, e possono creare un rischio d'incendio 

• In condizioni di funzionamento normale, i gruppi elettrogeni (set) si avviano 
automaticamente. 

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti con il gruppo elettrogeno fermo e bloccato. 
Prima di iniziare il lavoro, arrestare il gruppo elettrogeno e scollegare le batterie di avviamento, per 
prevenire l’avvio automatico. Tuttavia, se il lavoro da svolgere richiede che il motore sia in 
funzione, è necessario rispettare sempre le seguenti precauzioni: 

• Tenere gli attrezzi, l’attrezzatura di collaudo e qualsiasi parte del corpo lontani da 
elementi in movimento quali cinghie di trasmissione, pulegge e parti calde quali 
impianti di scarico e scambiatori di calore 

• I gruppi elettrogeni contengono apparecchiature rotanti e altre parti riparate da 
protezioni Queste protezioni devono rimanere sempre in posizione, a meno che le 
procedure di manutenzione non richiedano la loro rimozione 

• Tutto il lavoro in altezza deve essere soggetto a una valutazione del rischio -specifica per 
il sito. Prima dell’uso, tutte le attrezzature di accesso, comprese le scale e le 
imbracature di sicurezza, devono essere ispezionate e i relativi dettagli registrati 

• Osservare tutti i piani di manutenzione e le istruzioni fornite in questo manuale e nei 
manuali dei fornitori affiliati; diversamente, il funzionamento del gruppo elettrogeno 
potrebbe non essere sicuro 

• Contattare Centrica Business Solutions per ottenere l'approvazione di eventuali 
modifiche al gruppo elettrogeno o ai sistemi installati, e aggiornare questo manuale di 
conseguenza. Il mancato ottenimento dell’approvazione può influire sul funzionamento 
e sulla manutenzione in sicurezza del macchinario e invalidarne le garanzie. 

1.2 Avvertenze, precauzioni e avvisi 

Le avvertenze, le precauzioni e gli avvisi, collettivamente noti come messaggi di avviso, indicano 
potenziali pericoli e, se del caso, le loro cause, nonché come evitare tali pericoli e le probabili 
conseguenze del non evitarli. I messaggi di avviso sono riportati sui segnali di sicurezza installati 
sull'apparecchiatura e inseriti prima di una fase o integrati appena prima dell'inizio di una relativa 
istruzione passo passo. 

PERICOLO: INDICA UNA SITUAZIONE DI PERICOLO IMMINENTE CHE, SE NON EVITATA, 
PROVOCHERÀ LA MORTE O LESIONI GRAVI. 

AVVERTENZA: QUESTA È UN'ISTRUZIONE CHE RICHIAMA L'ATTENZIONE SUL RISCHIO DI LESIONI 
GRAVI O MORTE. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE AVVERTENZE PUÒ PORTARE A LESIONI GRAVI  
O MORTE. 
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ATTENZIONE: QUESTA È UN'ISTRUZIONE CHE RICHIAMA L'ATTENZIONE SUL RISCHIO DI DANNI 
ALL'APPARECCHIATURA, AL PROCESSO O ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE. LA MANCATA OSSERVANZA 
DELLE PRECAUZIONI PUÒ CAUSARE DANNI IRREPARABILI ALL'APPARECCHIATURA, ALL'AMBIENTE 
CIRCOSTANTE O ALLE ATTREZZATURE COLLEGATE. CIÒ POTREBBE INVALIDARE LE GARANZIE. 

I seguenti messaggi di avviso sono generalmente affissi sull'impianto di cogenerazione: 

 

AVVERTENZA: NON CONSERVARE O TENERE MATERIALE COMBUSTIBILE ENTRO 
10 METRI DA QUESTA APPARECCHIATURA 

 

AVVERTENZA: PRIMA DI ACCEDERE ALL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE (CHP) DI 
ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA, ASSICURARSI CHE I LUCCHETTI POSTERIORI 
SIANO RIMOSSI DA TUTTE LE PORTE PER CONSENTIRE UN'EVACUAZIONE RAPIDA 
IN CASO DI EMERGENZA 

 

AVVERTENZA: QUESTO IMPIANTO DI COGENERAZIONE CONTIENE BATTERIE. 
AVERE CURA, QUANDO SI LAVORA SULLE BATTERIE O NELLE LORO VICINANZE, DI 
NON CORTOCIRCUITARE I TERMINALI DELLA BATTERIA 

 

AVVERTENZA: L'APPARECCHIATURA CONTIENE LIQUIDI O GAS CHE POSSONO 
ESSERE INFIAMMABILI. SE ACCESI, POSSONO CAUSARE LESIONI O MORTE. 
MANTENERE TUTTE LE SORGENTI DI IGNIZIONE LONTANO 
DALL'APPARECCHIATURA. QUANDO SI APRE L'APPARECCHIATURA ASSICURARSI 
DI VENTILARE ADEGUATAMENTE LA ZONA 

 

 

AVVERTENZA: L'APPARECCHIATURA CONTIENE LIQUIDI O GAS CHE POSSONO 
ESSERE NOCIVI. USARE PRECAUZIONI IDONEE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTI 
A EVITARE IL CONTATTO, L’INGESTIONE O L’INALAZIONE. IN CASO DI 
INGESTIONE, INALAZIONE O CONTATTO CON LA PELLE, CONSULTARE UN 
MEDICO 

 

AVVERTENZA: I SOLVENTI UTILIZZATI DURANTE LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE 
POSSONO ESSERE INFIAMMABILI. SE ACCESI, POSSONO CAUSARE LESIONI O 
MORTE. MANTENERE TUTTE LE SORGENTI DI IGNIZIONE LONTANO 
DALL'APPARECCHIATURA. QUANDO SI APRE L'APPARECCHIATURA ASSICURARSI 
DI VENTILARE ADEGUATAMENTE LA ZONA 

 

AVVERTENZA: L'APPARECCHIO CONTIENE LIQUIDI E GAS CALDI O PRESSURIZZATI 
CHE POSSONO CAUSARE LESIONI O LA MORTE. SPEGNERE E ISOLARE GLI 
APPARECCHI COLLEGATI, DEPRESSURARE I RECIPIENTI DI DRENAGGIO E 
LASCIARLI RAFFREDDARE PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE 
SULL'APPARECCHIATURA 

 

AVVERTENZA: L'APPARECCHIATURA ELETTRICA FUNZIONA AD ALTA TENSIONE, 
PERTANTO PUÒ CAUSARE LESIONI O LA MORTE. ISOLARE E BLOCCARE I 
SEZIONATORI INTERNI E L’ALIMENTAZIONE ESTERNA ALL'APPARECCHIATURA 
PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO 
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AVVERTENZA: L'APPARECCHIATURA SITUATA NELLA CABINA/NEL CONTAINER 
FUNZIONA A >105 dBA. È OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONI AURICOLARI 
IDONEE, RECANTI IL CONTRASSEGNO DI PROTEZIONI AD ALTE PRESTAZIONI CON 
IL CODICE CROMATICO ROSSO O NERO, QUANDO IL MOTORE È IN FUNZIONE, 
QUANDO SI LAVORA NELLA CABINA/NEL CONTAINER O NEL RAGGIO DI 10 METRI 
DALLE PORTE DELL'IMPIANTO, SE SONO APERTE 

 

AVVERTENZA: I FILTRI DELL'ARIA, LE PRESE D'ARIA E IL SISTEMA DI 
VENTILAZIONE DELL'IMPIANTO POSSONO CONTENERE PARTICELLE DI POLVERE 
CONTAMINATE DA MATERIALI NOCIVI O TOSSICI. QUESTI POSSONO CAUSARE 
GRAVI LESIONI O LA MORTE. INDOSSARE UNA MASCHERA ANTIPOLVERE 
QUANDO SI ESEGUE LA MANUTENZIONE O SI SVOLGONO LAVORI DI PULIZIA 
SULL'APPARECCHIATURA 

 

AVVERTENZA: INDOSSARE I GUANTI DURANTE LA MANIPOLAZIONE DI INIBITORI, 
ANTIGELO, TAPPI DI SERBATOI, LUBRIFICANTI E ACIDI DA BATTERIA 

 

AVVERTENZA: INDOSSARE CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE QUANDO SI 
LAVORA SULL'APPARECCHIATURA 

 

AVVERTENZA: L'INGRESSO IN QUESTA AREA È RISERVATO AL PERSONALE 
AUTORIZZATO 

 

AVVERTENZA: QUANDO SI LAVORA SUL TETTO, LEGARE LE SCALE DI ACCESSO 
ALLA SCALA ADIACENTE ALL'IMBRACATURA DI SICUREZZA 

 

ATTENZIONE: QUANDO IN QUESTO MANUALE SI FA RIFERIMENTO ALLA 
MANUTENZIONE, ALLA RIPARAZIONE O ALL’ASSISTENZA, SI INTENDE CHE GLI 
INTERVENTI DEVONO ESSERE SVOLTI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE 
ADDESTRATO E COMPETENTE 

 

ATTENZIONE: L'IMPIANTO E LE ATTREZZATURE ELETTRICHE IN QUESTA 
STRUTTURA SONO IN COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE 

 

ATTENZIONE: L'APPARECCHIO È DOTATO DI UNA SEQUENZA DI AVVIO 
AUTOMATICO. OVE POSSIBILE, ARRESTARE IL GRUPPO ELETTROGENO E 
SCOLLEGARE LE BATTERIE DI AVVIAMENTO PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE 
SULL’APPARECCHIATURA, PER PREVENIRE L’AVVIO AUTOMATICO. TENERE GLI 
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1.3 Pericoli elettrici 

Tutto il lavoro sui sistemi ad Alta tensione (AT) e a Bassa tensione (BT) dell’impianto deve essere 
eseguito esclusivamente dal Superiore autorizzato (SAP) nominato dalla sede. 

AVVERTENZA: L’IMPIANTO DI COGENERAZIONE FUNZIONA AD ALTA TENSIONE. 

L'ingresso nei container/armadi del CHP non è consentito quando il motore è in funzione. Prima 
dell'accesso, il cavo di alimentazione AT che alimenta il rispettivo generatore deve essere bloccato 
con il sezionatore in posizione di terra e l'interruttore del generatore (GCB) chiuso. Isolare e 
bloccare le batterie del motorino di avviamento dai motori di avviamento del motore. 

La disposizione di commutazione per l'AT dovrà essere eseguita dal SAP addetto all’elettricità 
nominato dalla sede. L'alloggiamento dell'alternatore è costituito dal coperchio dell'alternatore, 
dall’alloggiamento dello stendicavo AT e dai pannelli laterali che consentono l'accesso diretto ai 
terminali AT.  

L'ingresso nelle aree AT (locale delle apparecchiature di comando AT e il gruppo trasformatore) è 
limitato al SAP per le mansioni elettriche nominato dalla sede. 

Durante il normale funzionamento tutte le porte del quadro elettrico devono restare chiuse. 

  

ATTREZZI, L’ATTREZZATURA DI COLLAUDO E QUALSIASI PARTE DEL CORPO 
LONTANI DA ELEMENTI IN MOVIMENTI QUALI CINGHIE DI TRASMISSIONE, 
PULEGGE E PARTI CALDE, QUALI IMPIANTI DI SCARICO E SCAMBIATORI DI 
CALORE 
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1.4 Rumore 

AVVERTENZA: L'APPARECCHIATURA SITUATA NEL CONTAINER/NELLA CABINA FUNZIONA A 
>105 dBA. È OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONI AURICOLARI IDONEE, RECANTI IL 
CONTRASSEGNO DI PROTEZIONE AD ALTE PRESTAZIONI CON IL CODICE CROMATICO ROSSO O 
NERO. 

Quando un gruppo elettrogeno è in funzione, per avvicinarsi al container/alla cabina del CHP è 
obbligatorio indossare le protezioni auricolari in conformità ai requisiti della norma EN 352-1. 

L'apparecchiatura situata nel container/nella cabina del CHP funziona a >105 dBA. Pertanto, è 
necessario applicare le seguenti precauzioni di sicurezza e ferme restrizioni all’accesso al 
container/alla cabina del CHP: 

• La classificazione della protezione per l'udito è essenziale e dei normali paraorecchi non 
saranno sufficienti; utilizzare esclusivamente paraorecchi contrassegnati come ad alte 
prestazioni, codificati con i colori nero e rosso 

• Il personale non deve rimanere davanti alle porte della sala macchine senza protezioni 
acustiche, anche se sono chiuse 

• Le porte della sala macchine non devono essere aperte quando il motore è acceso, ma 
vanno chiuse in modo da attenuare il rumore come necessario. 

1.5 Sistemi di vapore, acqua di alimentazione e condensa 

Le caldaie con recupero di calore, il vapore, l'acqua di alimentazione e gli impianti di condensa 
funzionano a temperature e pressioni elevate. Pertanto, è necessario rispettare le seguenti 
precauzioni di sicurezza: 

• Esiste il rischio di ustioni gravi a causa della presenza di vapore, acqua di alimentazione 
e condensa ad alta pressione e temperatura. Assicurarsi che l'isolamento sia sostituito 
dopo la manutenzione e che qualsiasi isolamento danneggiato sia segnalato come 
problema di sicurezza. Quando si lavora su questi sistemi, evitare il contatto con parti 
calde e indossare adeguati DPI come indicato dalla valutazione dei rischi. 

• Utilizzare sempre la caldaia a calore residuo entro i limiti di progettazione, rispettando 
le raccomandazioni dell'OEM, in particolare: effettuare ispezioni e pulizia periodiche e 
definire un programma affidabile di test e trattamento dell'acqua della caldaia 

• Il colpo d'ariete nei sistemi di vapore e di condensa può causare guasti distruttivi ai 
raccordi e alla strumentazione. Nella sua forma più grave, può causare lesioni o la 
morte. Per evitare il colpo d'ariete è essenziale che l’impianto sia manutenuto e 
utilizzato correttamente 
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• Le esplosioni all'interno dei sistemi di scarico del motore e della caldaia a calore residuo 
sono causate da un accumulo di idrocarburi incombusti e possono causare un guasto 
catastrofico della caldaia a calore residuo. I motori insieme e i loro condotti di scarico e 
le caldaie a calore residuo devono essere sempre adeguatamente spurgati prima di 
essere riavviati dopo un arresto 

• Il gas di scarico del motore è una miscela velenosa di gas caldi, principalmente azoto 
(N2), anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx), ossigeno (O2) e monossido di 
carbonio (CO). È essenziale che le condotte a fumaioli della caldaia e le condutture e le 
valvole del sistema siano ben manutenute e prive di perdite. L'esposizione al gas di 
scarico del motore può provocare lesioni o la morte 

• Maneggiare con cura le sostanze chimiche della caldaia e dell’acqua di alimentazione 
con cura. Gli spruzzi di sostanze chimiche possono essere pericolosi. Indossare sempre 
tute (o salopette), stivali e guanti resistenti agli agenti chimici. Per evitare spruzzi al viso, 
si consiglia di indossare una visiera protettiva oltre alla maschera o agli occhiali 
protettivi 

• Fare riferimento all'appropriata scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) prima di 
maneggiare sostanze chimiche, e indossare DPI idonei. 

1.6 Altri pericoli 

I rischi elencati di seguito sono inerenti alle macchine di grandi dimensioni e devono essere tenuti 
in considerazione prima di iniziare qualsiasi operazione o manutenzione sui macchinari: 

• È necessario conoscere il peso complessivo dell'impianto/delle singole unità quando si 
spostano o si installano su qualsiasi cosa che sia diversa da una base di cemento solida a 
livello del suolo 

• È necessario conoscere il potenziale di infortuni da "intrappolamento" che possono 
essere causati dalla chiusura incontrollata di porte e/o pannelli; ciò può essere dovuto 
alla pressione differenziale nell'impianto quando il sistema di ventilazione è in funzione, 
alla pressione eolica quando un'unità è situata all'esterno o quando le cerniere non 
sono soggette a regolare manutenzione 

• I sistemi di distribuzione nei container/nelle cabine del CHP sono alimentai da una 
sorgente indipendente da quella del generatore, e alimentano le singole prese di rete da 
240 V e l'illuminazione dall’alto 

AVVERTENZA: IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE NON È ISOLATO QUANDO VIENE UTILIZZATO IL 
PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA SULLA PARTE ANTERIORE DEL PANNELLO DI CONTROLLO. 

• Il gruppo elettrogeno comprende il generatore e il pannello di controllo del motore, le 
apparecchiature di controllo ed elementi quali generatore, interruttori, batterie di 
avviamento e sistema di accensione. Quando il pannello è attivo, si accende una spia 
bianca "Power On" sullo sportello del pannello di controllo  

• Sono presenti superfici calde su molte parti del motore, alternatore, tubazioni e 
componenti elettrici, tubi di scarico, collettori e silenziatori quando il motore è o è stato 
in funzione, che possono causare gravi ustioni. Lasciare raffreddare il gruppo 
elettrogeno prima di effettuare qualsiasi intervento su di esso, e indossare DPI idonei 

• Controllare sempre che il rivestimento isolante sia saldamente in posizione prima di 
iniziare il lavoro e sostituire qualsiasi isolante rimosso al termine del lavoro 
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• Rimuovere i cappucci e tappi di rifornimento lentamente per evitare la fuoriuscita di 
liquidi e gas caldi che possono essere presenti nell'impianto mentre è in funzione e 
ritenere il calore dopo l'arresto; questo include gli elementi quali oli lubrificanti, 
refrigerante, acqua di processo, vapore e gas di scarico 

• Tenere presente che il sistema dell'acqua di raffreddamento, il sistema del gas 
combustibile e i sistemi dell'acqua di processo possono essere pressurizzati quando 
sono statici e freddi. Avere cura di rilasciare la pressione in modo sicuro prima di 
rimuovere i tubi flessibili, di drenare o scaricare l'unità 

• Le ventole aspirano aria attraverso il container/la cabina del CHP quando l'impianto è in 
funzione, e il flusso d'aria può essere contaminato da particelle di polvere e altri 
materiali pericolosi - indossare DPI idonei come indicato dalla valutazione del rischio 
quando si lavora in quest'area 

• I fluidi utilizzati nei motori e nelle batterie di avviamento sono dannosi se ingeriti, 
spruzzati negli occhi o sulla pelle esposta; quando si lavora con questi fluidi, prestare 
attenzione alle relative norme COSHH e alle raccomandazioni di sicurezza dei fornitori, 
che includono l’obbligo di indossare DPI idonei 

• Se vengono ingeriti oli, liquido refrigerante o acido della batteria, non provocare il 
vomito, ma ottenere immediatamente assistenza medica qualificata; se il liquido 
refrigerante o l'acido della batteria vengono spruzzati sulla pelle o negli occhi, lavare 
immediatamente con abbondante acqua pulita e richiedere immediatamente assistenza 
sanitaria qualificata 

• Il sistema di alimentazione del motore contiene gas altamente infiammabile. Prima di 
iniziare a lavorare sull'impianto di alimentazione, assicurarsi che il sistema sia reso 
sicuro isolandolo e spurgandolo secondo le procedure di sicurezza/permessi di lavoro 
della sede, evitando specificamente l'uso di fiamme libere e scintille e mantenendo un 
estintore a CO2 nelle immediate vicinanze dell’aria di lavoro 

• Quando si lavora in altezza, rispettare sempre i metodi di lavoro sicuri/permessi di 
lavoro in vigore e ispezionare le attrezzature di accesso prima dell'uso per assicurarsi 
che siano conformi alle normative sul lavoro in altezza. 

1.7 Preparazione, trasporto e sollevamento 

Nota: Il peso delle apparecchiature è riportato nei disegni generali dell’impianto nella sezione 7, insieme alle 
informazioni sui produttori di apparecchiature originali (OEM) nella sezione 8. 

1.7.1 Preparazione  

Se un impianto elettrogeno containerizzato richiede il trasporto fuori dalla sede, deve essere 
preparato come mostrato di seguito: 

Elemento Stato di preparazione 

Collegamenti ai servizi esterni Dischi ciechi, coperchi o tappi montati 

Porte, pannelli di accesso, condotti 
dell'aria di raffreddamento 

Porte chiuse a chiave e chiavi conservate nel pacchetto di consegna, con i 
pannelli di accesso chiusi a chiave e i condotti dell'aria di raffreddamento 
coperti 

Sistema di lubrificazione del 
motore 

Pozzetti motore non drenati 
Serbatoi di stoccaggio, pozzetti estesi e circuiti dell'olio drenati 
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Elemento Stato di preparazione 

Impianto di raffreddamento 
primario 

Scarichi, dischi ciechi o coperchi installati 

Impianto di raffreddamento 
secondario 

Scarichi, dischi ciechi o coperchi installati 

Attrezzature montate sul tetto 
Rimosse e imballate separatamente; connessioni e punti di accesso chiusi o 
tappati e punti di accesso coperti 

Batterie di avviamento 
Riempite e messe al sicuro con il sezionatore aperto e chiuso a chiave, con le 
chiavi riposte nel pacchetto di consegna 

Cabine elettriche, sezionatori 
Contenitori elettrici chiusi e bloccati e chiavi riposte nel pacchetto di 
consegna; sezionatori aperti e bloccati e chiavi riposte nel pacchetto di 
consegna 

Manuale O&M e altra 
documentazione 

Fornito nel pacchetto di consegna 

Cartelli ed etichette di sicurezza 
I cartelli e le etichette di sicurezza obbligatori per legge sono affissi 
permanentemente all'apparecchiatura pertinente e alle relative sale, 
container e cabine 

1.7.2 Trasporto  

Per il trasporto di tutte le unità, si rimanda alle informazioni sul trasporto che fanno parte dei 
disegni meccanici. 

1.7.3 Sollevamento  

Per il trasporto di tutte le unità, si rimanda alle informazioni sul sollevamento che fanno parte dei 
disegni meccanici. 
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2. INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO 

2.1 Pacchetto di consegna 

La tabella seguente illustra il contenuto tipico del pacchetto di consegna. I documenti di 
certificazione CE includono, se del caso, elementi quali certificati di collaudo e copie del certificato 
di conformità CE dell’OEM. 

Elemento Stato di preparazione 

I manuali, documenti di 
supporto dell’OEM e gli altri 
documenti 

includono, tra l’altro, ma non solo, 1 copia dei seguenti manuali (ove applicabile): 

• Questo manuale 

• Il manuale OEM del gruppo elettrogeno (motore e alternatore) 

• Il manuale OEM della caldaia a vapore residuo 

• I manuali del sistema di recupero del calore dall’acqua delle camicie  

• Altri manuali di apparecchiature OEM 

• I certificati di conformità CE e altre certificazioni. 

Chiavi Le chiavi includono, a titolo esclusivamente esemplificativo:  

• Le chiavi delle porte delle cabine 

• Le chiavi dell’interruttore principale della batteria (se installato). 

2.2 Installazione 

Se Centrica Business Solutions fornisce l'unità CHP ma non ne è l'installatore, il fornitore 
dell'installazione è tenuto a sottoporre all’esame di Centrica Business Solutions prima della 
consegna una dichiarazione del metodo di installazione. Tale dichiarazione deve includere, tra 
l’altro, ma non solo: 

• I contatti del referente di gestione della sede 

• La conferma che la zona operativa è sicura 

• I requisiti speciali di sicurezza per il personale di Centrica Business Solutions e gli altri 
dipendenti dell'appaltatore che potrebbero dover visitare il sito 

• I metodi di sollevamento e movimentazione in loco, compresi i dispositivi di 
sollevamento, i bilancini di sollevamento, le gru, i martinetti di sollevamento 

• L’ispezione del sito comprendente la condizione del plinto/della struttura di supporto, i 
percorsi di accesso alle condizioni strutturali del terreno/dell’edificio 

• Il metodo di accesso al sito per il fornitore addetto alla consegna 

• L’elenco degli attrezzi e dell’apparecchiatura speciale 

• Le informazioni sulla fornitura e il collegamento ai servizi di distribuzione elettrica e di 
collegamento equipotenziale 

• La conferma che la fornitura di rete all’impianto è isolata/disconnessa a livello dei 
sezionatori/delle valvole locali 

• Il metodo di collaudo della macchina e la prima connessione alla rete elettrica. 
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2.3 Immagazzinaggio o arresto a lungo termine 

Centrica Business Solutions raccomanda di prendere le seguenti misure in caso di spegnimento o 
scollegamento dalla rete di distribuzione e dai servizi dell’impianto per un periodo prolungato. Il 
lavoro deve essere eseguito secondo le procedure di manutenzione OEM. 

2.3.1 Arresto a fini di immagazzinaggio 

AVVERTENZA: INDOSSARE I GUANTI DURANTE LA MANIPOLAZIONE DI INIBITORI, ANTIGELO, TAPPI 
DI RIFORNIMENTO, LUBRIFICANTI E ACIDI DA BATTERIA 

• Scaricare il liquido di raffreddamento e rabboccare il sistema con acqua pulita/glicole 
per evitare danni da corrosione 

• Scaricare la coppa e i serbatoi dell'olio lubrificante usato del motore e rabboccare con 
olio lubrificante o inibitore fino al livello massimo raccomandato dall'OEM 

• Sostituire gli elementi del filtro dell'olio 

• Sostituire il filtro dell'aria motore e sigillare le prese d'aria mediante insaccatura 

• Sigillare il sistema di scarico mediante insaccatura 

• Ricaricare le batterie di avviamento. Rimuovere le batterie di avviamento e 
immagazzinarle secondo le indicazioni dell'OEM 

• Sigillare le prese e gli scarichi dell’aria di raffreddamento 

• Chiudere le valvole manuali del gas  

• Aprire il sezionatore elettrico generale 

• Controllare e rabboccare il livello dell'olio del trasformatore.  

• Effettuare il cambio/la revisione dell'olio del trasformatore se raccomandato dall'OEM 

• Applicare messaggi/etichette di avviso sullo stato di arresto ai quadri elettrici e ai 
comandi. 

2.4 Messa in servizio 

AVVERTENZA: L'APPARECCHIATURA ELETTRICA DI QUESTO IMPIANTO FUNZIONA AD ALTA 
TENSIONE, PERTANTO PUÒ CAUSARE LESIONI O LA MORTE. ISOLARE E BLOCCARE I SEZIONATORI 
INTERNI E L’ALIMENTAZIONE ESTERNA ALL'APPARECCHIATURA. 

AVVERTENZA: L'APPARECCHIATURA SITUATA NEL CONTAINER/NELLA CABINA GENERA OLTRE 
90 dBA. SE IL MOTORE È IN FUNZIONE, È OBBLIGATORIO INDOSSARE SEMPRE PROTEZIONI 
AURICOLARI IDONEE QUANDO SI LAVORA NELL’IMPIANTO O NEL RAGGIO DI 10 METRI DALLE 
PORTE DELL'IMPIANTO, SE SONO APERTE 

Centrica Business Solutions raccomanda che la messa in servizio del nuovo impianto CHP sia 
eseguita da uno dei suoi tecnici debitamente formati, al fine di garantire il superamento dei test di 
messa in servizio. Questi dovranno includere il test obbligatorio G59/G83 presso i relativi Operatori 
della rete di distribuzione (DNO) o il Gestore del sistema di distribuzione (DSO). 

2.4.1 Riavvio dopo l’immagazzinaggio 

• Scaricare il liquido di raffreddamento affinché arrivi ai livelli normali 

• Controllare i livelli dell'olio lubrificante. Se l'inibitore è pieno, scaricarlo e riempirlo con 
olio lubrificante 

• Installare le batterie di avviamento 

• Rimuovere i messaggi e le etichette di avviso 

• Rimuovere le guarnizioni dalle prese d'aria, dal filtro dell'aria del motore, dagli scarichi e 
dalle altre aperture 
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• Adescare il sistema di lubrificazione. Far funzionare la pompa di pre-lubrificazione per 
un'ora e far girare il motore al minimo per almeno due giri con l'alimentazione del gas 
combustibile spenta per consentire al liquido di raffreddamento e all'olio lubrificante di 
entrare in circolo 

• Aprire le valvole manuali del gas  

• Collegare i servizi 

• Collegare l'impianto elettrico alle reti di alimentazione locali 

• Avviare l'unità ed eseguire i test di messa in servizio.  
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3. DESCRIZIONE 

3.1 Motore 

Il motore è del tipo a 4 tempi alternativo/aspirato naturalmente/turbocompresso e intercooler. È 
alimentato a gas con accensione a scintilla. La velocità sincrona è 1500 giri/min. Il motore è dotato 
di batterie di avviamento autonome che si ricaricano automaticamente. 

3.2 Alternatore 

L'alternatore è del tipo a monocuscinetto, quadripolare, sincrono, e soddisfa i requisiti della norma 
BS4999/5000. È isolato secondo classe H e funziona a temperature di classe F con protezione 
minima IP21. Un regolatore automatico di tensione (AVR) e un controller del fattore di potenza 
garantiscono il funzionamento costante al fattore di potenza dell'impianto lungo il range di 
modulazione. L'alternatore presenta un fattore di potenza nominale pari a 0,8 per garantire una 
durata operativa lunga e affidabile in condizioni di carico variabile. 

Nota: Gli impianti CHP da 600 kW e superiori sono dotati di resistenze di riscaldamento, rilevatori di 
temperatura di resistenza statorica al platino (RTD) e di un regolatore di tensione digitale. 

3.3 Gruppo elettrogeno del motore 

Il motore e l'alternatore sono accoppiati direttamente per formare il gruppo elettrogeno (set). Il 
gruppo elettrogeno è collegato a supporti antivibranti che sono imbullonati a un telaio di supporto 
rigido. Questo telaio costituisce inoltre la base per le apparecchiature ausiliarie dell'impianto ed è 
sufficientemente rigido da poter essere utilizzato come base di trasporto per l'assemblaggio. I 
supporti antivibranti garantiscono l’isolamento di oltre il 90% delle vibrazioni dal telaio di supporto 
e dalla cabina. 

La parte inferiore del telaio di supporto è fissata con piastre che formano una vasca di raccolta per 
eventuali residui di liquido dal motore. 

3.4 Cabina insonorizzata 

I gruppi elettrogeni sono situati all'interno di appositi container/cabine insonorizzati.  

La cabina di tipo interno comprende una serie di porte e pannelli insonorizzati collegati a una 
struttura in acciaio. Le porte e i pannelli sono rimovibili per consentire l'accesso a fini di 
installazione e manutenzione. Il pannello di controllo forma un'estremità della cabina e 
l'attenuatore acustico dell'aspirazione dell'aria di raffreddamento dell'impianto costituisce 
l'estremità opposta. Negli impianti più piccoli, l'area sotto il pannello di controllo ospita le batterie 
per l'avviamento e il sistema di controllo, e funge da attenuatore/aspirazione per l'aria di 
raffreddamento. Le batterie degli impianti di dimensioni maggiori sono situate all'interno della 
cabina o del container insonorizzati. 

Una delle pareti terminali della cabina è forata per consentire il passaggio dei vari tubi di servizio 
verso l'impianto. La ventola dell'aria di raffreddamento dell'impianto aspira attraverso un foro nel 
tetto della cabina. 

L'isolamento acustico della cabina è stato progettato per ridurre la rumorosità generale verso 
l’esterno conformemente ai requisiti quando le porte di accesso sono chiuse. Queste porte sono 
dotate di maniglie con serratura a chiave. 
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La cabina CHP di tipo esterno è un container ISO modificato che può essere provvisto di zone di 
contenimento separate per la sala macchine, la sala di controllo e l'alloggiamento del 
trasformatore, a seconda delle dimensioni dell'impianto.  

Nota: Gli impianti CHP da 600 kW e superiori vengono normalmente forniti con la sala di controllo separata 
dalla sala macchine. 

L'isolamento acustico della cabina è pensato per ridurre la rumorosità generale quando le porte di 
accesso sono chiuse. Queste sono ampie, per facilitare l’accesso. Una vasca dell’olio integrata 
contiene le fuoriuscite di liquidi. 

La bocchetta di ventilazione insonorizzata forma un pannello terminale rimovibile che può essere 
staccato dal gruppo elettrogeno. È disponibile a livello opzionale una sezione amovibile del tetto, 
per facilitare la rimozione dell'alternatore senza dover rimuovere anche il motore. 

Per facilitare le manutenzioni periodiche, può essere fornita una trave di sollevamento da 250 kg o 
500 kg sopra ciascuna bancata di cilindri sulle varianti MAN, MTU, Perkins o Caterpillar più grandi. 

Le porte del container sono dotate di maniglie con serratura a chiave con pulsanti interni di rilascio 
e bloccaggio in posizione aperta. I pulsanti aprono la serratura dall'interno in caso di emergenza 
con le maniglie bloccate o sbloccate.  

Nota: Non bisogna forzare la chiusura delle porte con le maniglie nella posizione bloccata, in quanto ciò 
potrebbe danneggiare il meccanismo di blocco. È prevista una patta incernierata con graffa coperta esterna 
per poter usare il lucchetto in siti non presidiati.  
Nei siti in cui sono installati lucchetti, tutti i lucchetti devono essere rimossi da tutte le porte prima di entrare 
nei container/nelle cabine, in modo che il personale non possa rimanere bloccato all’interno e che tutte le 
uscite siano fruibili in caso di emergenza. Anche l’alloggiamento/la cabina del trasformatore è dotato di 
pannelli in rete metallica e porte di accesso lucchettabili. 

3.5 Interfaccia del circuito di raffreddamento primario e  secondario 

Il circuito di raffreddamento primario dell'impianto CHP comprende le camicie di raffreddamento 
del motore e del collettore di scarico, lo scambiatore di calore di scarico e lo scambiatore di calore 
a piastre con le relative tubazioni e valvole.  

Una pompa fa circolare il liquido di raffreddamento e il flusso è controllato da una valvola a tre vie. 
La valvola a tre vie crea un circuito di bypass per favorire un rapido riscaldamento del motore, 
dirottando il refrigerante dallo scambiatore di calore a piastre quando il motore è freddo. Lo 
scambiatore di calore a piastre è l'interfaccia tra i circuiti primario e secondario e impedisce la 
contaminazione del refrigerante da parte dell’acqua del circuito secondario. 

Viene utilizzato un radiatore di dissipazione del calore in cui le variazioni di carico fanno sì che la 
temperatura di ritorno del circuito secondario superi i limiti di temperatura di funzionamento del 
motore. L'acqua calda viene prelevata dal circuito, raffreddata e restituita; il flusso è controllato da 
una valvola a tre vie. In alcuni sistemi è installata una pompa antigelo nel circuito per mantenere il 
flusso a basse temperature se sussiste il rischio di congelamento. 

Il circuito di raffreddamento primario è un sistema pressurizzato dotato di un vaso di espansione 
associato. Un interruttore nel serbatoio di testa del refrigerante rileva il livello basso del 
refrigerante nel sistema e genera un segnale di arresto in presenza di basso livello continuo. Delle 
valvole di sicurezza sono installate nel serbatoio di testa e sull'uscita della pompa per proteggere il 
motore e i componenti principali. 
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Il sistema è dotato di idonei punti di spurgo, filtri, condutture di interconnessione, giunti flessibili, 
serbatoi di pressurizzazione e prese d'aria del sistema di areazione automatica. Le valvole di 
drenaggio e riempimento del sistema sono protette da schermi di bloccaggio per impedire il 
funzionamento accidentale. 

Sebbene il suddetto circuito di raffreddamento primario e l'interfaccia secondaria possano essere 
inclusi negli impianti interni e containerizzati più piccoli, questi sistemi sono generalmente esterni 
alla cabina/al container nelle installazioni più grandi del tipo Caterpillar e MTU con generatore a 
motore, e progettati su misura. 

3.6 Impianto di alimentazione del gas 

Gli impianti di alimentazione del gas di Centrica Business Solutions sono progettati in maniera 
conforme alle procedure di utilizzo dell’Institution of Gas Engineers (IGE) IGE/UP/3. L’impianto di 
alimentazione del gas comprende i seguenti componenti, installati nella cabina:  

• Doppia elettrovalvola di intercettazione di sicurezza 

• Pressostato di bassa pressione che rileva la pressione del gas in ingresso 

• Miscelatore aria-carburante 

• Sistema di verifica della doppia elettrovalvola di sicurezza (solo per gli impianti > 1 
MWth). 

L’impianto di miscelazione aria-carburante fa parte dell’impianto motore ed è descritto 
dettagliatamente nel manuale di funzionamento e manutenzione del motore. Un trasduttore di 
pressione del gas manda un segnale al sistema di controllo E-POWER. Il collegamento finale tra 
l’impianto del gas e l’impianto di miscelazione aria-carburante avviene attraverso un tubo flessibile 
in acciaio inossidabile intrecciato. 

3.7 Sistema di alimentazione dell'olio lubrificante 

Per i CHP non MTU, al fine di garantire il funzionamento continuo dell'impianto, il livello dell'olio 
motore viene mantenuto al livello di funzionamento ottimale mediante un sistema automatico di 
“rabbocco”. Tale sistema è costituito da un serbatoio di stoccaggio dell'olio situato in altezza 
all'interno della cabina del CHP, che alimenta il motore tramite tubi flessibili mediante un 
interruttore di livello a galleggiante di tipo Murphy. Il serbatoio presenta un sensore di livello 
dell'olio che trasmette informazioni sul livello (e quindi sul consumo) dell'olio a Centrica Business 
Solutions tramite il sistema di controllo, ed evita inoltre che l’impianto funzioni con il serbatoio 
dell'olio vuoto. L'interruttore di livello a galleggiante evita inoltre che il motore funzioni senza olio 
sufficiente. Per proteggere ulteriormente il motore, un pressostato dell'olio e un trasmettitore 
della pressione dell'olio vengono alimentati direttamente dalla galleria dell'olio motore. 
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Per i gruppi elettrogeni a motore MTU, l'interruttore a chiave a tre posizioni dell'olio pulito è 
impostato su Automatico. Il Pannello d’interfaccia principale (MIP) del motore comunica al CHP 
attraverso il BUS di comunicazione. Quando è richiesto l'olio, invia un segnale per l'attivazione della 
pompa dell'olio pulito e per il cambiamento di stato delle elettrovalvole, consentendo così il 
riempimento della coppa del motore. Una volta che l'olio motore ha raggiunto il livello desiderato, 
la pompa dell'olio pulito viene disabilitata e le elettrovalvole di controllo tornano al loro stato 
iniziale per far circolare l'olio intorno al motore. Se il livello del serbatoio dell'olio pulito raggiunge il 
sensore di limite basso, appare un avviso e si attivano una spia di indicazione e un allarme acustico 
sul pannello di controllo dell’impianto dell'olio, e viene visualizzato che il livello dell'olio è 
insufficiente tramite E-POWER. Quando il livello nel serbatoio dell'olio pulito raggiunge il sensore di 
limite basso-basso, si attiva un allarme sul pannello di controllo dell’impianto dell'olio e il motore si 
spegne. 

3.8 Sistema di controllo e protezione 

Il sistema di controllo e protezione dell'impianto CHP comprende l’impianto di accensione 
elettronica, l’impianto di miscelazione aria-carburante, il sistema di regolazione del motore e il 
sistema di controllo della velocità del motore. Il sistema di controllo fornisce il controllo e la 
gestione dell’impianto a livello locale e remoto. Ciò include i parametri di funzionamento del 
motore e dell'alternatore, il controllo del carico e la protezione dell’impianto elettrico con 
l'attivazione del callout per gli arresti di emergenza. 

Il sistema di controllo E-POWER di Centrica Business Solutions controlla e monitora l'impianto. Il 
sistema di controllo E-POWER può essere configurato per la comunicazione a 2 vie con il computer 
di manutenzione centrale di Centrica Business Solutions tramite Internet. 

E-POWER controlla continuamente l'unità per fornire informazioni sulla protezione e le prestazioni 
e decide se l'avvio della macchina è consentito in tutte le circostanze. 

Il sistema di sincronizzazione presenta un interruttore o contattore motorizzato di sincronizzazione 
azionato dal pannello di controllo e un sezionatore fisso con protezione da sovracorrente. Sugli 
impianti più grandi è possibile combinare il dispositivo di sincronizzazione con il dispositivo di 
isolamento.  

3.9 Strumentazione e comandi 

La strumentazione e i comandi dell'impianto sono installati sulle porte del pannello di controllo. 
Questi sono disponibili secondo diverse opzioni di personalizzazione, in base alle esigenze del 
cliente. Gli elementi descritti di seguito sono tipici ma non includono tutte le opzioni. 

3.9.1 Display locale 

Accedendo al display touch screen locale è possibile visualizzare i seguenti dati: 

• Potenza in uscita istantanea di fase e totale (kW) 

• Potenza totale cumulativa (kWh) 

• Tensione di fase (V) 

• Corrente di fase (A) 

• Fattore di potenza di fase 

• Temperature dell’impianto di scarico (°C) 

• Temperature dell’acqua/dell’olio dell’impianto di raffreddamento (°C) 

• Temperature degli avvolgimenti dell’alternatore (°C) 

• Pressione dell’impianto del gas, dell’acqua e dell’olio (Barg) 
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• Stato della macchina 

• Orario impostato sulla macchina 

• Orario dell’ultima sincronizzazione. 

3.9.2 Pannelli di interfaccia, contatori, interruttori e indicatori 

Sulla porta del pannello di controllo è presente un pannello di interfaccia E-POWER e una serie di 
contatori, interruttori e indicatori. Questi costituiscono un’interfaccia di controllo e l’indicano 
visivamente le condizioni dell'impianto. Essi includono: 

• L’interfaccia E-POWER 

• L’indicatore di accensione del pannello 

• Il pulsante di arresto di emergenza 

• Il sezionatore principale 

• L’interruttore di accensione/spegnimento a chiave. 

3.10 Pulsante di arresto di emergenza 

Il pulsante di arresto di emergenza è montato sulla porta del pannello di controllo. Il pulsante di 
arresto di emergenza arresta il motore quando viene azionato, ma non scollega l’alimentazione 
elettrica dalla rete. 

Il pulsante si blocca in posizione dopo che viene premuto, e deve essere ruotato per sbloccarsi. È 
previsto un pulsante a parte per reimpostare il circuito, ma è necessario individuare la causa 
dell'arresto di emergenza prima che possa essere rilasciata. 

3.11 Sistemi elettrici 

Gli impianti CHP del tipo a container esterno presentano due sistemi elettrici: il sistema di 
distribuzione elettrica del container e il sistema dell'alternatore. L'alimentazione può essere 
presente negli impianti CHP, nell’alternatore e nelle componenti in ogni momento, e può essere a 
bassa tensione, ad alta tensione, monofase o trifase. Il sezionatore principale è installato sulla 
porta del pannello di controllo. Questo non scollega l'alimentazione al sistema di distribuzione 
elettrica del container. Il sistema di distribuzione elettrica del container, inoltre, non è isolato 
quando viene attivato il pulsante di arresto di emergenza. 

Il pannello di controllo dell'impianto CHP comprende inoltre una singola presa di alimentazione e la 
lampada di illuminazione del pannello, e l'indicatore di avviso di alimentazione sulla piastra 
posteriore del pannello. Questi vengono alimentati dal lato in ingresso del sezionatore principale, 
per cui non vengono isolati quando il sezionatore principale viene spento. L'indicatore di avviso di 
alimentazione si illumina di bianco quando l'alimentazione in ingresso è attiva. 

3.12 Messa a terra 

• Il centro stella dell'alternatore è lasciato fluttuare per la maggior parte delle 
applicazioni, sebbene in alcuni modelli sia messo a terra 

• L’alloggiamento dell'alternatore è collegato a terra al telaio di supporto 

• Le tubazioni interne di alimentazione del gas e di collegamento idrico sono messe a 
terra al telaio di supporto 

• Viene utilizzato un contattore a tre poli per collegare l'alternatore al sistema di rete 

• La terra del pannello di controllo è collegata tramite un cavo di terra separato fissato 
con una graffa al cavo di alimentazione principale. 
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3.13 Collegamento al BMS, rilevamento di incendi e gas 

Il sistema di controllo dell'impianto CHP è in grado di connettersi a un Sistema di gestione 
dell’edificio (BMS). Gli impianti interni sono dotati di rilevatori antincendio di base, mentre quelli 
containerizzati o costruiti in loco più grandi dispongono di un sistema di allarme antincendio 
completo. 

Gli impianti interni non dispongono del rilevatore di gas, mentre le unità containerizzate di 
maggiori dimensioni presentano di un sistema di rilevamento del gas. In genere, è responsabilità 
del sito garantire che l’impianto CHP fornito soddisfi i requisiti della strategia antincendio interna. 

3.14 Normale condizione d’uso prevista 

La tabella seguente fornisce le condizioni richieste per mantenere una generazione sicura e 
continua alla potenza nominale indicata sulla targhetta identificativa dell'alternatore. Il sistema di 
controllo E-POWER è impostato in fabbrica per erogare automaticamente la potenza nominale e 
non è regolabile. 

Elemento/Componente Condizioni 

Alimentazione del carburante 
del motore 

Parametri di qualità del gas indicati nel documento del produttore del motore 

Temperature ambiente 
La temperatura massima dell'aria nella cabina è 45oC. La temperatura minima per 
l'avviamento è -10oC 

Condizioni dell’aria Nordeuropea, libera da polveri 

Alimentatori esterni Alimentazione 415 V, trifase, 50 Hz 

Fondamenta/Piastra di 
base/Plinto 

• Quando un impianto è installato in una posizione diversa dal terreno 
solida, ad es. su acciaio strutturale, in spazi in altezza o sui tetti, la 
struttura di supporto deve essere sufficientemente resistente per poter 
sostenere il peso dell'impianto e ridurre al minimo gli effetti del rumore e 
delle vibrazioni 

Nota: Il peso delle apparecchiature è riportato nei disegni generali 
dell’impianto nella sezione 7, insieme alle informazioni sui produttori di 
apparecchiature originali (OEM) nella sezione 8. 

Distanze esterne 

• L'impianto deve essere posizionato in modo da consentire il libero flusso 
d'aria attraverso e intorno all'apparecchiatura montata sul tetto e al 
sistema di ventilazione 

• L'impianto deve essere posizionato in modo da consentire l'apertura e la 
loro rimozione senza ostruzioni. 

Manutenzione periodica e 
calendario di revisione 

• La manutenzione periodica viene eseguita in conformità con le istruzioni 
di Centrica Business Solutions e del costruttore OEM fornite in questo 
manuale 

• Le parti di ricambio, i ricambi per la manutenzione e i fluidi utilizzati 
devono essere conformi alle specifiche di Centrica Business Solutions e 
dell’OEM. 

Riparazione 
• Le riparazioni devono essere eseguite in conformità con le istruzioni di 

Centrica Business Solutions e dell’OEM fornite in questo manuale. 
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3.15 Isolamento a breve termine 

AVVERTENZA: L'APPARECCHIATURA ELETTRICA DI QUESTO IMPIANTO FUNZIONA AD ALTA 
TENSIONE, PERTANTO PUÒ CAUSARE LESIONI O LA MORTE. ISOLARE E BLOCCARE I SEZIONATORI 
INTERNI E L’ALIMENTAZIONE ESTERNA ALL'APPARECCHIATURA PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO. 

AVVERTENZA: L'APPARECCHIO È DOTATO DI UNA SEQUENZA DI AVVIO AUTOMATICO. OVE 
POSSIBILE, ARRESTARE L’IMPIANTO E SCOLLEGARE LE BATTERIE DI AVVIAMENTO PRIMA DI 
INIZIARE A LAVORARE SULL’APPARECCHIATURA, PER PREVENIRE L’AVVIO AUTOMATICO. SE NON È 
POSSIBILE ARRESTARE L’IMPIANTO, TENERE GLI ATTREZZI, L’ATTREZZATURA DI COLLAUDO E 
QUALSIASI PARTE DEL CORPO LONTANI DA ELEMENTI QUALI VENTOLE, CINGHIE DI TRASMISSIONE, 
PULEGGE E PARTI CALDE, QUALI IMPIANTI DI SCARICO E SCAMBIATORI DI CALORE. 

Una volta arrestato l'impianto CHP, la procedura da seguire per l'isolamento dell'impianto è la 
seguente: 

• Azionare il pulsante di arresto di emergenza sulla parte anteriore del pannello di 
controllo CHP 

• Mettere il sezionatore del pannello di controllo del CHP in posizione OFF ed 
estrarre/lucchettare la funzione di blocco del sezionatore 

• Aprire il sezionatore della batteria di avviamento 

• Se non è installato un sezionatore della batteria, scollegare le batterie assicurandosi che 
non siano in fase di carica o scarica. 

Nota: L'isolamento elettrico protratto interrompe le funzioni di ricarica delle batterie e il collegamento con il 
modem. 

• Chiudere le valvole manuali del gas 

• Chiudere le valvole di isolamento del sistema di raffreddamento 

• Aprire il sezionatore della batteria di avviamento 

• Se non è installato un sezionatore della batteria, scollegare le batterie assicurandosi che 
non siano in fase di carica o scarica. 
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4. FUNZIONAMENTO 

4.1 Informazioni generali 

Il gruppo elettrogeno è controllato e protetto dal sistema E-POWER, il sistema di monitoraggio 
remoto a intelligenza distribuita “Distributed Intellect Remote Monitoring” (DIRM) brevettato da 
Centrica Business Solutions. Il sistema E-POWER avvia il motore, sincronizza il gruppo elettrogeno 
alla rete elettrica e controlla la potenza in uscita una volta in linea. Esso monitora continuamente 
oltre 100 parametri operativi per proteggere l'unità a livello termico, meccanico ed elettrico, e 
memorizza le relative letture nella propria memoria ad intervalli regolari. L'unità è collegata a un 
sistema di monitoraggio basato su cloud. 

Il gruppo elettrogeno produce elettricità trifase collegata in parallelo all'alimentazione di rete. Tale 
produzione al punto di utilizzo d'uso deve soddisfare le raccomandazioni della Energy Networks 
Association (ENA) G59/G83. Queste richiedono che l'impianto funzioni entro delle tolleranze 
prestabilite riguardo a tensione, frequenza e fase, e che in caso di determinate condizioni di rete, 
ad esempio mancanza di fase o guasto totale della rete, il sistema di controllo dell'impianto 
intervenga in maniera appropriata. Queste disposizioni di connessione devono essere approvate 
dal DNO/DSO. 

4.2 Sistema di controllo e protezione 

Gli impianti CHP funzionano normalmente in parallelo all'alimentazione di rete, e i sistemi di 
controllo e protezione devono soddisfare almeno i seguenti standard: 

• Directorate ENA Engineering Recommendation G59 Recommendations for the 
Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution 
Network Operators (Raccomandazione in tema di ingegneria della Direzione ENA - 
Raccomandazione per la connessione di un impianto di generazione ai sistemi di 
distribuzione di gestori di reti di distribuzione autorizzati)  

• Directorate ENA Engineering Recommendation G83 Recommendations for the 
Connection of Type Tested Small Scale Embedded Generators (Up to 16A per Phase) in 
Parallel with Low Voltage Distribution Systems (Raccomandazione in tema di ingegneria 
della Direzione ENA G83 - Raccomandazioni per il collegamento di generatori integrati di 
piccola scala (fino a 16 A per fase) in parallelo con sistemi di distribuzione a bassa 
tensione. 

I gruppi elettrogeni di Centrica Business Solutions hanno generatori sincroni che sono collegati per 
il normale funzionamento di co-generazione a stella, con il punto stella isolato. Questa disposizione 
consente. Questa disposizione consente: 

• Il bilanciamento dell’alimentazione del carico trifase per il normale funzionamento 

• La correzione del fattore di potenza del sito per il normale funzionamento. 

E-POWER, lavorando attraverso il quadro elettrico, controlla: 

• L’avviamento 

• La sincronizzazione del motore/dell’alternatore alla rete elettrica 

• La regolazione del carico 

• Il controllo del fattore di potenza 

• Blocco (o l’arresto) dell'impianto 

• L’avvio automatico dopo un blocco. 
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4.3 Sistema di controllo E-POWER  

4.3.1 Introduzione 

E-POWER regola la velocità del motore per sincronizzare la tensione alternata AC alla tensione di 
rete AC. Quando è sincronizzato, E-POWER regola il regolatore per modificare la coppia di uscita 
del motore in base alla potenza di uscita richiesta (i valori forniti dei parametri monitorati come la 
temperatura dell'acqua del motore sono nei limiti). In caso di disconnessione o spegnimento 
dell'impianto a causa di un guasto interno o esterno, E-POWER riavvia automaticamente l'impianto 
quando il guasto si è risolto, se il guasto che ha causato l'arresto dell’impianto non ha superato il 
limite impostato per il ciclo di esercizio attuale. 

E-POWER controlla il funzionamento del gruppo elettrogeno come segue: 

• Regolazione del motore 

• Sincronizzazione del generatore alla rete 

• Rilevamento dei guasti 

• Protezione e controllo del motore e del generatore 

• Registrazione dei dati delle prestazioni 

• Comunicazione con un computer di monitoraggio basato su cloud. 

E-POWER è un sistema modulare con ingresso/uscita distribuiti per ingressi/uscite digitali e 
analogici. Alcuni esempi di ingressi/uscite sono temperature, pressione, impulsi, tensione, corrente 
e interfaccia bus per sistemi di controllo motore proprietari e BMS. E-POWER è dotato di una 
tastiera/un display touch screen a colori funzionale per l'interfacciamento dell’operatore con 
l'impianto. 

4.3.2 Sequenza di controllo E-POWER 

La sequenza di controllo completa per l'impianto è la seguente: 

1. Viene richiesto l'avvio dell'impianto. 
2. E-POWER controlla che i parametri misurati confermino che l'impianto è pronto per l'avvio. 
3. La sequenza di avvio viene lanciata (Vedere 4.3.3). 
4. Dopo la sincronizzazione, il regolatore viene controllato per ottenere la potenza in uscita 

richiesta (kW elettrico). 
5. Durante un blocco o un arresto, l'interruttore di sincronizzazione e le elettrovalvole del gas 

vengono immediatamente diseccitati e il sistema di accensione viene tenuto in tensione fino 
a quando la rotazione del motore/dell’alternatore non si arresta per bruciare qualsiasi 
miscela combustibile all'interno del collettore di ingresso. Le pompe e la ventola continuano 
a funzionare per circa 10 minuti per dissipare il calore immagazzinato nei collettori di scarico, 
al fine di limitare la possibile perdita di acqua dovuta ad ebollizione sulle superfici calde. 

4.3.3 Sicurezza del sistema di protezione elettrica e termica 

Se E-POWER è soddisfatto che i sistemi di protezione elettrica e termica dell'impianto rientrano nei 
limiti di sicurezza, avvia la sequenza di avvio riportata di seguito: 

1. Avviamento delle ventole di ventilazione per spurgare la cabina dell'impianto. 
2. Avviamento della pompa di pressione dell'olio per pressurizzare le gallerie dell'olio nel 

motore, al fine di ridurre al minimo l'usura dei cuscinetti di avviamento (se presenti). 
3. Impostazione del regolatore sulla sua posizione minima e apertura dello stesso alla posizione 

di avviamento del motore. 
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4.3.4 Avviamento del motore 

Se E-POWER è soddisfatto che il funzionamento delle apparecchiature ausiliarie e del regolatore è 
corretto e lo spurgo è completato (se viene fornito un sistema di spurgo), passa alle successive 
quattro operazioni della sequenza di avviamento: 

1. Alimentazione del motorino di avviamento per avviare il motore. 
2. Alimentazione del sistema di accensione elettronica del motore. 
3. Alimentazione delle elettrovalvole di intercettazione del gas per consentire al controller del 

rapporto combustibile/aria di funzionare. 
4. Attivazione dell'AVR. La corrente di eccitazione di basso livello alimentata all'avvolgimento di 

eccitazione dell'alternatore fa sì che l'alternatore produca una tensione in uscita alla velocità 
di rotazione. Inoltre, fa sì che l'alternatore produca una tensione riconosciuta tra la rete e 
l'alternatore quando il gruppo elettrogeno gira a vuoto a velocità sincrona. 

4.3.5 Dopo l’avviamento del motore 

E-POWER controlla due funzioni per verificare che il motore sia avviato: 

1. L'interruttore di protezione della sotto/sovravelocità del motore, integrato nel sistema di 
controllo dell’elettrovalvola del gas, ottiene le informazioni sulla velocità del motore da un 
sensore di velocità che rileva il movimento dei denti della corona dentata del volano. 

2. Se il motore non sta ruotando, o sta ruotando troppo velocemente, l'interruttore di 
sotto/sovravelocità interrompe il segnale di controllo alle elettrovalvole di intercettazione 
del gas. L'interruttore di velocità non consente alle elettrovalvole di aprirsi se il motore gira 
sotto i 200 giri/min, e chiude le elettrovalvole se il motore gira più velocemente di 1800 
giri/min. 

3. L'E-POWER attende un segnale di tensione dalla fase dell'alternatore al neutro per indicare 
che l'alternatore sta ruotando e producendo una tensione CA con una frequenza associata. 
Quando rileva che l'alternatore produce una tensione CA, E-POWER disattiva 
immediatamente il motorino di avviamento. 

4. A questo punto, E-POWER spegne la pompa di pre-pressurizzazione dell'olio (ove installata) 
in quanto il motore sta girando e creando la propria pressione dell'olio. Questo completa la 
fase di avvio del gruppo elettrogeno. 

4.3.6 Sincronizzazione 

Dopo che il motore è stato avviato, E-POWER controlla il regolatore del motore per portarlo alla 
velocità sincrona.  

E-POWER può essere programmato per consentire al motore di stabilizzarsi a 1000 giri/min e per 
aumentare la velocità fino a 1500 giri/min in incrementi di 100 giri/min.  

Quando il motore raggiunge la velocità sincrona di 1500 giri/min, E-POWER la mantiene a 1500 
giri/min per circa un minuto per garantire che sia a regime (questo principio è chiamato 
internamente “pre-sincronizzazione a tempo costante”). E-POWER ora controlla il regime del 
motore per raggiungere il sincronismo di fase tra l'alternatore e la rete. 

Quando E-POWER rileva la velocità costante e il sincronismo di fase, controlla che la tensione 
prodotta dal gruppo elettrogeno rientri nei limiti programmati. 

Se la tensione dell'alternatore risulta entro i limiti, E-POWER eccita il contattore di sincronizzazione 
principale o l'interruttore automatico motorizzato per collegare la rete trifase alle tre fasi 
dell'alternatore. Il gruppo elettrogeno è ora bloccato alla frequenza di rete di 50 Hz a 1500 giri/min. 
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E-POWER aziona quindi il regolatore per far sì che il gruppo elettrogeno superi la condizione in cui 
prende potenza dalla rete e agisce come un motore (noto come “potenza inversa”). Il regolatore 
viene fatto aprire rapidamente per forzare il gruppo generatore a produrre energia. 

Questo completa la fase di sincronizzazione del gruppo elettrogeno. 

4.3.7 Regolazione del carico 

Dopo la sincronizzazione, la velocità di rotazione dell'alternatore è bloccata sulla frequenza di rete. 
E-POWER controlla il regolatore per aumentare la coppia del motore e l’"angolo di carico" 
dell'alternatore fino a quando l'uscita kW dell'alternatore non soddisfa i requisiti E-POWER. Questi 
requisiti possono consistere nel funzionamento a piena potenza, oppure: 

1. Nel funzionamento a potenza ridotta fino a quando l'olio motore non si è sufficientemente 
riscaldato (definito “post-sincronizzazione a temperatura dell’olio bassa). 

2. Nel modulare la potenza in uscita se l'acqua primaria in uscita dal rivestimento dalla camicia 
del motore inizia ad avvicinarsi ai limiti di temperatura del produttore (ogni produttore 
prevede livelli di temperatura massima leggermente diversi). Questo, per evitare che 
l'impianto funzioni fuori dalla sua massima potenza ai limiti massimi di temperatura 
garantiti, (definito “modulazione dell'acqua motore”). 

3. Nel ridurre la potenza in uscita di un motore turbocompresso se la temperatura di carica 
aria/carburante è troppo alta. Un'elevata temperatura di carica può causare problemi di 
detonazione nei motori turbocompressi (modulazione ad alta velocità di carica). 

4. E-POWER può essere impostato per operare o deselezionare uno o tutti di questi schemi di 
modulazione. Per ogni potenza in uscita richiesta, E-POWER seleziona il più basso degli 
schemi disponibili. 

4.3.8 Controllo del fattore di potenza 

Il regolatore di tensione del motore varia la corrente di eccitazione. 

Quando un gruppo elettrogeno viene installato per la prima volta in una sede, l'effetto immediato 
per il DNO è la riduzione di kW in ingresso dalla rete. Se l'eccitazione è regolata in modo errato, 
potrebbe non ridurre l'ingresso dei KVAr nella stessa proporzione. Come conseguenza, il DNO 
potrebbe applicare una penalità VAr al sito. 

L'uscita KVAr dell'alternatore sincrono può essere variata entro i limiti per adattarsi a un 
particolare sito. La potenza nominale dell'alternatore VA, la temperatura della cabina, la potenza 
dei fusibili, del sezionatore, del contattore e dei cavi impostano questi limiti. 

L'impianto non utilizza più carburante per generare KVAr, e questo grado di correzione del fattore 
di potenza è fornito "gratuitamente" dall’impianto. 

  



IMPIANTO DI COGENERAZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA 

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 

Salute e sicurezza, Installazione e messa in servizio, Descrizione, Funzionamento, 

Smantellamento e smaltimento, Disegni, Appendici 

 

 Pagina 31 di 52  

4.4 Arresto o blocco dell’impianto 

Il gruppo elettrogeno va in blocco quando: 

• Un parametro monitorato dell’E-POWER risulta continuamente al di fuori dei limiti di 
"blocco” programmati. 

• Sia i sistemi di protezione elettrica interna ed esterna, che termica, sono in funzione. 

• I sistemi di controllo esterni come il MIP o il Sistema di regolazione del motore (EGS) su 
gruppi elettrogeni con motori MTU/Caterpillar segnalano un guasto. 

Se la causa del blocco non è un'emergenza, E-POWER controlla il regolatore e riduce lentamente la 
potenza in uscita dell’impianto prima che il contattore principale si apra. Il gruppo elettrogeno si 
avvia per un periodo fisso dopo il quale le elettrovalvole di intercettazione del gas si chiudono. 
Dieci secondi dopo la chiusura del gas, il sistema di accensione elettronica è diseccitato. Il gruppo 
elettrogeno si arresta, ma le pompe e le ventole continuano a funzionare per circa 10 minuti per 
prevenire problemi termici (ad esempio l'ebollizione localizzata dell'acqua) nel sistema di 
raffreddamento primario dell'unità e nella cabina. 

L'E-POWER innesca automaticamente un'altra sequenza di avvio quando il blocco si azzera, se è 
disponibile un riavvio per questo tipo di blocco. 

4.4.1 Azione del sistema a seguito di blocco 

Dopo un blocco, il gruppo elettrogeno si arresta con il contattore aperto. L'impianto rimarrà in 
blocco finché non viene riavviato.  

4.4.2 Avvio e sincronizzazione dopo un blocco 

Dopo un blocco E-POWER, l’impianto si riavvia solo se la condizione di blocco viene cancellata e il 
sistema resettato. Allo stesso tempo, E-POWER comunica con il sistema di monitoraggio basato su 
*cloud. 

Il sistema avvisa il soggetto competente. 

*Nota: La funzione di comunicazione è disponibile solo per gli impianti con contratto di manutenzione 
concordato con Centrica Business Solutions. 

4.4.3 Guasto del modulo E-POWER 

I moduli E-POWER che compongono il sistema sono alimentati a 24 V direttamente dalla rete. 
Inoltre, le batterie di riserva interne alimentano il sistema E-POWER in assenza di alimentazione di 
rete. Un handshake tra i moduli E-POWER nel sistema conferma che sono alimentati e funzionano 
correttamente. Se si verifica un problema con qualsiasi scheda, il circuito di sicurezza viene aperto 
e il sistema ritorna ad uno stato sicuro noto. 

4.5 Monitoraggio delle condizioni 

E-POWER misura le prestazioni dell'impianto e il suo stato meccanico, termico ed elettrico. Il 
sistema monitora continuamente più di 100 parametri, come sintetizzato di seguito. Se qualsiasi 
parametro raggiunge il proprio livello di blocco, E-POWER arresta l'impianto. 

• Temperature di scarico del cilindro 

• Temperature dell'acqua di raffreddamento 

• Temperatura dell'olio lubrificante 

• Temperatura del carburante, della presa d'aria e temperatura ambiente della cabina 
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• Livello e pressione dell'olio 

• Frequenza di rete 

• Tensione, corrente, potenza e fattore di potenza in trifase 

• Stato dell’impianto 

• Consumo elettrico (istantaneo e cumulativo) 

• Stato del regolatore 

I dati trasmessi dall'impianto tramite Internet sono memorizzati in un database su un computer di 
monitoraggio basato su cloud. Il computer può comunicare con l'impianto per monitorare i dati in 
tempo reale, eseguire comandi come un arresto o avvio remoto e memorizzare informazioni 
rilevanti su ciascun impianto all’interno del database. 

4.6 Protezione elettrica dei generatori 

La norma G59/G83 fornisce raccomandazioni dettagliate sulla protezione adeguata per la 
generazione in parallelo su piccola scala con punto di connessione comune a BT. 

Il relè G59/G83 di Centrica Business Solutions  soddisfa i requisiti della norma G59/G83, ma è 
possibile richiedere un'ulteriore protezione per soddisfare i requisiti della connessione offerta dal 
DNO. 

Normalmente, i CHP sono dotati di protezione termica e magnetica da sovracorrente. Ove 
richiesto, possono essere montati altri tipi di protezione. 

4.7 Stato di blocco 

Quando un impianto va in blocco ed è coperto da un contratto di manutenzione di Centrica 
Business Solutions, E-POWER contatta automaticamente il computer di monitoraggio basato su 
cloud e vengono intraprese le necessarie misure di manutenzione. Se l’impianto va in blocco e non 
è coperto da un contratto di manutenzione, si consiglia di contattare il reparto di manutenzione di 
Centrica Business Solutions per ottenere ulteriore assistenza.  
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5. MANUTENZIONE 

Centrica Business Solutions consiglia di eseguire la manutenzione delle apparecchiature in 
conformità con i piani di manutenzione periodici e le istruzioni OEM. 

Se un impianto non è soggetto a un contratto di manutenzione di Centrica Business Solutions, tutte 
le attività di manutenzione devono essere intraprese esclusivamente da personale competente in 
possesso delle qualifiche e dell'esperienza necessarie. 

Prima di iniziare la manutenzione, il personale deve leggere e familiarizzarsi con le procedure di 
lavoro e le informazioni della sezione 1 Salute e sicurezza, e con le informazioni sulla salute e 
sicurezza contenute nei relativi manuali OEM della sezione 8. 

5.1 Manutenzione periodica 

Centrica Business Solutions raccomanda la manutenzione di gruppi elettrogeni e apparecchiature 
ausiliarie in conformità ai programmi e alle tempistiche di manutenzione OEM. 

È necessario svolgere la pulizia degli impianti containerizzati, della sala macchine, della sala 
controllo e dell'alloggiamento del trasformatore contemporaneamente alla revisione del motore. 

5.2 Riparazione di manutenzione 

Le riparazioni di manutenzione sono soggette a contratto e devono essere eseguite dal personale 
qualificato del produttore. 
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6. SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO 

Questa sezione fornisce un orientamento e un elenco delle normative applicabili in sede di 
smantellamento e smaltimento delle apparecchiature fornite da Centrica Business Solutions. 

6.1 Smantellamento 

6.1.1 Gruppi elettrogeni, impianti CHP containerizzati e gruppi elettrogeni containerizzati 

Per smantellare, sollevare e trasportare gruppi elettrogeni e impianti CHP e gruppi elettrogeni 
containerizzati, consultare Centrica Business Solutions. 

I contatti del service desk di Centrica Business Solutions sono: 

Edison House, 2 Daniel Adamson Road 
Salford, Greater Manchester 
M50 1DT 

Telefono: +44(0)161-7457450 

Nota: Motori, sistemi postrefrigeratore e il sistema ad acqua delle camicie devono essere scaricati delle loro 
miscele di acqua glicole. I motori sono normalmente tenuti pieni di olio lubrificante per essere protetti dalla 
corrosione durante il trasporto. Prima di immagazzinare o trasportare le apparecchiature è necessario 
chiudere tutte le aperture con apposite dischi ciechi pulite chiaramente identificate 

6.1.2 Scambiatori di calore 

Per smantellare gli scambiatori di calore, consultare i manuali OEM appropriati. 

Smaltire il glicole in base alle informazioni contenute nella sezione 6.2.4. 

6.1.3 Serbatoi dell'olio lubrificante 

Per smantellare i serbatoi e il sistema di lubrificazione dell'olio, consultare i relativi manuali OEM. 

Smaltire l’olio lubrificante in base alle informazioni contenute nella sezione 6.2.6. 

6.1.4 Altra apparecchiatura 

Per smantellare le apparecchiature non elencate separatamente,  consultare i relativi manuali 
OEM. 

6.2 Smaltimento 

Il riciclaggio delle apparecchiature e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi devono 
essere effettuati in conformità con le linee guida e istruzioni OEM e ai requisiti e agli standard legali 
definiti dalle normative elencate di seguito in vigore al momento della stesura del presente (ma se 
sono in vigore nuovi regolamenti è necessario rispettarli): 

• The Environmental Permitting (England and Wales) (Amendment) Regulations 
(Normativa per l'autorizzazione ambientale (Inghilterra e Galles) (emendamento)) 

• The Pollution Prevention and Control (Scotland) Amendments Regulations 
(Emendamenti sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento in Scozia) 

• The *Hazardous Waste (England and Wales) Regulations (Normativa d’Inghilterra e 
Galles sui rifiuti pericolosi) 
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• The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations (Normativa sugli scarti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche). 

*Nota: Classificare i rifiuti come pericolosi (o speciali in Scozia) in conformità con la Guida alla classificazione 
e valutazione dei rifiuti (1a edizione, v1.1) - Guida tecnica WM3. 
https://www.sepa.org.uk/media/361865/waste-classification-technical-guidance-wm3.pdf 

6.2.1 Informazioni generali 

I materiali pericolosi tipici riscontrati negli impianti di CHP e negli impianti di produzione elettrica 
sono elencati di seguito: 

• Batterie, si veda la sezione 6.2.2 

• Rivestimenti elettrici in piombo 

• Glicole e sostanze chimiche lubrificanti, si veda la sezione 6.2.6 

• Morsettiere del motore, delle ventole e delle pompa 

• Materiali isolanti degli avvolgimenti del motore 

• Materiali da imballaggio 

• Verniciatura 

• Parti in plastica 

• Materiale di riempimento del silenziatore - si noti che è necessario indossare una 
maschera per il viso e i guanti per maneggiare il materiale di riempimento. Se il 
materiale di riempimento è particolarmente secco, o è danneggiato, deve essere 
inumidito prima dello smaltimento. 

• Olio del trasformatore, si veda la sezione 6.2.7. 

6.2.2 Batterie 

Le batterie dismesse devono essere smaltite conformemente ai programmi collettivi nazionali o 
restituite al produttore che provvederà a riciclarle correttamente. 

Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni OEM e le Normative sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

6.2.3 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Contattare il produttore delle apparecchiature elettriche e/o elettroniche o consultare il relativo 
Quadro di conformità della produzione (PCS, Production Compliance Scheme) per predisporre il 
debito riciclaggio e trattamento. Il "registro dei produttori", sul sito web dell'Agenzia per 
l'ambiente, fornisce i dettagli dei membri dei produttori di ciascun PCS (http://www.environment-
agency.gov.uk/business/topics/waste/32086.aspx). 

Per ulteriori informazioni, consultare le Normative sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 

  

https://www.sepa.org.uk/media/361865/waste-classification-technical-guidance-wm3.pdf
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6.2.4 Glicole 

AVVERTENZA: PRIMA DI MANEGGIARE IL GLICOLE, CONSULTARE LA RELATIVA MSDS E LE 
VALUTAZIONI COSHH SPECIFICHE. INDOSSARE DPI IDONEI. 

Il glicole non deve entrare nel terreno o nel sistema fognario. 

Le miscele di acqua/glicole devono essere smaltite come rifiuti pericolosi. 

Per ulteriori informazioni, consultare le Hazardous Waste (England and Wales) Regulations. 

6.2.5 Metalli 

L'impianto CHP è realizzato quasi interamente con materiali riciclabili, tra cui: 

• Ghisa, acciaio, acciaio inossidabile e ferro 

• Alluminio 

• Ottone, bronzo e rame. 

I componenti metallici delle apparecchiature devono essere smaltiti in maniera differenziata e i 
materiali pericolosi devono essere isolati e smaltiti come rifiuti pericolosi. 

Per ulteriori informazioni, consultare le Hazardous Waste (England and Wales) Regulations. 

6.2.6 Lubrificanti 

AVVERTENZA: PRIMA DI MANEGGIARE I LUBRIFICANTI, CONSULTARE LA RELATIVA MSDS E LE 
VALUTAZIONI COSHH SPECIFICHE. INDOSSARE DPI IDONEI. 

I lubrificanti non devono entrare nel terreno o nel sistema fognario. 

I lubrificanti usati devono essere smaltiti secondo il programma di riciclaggio dell'olio usato o come 
rifiuti pericolosi. 

Gli elementi filtranti e le cartucce usati devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

Per ulteriori informazioni, consultare le Hazardous Waste (England and Wales) Regulations. 

6.2.7 Olio del trasformatore 

AVVERTENZA: PRIMA DI MANEGGIARE L’OLIO DEL TRASFORMATORE, CONSULTARE LA RELATIVA 
MSDS E LE VALUTAZIONI COSHH SPECIFICHE. INDOSSARE DPI IDONEI. 

L’olio del trasformatore non deve entrare nel terreno o nel sistema fognario. 

L'olio del trasformatore deve essere smaltito secondo il programma di riciclaggio dell'olio usato o 
come rifiuto pericoloso. 

Gli elementi filtranti e le cartucce usati (se installati) devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

Per ulteriori informazioni, consultare le Hazardous Waste (England and Wales) Regulations. 
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1 Piano di manutenzione

1.1 Introduzione
Nel caso di prodotti con emissioni certificate, il mancato rispetto dei requisiti di manutenzione può compor-
tare una violazione delle norme di legge in materia di emissioni. Le normativa in materia di emissioni vietano
la modifica, la rimozione e l'aggiunta di qualunque componente meccanico o elettronico e l'esecuzione di
tarature che possano incidere sulle caratteristiche di emissione del prodotto. I componenti rilevanti per le
emissioni, come le centraline, i sensori, le testate, gli iniettori e le farfalle dei gas di scarico, possono essere
sottoposti a manutenzione, sostituiti o riparati solo facendo uso di componenti omologati da MTU o compo-
nenti equivalenti.

Il sistema di manutenzione per i prodotti MTU si basa sul concetto di manutenzione preventiva. La manuten-
zione preventiva consente ampi margini di programmazione ed assicura un'elevata disponibilità. Gli intervalli
di manutenzione e gli interventi di manutenzione richiesti sono il risultato dell'esperienza di servizio e, quindi,
da intendersi come raccomandazioni. In caso di condizioni di impiego e ambientali gravose, possono rendersi
necessari interventi di manutenzione e/o modifiche supplementari degli intervalli indicati.

Le attività di manutenzione sono indicate con intervalli in ore d'esercizio e intervalli temporali. È determinan-
te il valore che si verifica per primo.

I singoli intervalli di manutenzione sono abbinati ai livelli di qualifica da QL1 a QL4.

QL1: sorveglianza durante il servizio e lavori di manutenzione che non richiedono lo smontaggio del prodot-
to.

QL2: sostituzione di componenti e parti (correttiva, quindi non facente parte del piano di manutenzione).
QL3: lavori di manutenzione che richiedono uno smontaggio parziale del prodotto.
QL4: lavori di manutenzione che richiedono uno smontaggio completo del prodotto.

Avvertenze integrative per la manutenzione e il trattamento protettivo:
Gli intervalli di sostituzione dei materiali di esercizio e le informazioni sul trattamento protettivo si trovano
nelle rispettive istruzioni dei costruttori dei componenti e nella direttiva MTU sui materiali di esercizio. La
versione più aggiornata si trova sul sito: http://www.mtu-online.com.

Per la manutenzione dei componenti che non vengono menzionati nel piano di manutenzione valgono le pre-
scrizioni del relativo costruttore.

Il presente piano di manutenzione non è valido per motori con certificato sulle emissioni EPA/CARB.
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1.2 Avvertenze integrative per la manutenzione di sistemi gas

Generalità
La matrice del piano di manutenzione termina di norma con la Riparazione avanzata dei componenti o con la
riparazione del motore. Successivamente è necessario proseguire gli interventi di manutenzione conforme-
mente agli intervalli indicati.

I numeri riportati nell'elenco dei provvedimenti servono come riferimento per i componenti necessari.

I lavori di riparazione da eseguirsi nel sistema gas che richiedono l’apertura delle condotte del
gas come pure le prove di tenuta e di carico possono essere eseguiti unicamente da ditte spe-
cializzate. In linea di massima, si tratta di imprese specializzate e autorizzate per il settore del
gas che disponga di personale qualificato e rispettivamente addestrato.

La specifica dei materiali di esercizio, i valori indicativi dei suoi intervalli di manutenzione e so-
stituzione e l'elenco dei materiali di esercizio consigliati sono contenuti nelle norme sui mate-
riali di consumo MTU Onsite Energy e in quelle dei produttori dei componenti. Questi dati, per-
tanto, non vengono riportati nel piano di manutenzione (eccezione: differenze delle prescrizioni
sui materiali d'esercizio). Occorre utilizzare esclusivamente materiali d'esercizio conformi alla
specifica MTU Onsite Energy o approvati dal costruttore del relativo componente.

Il gestore dell'impianto / cliente deve eseguire inoltre i seguenti lavori di manutenzione:
• Proteggere dall'olio gli elementi in gomma o materiale sintetico, strofinare solo a secco, non eseguire mai

la pulizia con detergenti organici.
• Filtro del gas:

L'intervallo di manutenzione dipende dal grado di contaminazione del carburante. I filtri del carburante a
monte del motore devono essere puliti e sostituiti regolarmente.

• Batteria:
La manutenzione delle batterie dipende dalla loro sollecitazione e dalle condizioni ambientali. Valgono le
indicazioni del costruttore delle batterie.

Le voci di questo piano di manutenzione non presenti nella fornitura MTU Onsite Energy sono superflue.

Manutenzione del generatore
L'intervallo per questi lavori di manutenzione è riportato nel manuale di istruzioni per l’uso del produttore del
generatore.

Manutenzione dell'interruttore di potenza del generatore
L'intervallo per questi lavori di manutenzione è riportato nel manuale di istruzioni per l’uso del produttore.

Manutenzione dei componenti non propri
L'intervallo per questi lavori di manutenzione è riportato nel manuale di istruzioni per l’uso del rispettivo pro-
duttore.

Lavori di manutenzione
I lavori di manutenzione da effettuare dipendono dal numero di ore di funzionamento (vedi pagine seguenti).
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1.3 Controlli ad opera del gestore
Rispettare sempre le prescrizioni di sicurezza.

La non osservanza di queste avvertenze può causare danni all'impianto!

Impiegando quanto fornito all'estero o in regioni particolari MTU Onsite Energy non è responsa-
bile per il rispetto delle prescrizioni/norme di legge o di altro tipo nel luogo di impiego.

Controlli quotidiani consigliati - impianto
• Controllo delle tubazioni dei gas di scarico per verificare se presentano perdite di condensa (controllo a

vista della tenuta)
• Controllare la riserva d'acqua dopo lo scarico del condensato (se presente)
• Controllo a vista della tenuta/di danni del motore e dell'impianto (compensatore, tubi flessibili, ecc.)
• Controllare la presenza di eventuali danni all'alimentazione del gas / sistema del gas (controllo a vista)

Solo con gruppi di riduttori a 60 Hz

• Temperatura olio
• Temperatura cuscinetti
• Pressione dell'olio
• Indicatore di sporco filtro olio
• Perdite
• Livello dell'olio
• Rumori, oscillazioni

Controlli quotidiani consigliati - sistema di controllo
I seguenti valori misurati e funzioni vengono sorvegliati dal sistema di controllo per la protezione dell'impian-
to. Questi messaggi possono essere richiamati anche con accesso remoto (opzionale) e possono essere con-
trollati dal cliente nella visualizzazione.

• Potenza elettrica
• Livello dell'olio lubrificante
• Pressione olio lubrificante
• Temperatura dell'acqua di raffreddamento
• Pressione dell'acqua del raffreddamento
• Tensione sonda Lambda (opzionale)
• Tensione della batteria
• Silenziosità di funzionamento del motore
• Temperatura gas di scarico
• Temperatura di mandata e ritorno acqua di riscaldamento (opzionale)
• Funzione della spruzzatura olio (opzionale)

Controlli settimanali consigliati
• Consumo dell'olio di lubrificazione e contenuto del serbatoio dell'olio fresco
• Temperatura dell'ambiente macchina
• Controllo delle ore di funzionamento
• Controllo del numero di avvii
• Controllo della stabilità della regolazione della velocità e delle aste (se presente)
• Controllo a vista generale del modulo / gruppo

Solo con gruppi di riduttori a 60 Hz
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• Fissaggio del riduttore
• Stato esterno del riduttore (sporco, depositi di olio)
• Stato visivo dell'olio del riduttore

Ulteriori controlli
Controllare la tenuta dell'impianto a gas del gestore (a monte della doppia valvola magnetica):

• ogni anno per motori turbo
• ogni sei mesi per motori ad aspirazione naturale

Questi controlli vanno effettuati ad intervalli opportuni a seconda del grado di contaminazione:

• Controllare la pulizia del ventilatore della sala e del filtro dell'aria di rifornimento
• Controllare la pulizia del filtro o del climatizzatore per la ventilazione dell'armadio elettrico
• Controllare la pulizia del chiller

Impianti elettrici
Gli impianti elettrici e unità operative devono essere controllati prima della messa in funzione iniziale, dopo le
riparazioni, prima della rimessa in servizio e a intervalli regolari. Gli intervalli vanno calcolati in modo da poter
rilevare tempestivamente i problemi prevedibili.

A questo proposito vale tra l'altro quanto segue:

• Norma antinfortunistica BGV A3 „Impianti elettrici e unità operative“
• Regole tecniche per la sicurezza di esercizio TRBS 2131 „Rischi elettrici“
• Decreto sulla sicurezza degli impianti (BetrSichV)
• DIN VDE 0701/0702 Riparazione, modifica il controllo di apparecchi elettrici/controlli ripetuti ad appa-

recchi elettrici
• DIN EN 60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine

Il gestore è responsabile dell'esecuzione corretta di questi controlli. Gli impianti elettrici e unità operative
fissi in loco devono essere controllati a intervalli opportuni da parte di un elettrotecnico specializzato. Il con-
trollo deve comprendere, tra l'altro, quanto segue:

• Controllo a vista e controllo dei dispositivi di protezione
• Controllo della resistenza del conduttore di protezione, resistenza d'isolamento, corrente di dispersione,

corrente di contatto, corrente del conduttore di protezione e corrente differenziale
• Esecuzione delle diagnosi di anomalie
• Redazione di protocolli di controllo e di etichette di controllo

Il Decreto sulla sicurezza degli impianti, le regole tecniche per la sicurezza di esercizio e la BGV A3 costitui-
scono la base per il rispetto delle misure protettive per gli "Impianti elettrici e unità operative". Su tale base il
gestore è obbligato ad assicurare la sicurezza di impianti elettrici e unità operative.

Denominazione
DIN Deutsches Institut für Normung (Istituto tedesco per la standardizzazione)
EN Normalizzazione Europea
ISO Norma internazionale
VDE Associazione elettrotecnica, elettronica e della tecnica dell'informazione
BGV Norme dell'associazione professionale)
TRBS Regole tecniche per la sicurezza di esercizio

Tabella 2:  Denominazioni per norme e prescrizioni
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Queste regole risultano dalle indicazioni del produttore, dalle normative di legge e dalle regola-
mentazioni tecniche in vigore nel rispettivo Paese. Poiché da Paese a Paese possono aversi
grandi divergenze, non è possibile indicare in via generale quali siano le regole da rispettare per
il piano del servizio.
L'utente del prodotto qui citato è quindi obbligato ad informarsi personalmente sulle disposizio-
ni vigenti nel suo Paese. La MTU Onsite Energy non si assume alcuna garanzia nel caso di un
uso improprio o illegale dell'impianto elettrico da essa omologato.
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1.4 Tabella del piano di manutenzione

0-20.000 ore di esercizio
Posizione

Li
m

ite

Ore d'esercizio [h]

G
io

rn
al

ie
ro

1.
00

0

2.
00

0

3.
00

0

4.
00

0

5.
00

0

6.
00

0

7.
00

0

8.
00

0

9.
00

0

10
.0

00

10
.5

00

11
.0

00

12
.0

00

13
.0

00

14
.0

00

15
.0

00

16
.0

00

17
.0

00

18
.0

00

19
.0

00

20
.0

00

Funzionamento motore - X

Distribuzione valvole 18 a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Filtro olio motore 2 a X X X X X X X X X X

Filtro aria 3 a X X X X X X

Candele di accensione 18 a X X X X X X

Alimentazione del gas 18 a X X X X X X

Emissioni 18 a X X X X X X

Impianto di accensione 18 a X X X X X X

Testata cilindri 18 a X X X X X X

Sfiatatoio basamento 3 a X X

Impianto di accensione 18 a X X

Intercooler 18 a X

Sensore umid. 4 a

Tubazione di sfiato fluido refrigerante 4 a

Testata cilindri 18 a

Radiatore della miscela 18 a

Intercooler 18 a

Pistone 18 a

Cuscinetto di biella 18 a

Camicie dei cilindri 18 a

Riparazione dei componenti 18 a

Smorzatore di vibrazioni 18 a

Biella 18 a

Pistone 18 a

Riparazione ampliata componenti 18 a

w = settimane
m = mesi
a = anni

21.000-41.000 ore di esercizio
Posizione

Li
m

ite

Ore d'esercizio [h]

21
.0

00

22
.0

00

23
.0

00

24
.0

00

25
.0

00

26
.0

00

27
.0

00

28
.0

00

29
.0

00

30
.0

00

31
.0

00

31
.5

00

32
.0

00

33
.0

00

34
.0

00

35
.0

00

36
.0

00

37
.0

00

38
.0

00

39
.0

00

40
.0

00

41
.0

00

Funzionamento motore -

Distribuzione valvole 18 a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Filtro olio motore 2 a X X X X X X X X X X

Filtro aria 3 a X X X X X X X

Candele di accensione 18 a X X X X X X X

Alimentazione del gas 18 a X X X X X X X

Emissioni 18 a X X X X X X X

Impianto di accensione 18 a X X X X X X X

Testata cilindri 18 a X X X X X X X

w = settimane
m = mesi
a = anni
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Posizione

Li
m

ite

Ore d'esercizio [h]

21
.0

00

22
.0

00

23
.0

00

24
.0

00

25
.0

00

26
.0

00

27
.0

00

28
.0

00

29
.0

00

30
.0

00

31
.0

00

31
.5

00

32
.0

00

33
.0

00

34
.0

00

35
.0

00

36
.0

00

37
.0

00

38
.0

00

39
.0

00

40
.0

00

41
.0

00

Sfiatatoio basamento 3 a X X

Impianto di accensione 18 a X X

Intercooler 18 a X X

Sensore umid. 4 a X

Tubazione di sfiato fluido refrigerante 4 a X

Testata cilindri 18 a X

Radiatore della miscela 18 a X

Intercooler 18 a X

Pistone 18 a X

Cuscinetto di biella 18 a X

Camicie dei cilindri 18 a X

Riparazione dei componenti 18 a X

Smorzatore di vibrazioni 18 a X

Biella 18 a

Pistone 18 a

Riparazione ampliata componenti 18 a

w = settimane
m = mesi
a = anni

42.000-62.000 ore di esercizio
Posizione

Li
m

ite

Ore d'esercizio [h]

42
.0

00

43
.0

00

44
.0

00

45
.0

00

46
.0

00

47
.0

00

48
.0

00

49
.0

00

50
.0

00

51
.0

00

52
.0

00

52
.5

00

53
.0

00

54
.0

00

55
.0

00

56
.0

00

57
.0

00

58
.0

00

59
.0

00

60
.0

00

61
.0

00

62
.0

00

Funzionamento motore -

Distribuzione valvole 18 a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Filtro olio motore 2 a X X X X X X X X X X X

Filtro aria 3 a X X X X X X X

Candele di accensione 18 a X X X X X X X

Alimentazione del gas 18 a X X X X X X X

Emissioni 18 a X X X X X X X

Impianto di accensione 18 a X X X X X X X

Testata cilindri 18 a X X X X X X X

Sfiatatoio basamento 3 a X X

Impianto di accensione 18 a X X

Intercooler 18 a X X

Sensore umid. 4 a X

Tubazione di sfiato fluido refrigerante 4 a X

Testata cilindri 18 a X

Radiatore della miscela 18 a X

Intercooler 18 a X

Pistone 18 a X

Cuscinetto di biella 18 a X

Camicie dei cilindri 18 a X

Riparazione dei componenti 18 a X

Smorzatore di vibrazioni 18 a

Biella 18 a X

w = settimane
m = mesi
a = anni
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Posizione

Li
m

ite

Ore d'esercizio [h]

42
.0

00

43
.0

00

44
.0

00

45
.0

00

46
.0

00

47
.0

00

48
.0

00

49
.0

00

50
.0

00

51
.0

00

52
.0

00

52
.5

00

53
.0

00

54
.0

00

55
.0

00

56
.0

00

57
.0

00

58
.0

00

59
.0

00

60
.0

00

61
.0

00

62
.0

00

Pistone 18 a X

Riparazione ampliata componenti 18 a

w = settimane
m = mesi
a = anni

63.000-63.000 ore di esercizio
Posizione

Li
m

ite
Ore d'esercizio [h]

63
.0

00
Funzionamento motore -

Distribuzione valvole 18 a X

Filtro olio motore 2 a

Filtro aria 3 a X

Candele di accensione 18 a X

Alimentazione del gas 18 a X

Emissioni 18 a X

Impianto di accensione 18 a X

Testata cilindri 18 a X

Sfiatatoio basamento 3 a X

Impianto di accensione 18 a X

Intercooler 18 a X

Sensore umid. 4 a X

Tubazione di sfiato fluido refrigerante 4 a X

Testata cilindri 18 a X

Radiatore della miscela 18 a X

Intercooler 18 a X

Pistone 18 a X

Cuscinetto di biella 18 a X

Camicie dei cilindri 18 a X

Riparazione dei componenti 18 a X

Smorzatore di vibrazioni 18 a X

Biella 18 a

Pistone 18 a

Riparazione ampliata componenti 18 a X

w = settimane
m = mesi
a = anni
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1.5 Tabella del piano di manutenzione del gruppo
La seguente tabella del piano di manutenzione comprende tutti i componenti che possono es-
sere montati su un gruppo.

0-21.000 ore di esercizio
Posizione

Li
m

ite

Ore d'esercizio [h]

50
0

1.
00

0

2.
00

0

3.
00

0

4.
00

0

5.
00

0

6.
00

0

7.
00

0

8.
00

0

9.
00

0

10
.0

00

11
.0

00

12
.0

00

13
.0

00

14
.0

00

15
.0

00

16
.0

00

17
.0

00

18
.0

00

19
.0

00

20
.0

00

21
.0

00

W0868 1 a

W0863 30
m

W0876 4 a

W0889 10 a

W0830 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0857 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0829 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0860 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0854 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0847 - X X X X X X X X X X

W0823 - X X X X X X X X X X

W0833 - X X X X X X X X X X

W0864 - X X X X X X X X X X

W0861 - X X X X X X X X X X

W0878 - X X X X X X X X X X

W0817 - X X X X X X X X X X

W0815 - X X X X X X X X X X

W0816 - X X X X X X X X X X

W0843 - X X X X X X X X X X

W0841 - X X X X X X X X X X

W0831 - X X X X X X X X X X

W0826 - X X X X X X X X X X

W0855 - X X X X X X X X X X

W0812 - X X X X X

W0851 - X X X X X

W0806 - X X X X X

W0856 - X X X

W0869 - X X X

W0888 - X X X

W0821 - X X

W0807 - X X

W0849 - X

W0874 - X

W0850 - X

W0825 -

W0886 -

W0887 -

w = settimane
m = mesi
a = anni
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22.000-43.000 ore di esercizio
Posizione

Li
m

ite

Ore d'esercizio [h]

22
.0

00

23
.0

00

24
.0

00

25
.0

00

26
.0

00

27
.0

00

28
.0

00

29
.0

00

30
.0

00

31
.0

00

32
.0

00

33
.0

00

34
.0

00

35
.0

00

36
.0

00

37
.0

00

38
.0

00

39
.0

00

40
.0

00

41
.0

00

42
.0

00

43
.0

00

W0868 1 a

W0863 30
m

W0876 4 a

W0889 10 a

W0830 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0857 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0829 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0860 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0854 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0847 - X X X X X X X X X X X

W0823 - X X X X X X X X X X X

W0833 - X X X X X X X X X X X

W0864 - X X X X X X X X X X X

W0861 - X X X X X X X X X X X

W0878 - X X X X X X X X X X X

W0817 - X X X X X X X X X X X

W0815 - X X X X X X X X X X X

W0816 - X X X X X X X X X X X

W0843 - X X X X X X X X X X X

W0841 - X X X X X X X X X X X

W0831 - X X X X X X X X X X X

W0826 - X X X X X X X X X X X

W0855 - X X X X X X X X X X X

W0812 - X X X X X

W0851 - X X X X X

W0806 - X X X X X

W0856 - X X X X

W0869 - X X X X

W0888 - X X X X

W0821 - X X X

W0807 - X X

W0849 - X

W0874 - X

W0850 - X

W0825 - X

W0886 -

W0887 -

w = settimane
m = mesi
a = anni
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44.000-63.000 ore di esercizio
Posizione

Li
m

ite

Ore d'esercizio [h]

44
.0

00

45
.0

00

46
.0

00

47
.0

00

48
.0

00

49
.0

00

50
.0

00

51
.0

00

52
.0

00

53
.0

00

54
.0

00

55
.0

00

56
.0

00

57
.0

00

58
.0

00

59
.0

00

60
.0

00

61
.0

00

62
.0

00

63
.0

00

W0868 1 a

W0863 30
m

W0876 4 a

W0889 10 a

W0830 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0857 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0829 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0860 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0854 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0847 - X X X X X X X X X X

W0823 - X X X X X X X X X X

W0833 - X X X X X X X X X X

W0864 - X X X X X X X X X X

W0861 - X X X X X X X X X X

W0878 - X X X X X X X X X X

W0817 - X X X X X X X X X X

W0815 - X X X X X X X X X X

W0816 - X X X X X X X X X X

W0843 - X X X X X X X X X X

W0841 - X X X X X X X X X X

W0831 - X X X X X X X X X X

W0826 - X X X X X X X X X X

W0855 - X X X X X X X X X X

W0812 - X X X X X

W0851 - X X X X X

W0806 - X X X X X

W0856 - X X X

W0869 - X X X

W0888 - X X X

W0821 - X X X

W0807 - X X X

W0849 - X X

W0874 - X

W0850 - X

W0825 - X

W0886 - X

W0887 - X

w = settimane
m = mesi
a = anni
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1.6 Tabella del piano di manutenzione del sistema
La seguente tabella del piano di manutenzione comprende tutti i componenti che possono es-
sere montati in un impianto.

0-21.000 ore di esercizio
Posizione

Li
m

ite

Ore d'esercizio [h]

50
0

1.
00

0

2.
00

0

3.
00

0

4.
00

0

5.
00

0

6.
00

0

7.
00

0

8.
00

0

9.
00

0

10
.0

00

11
.0

00

12
.0

00

13
.0

00

14
.0

00

15
.0

00

16
.0

00

17
.0

00

18
.0

00

19
.0

00

20
.0

00

21
.0

00

W0819 1 a

W0813 1 a

W0873 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0838 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0803 - X X X X X X X X X X

W0881 - X X X X X X X X X X

W0801 - X X X X X X X X X X

W0802 - X X X X X X X X X X

W0805 - X

W0837 - X

W0882 -

W0883 -

w = settimane
m = mesi
a = anni

22.000-43.000 ore di esercizio
Posizione

Li
m

ite

Ore d'esercizio [h]

22
.0

00

23
.0

00

24
.0

00

25
.0

00

26
.0

00

27
.0

00

28
.0

00

29
.0

00

30
.0

00

31
.0

00

32
.0

00

33
.0

00

34
.0

00

35
.0

00

36
.0

00

37
.0

00

38
.0

00

39
.0

00

40
.0

00

41
.0

00

42
.0

00

43
.0

00

W0819 1 a

W0813 1 a

W0873 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0838 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0803 - X X X X X X X X X X X

W0881 - X X X X X X X X X X X

W0801 - X X X X X X X X X X X

W0802 - X X X X X X X X X X X

W0805 - X X

W0837 - X

W0882 -

W0883 -

w = settimane
m = mesi
a = anni
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44.000-63.000 ore di esercizio
Posizione

Li
m

ite

Ore d'esercizio [h]

44
.0

00

45
.0

00

46
.0

00

47
.0

00

48
.0

00

49
.0

00

50
.0

00

51
.0

00

52
.0

00

53
.0

00

54
.0

00

55
.0

00

56
.0

00

57
.0

00

58
.0

00

59
.0

00

60
.0

00

61
.0

00

62
.0

00

63
.0

00

W0819 1 a

W0813 1 a

W0873 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0838 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

W0803 - X X X X X X X X X X

W0881 - X X X X X X X X X X

W0801 - X X X X X X X X X X

W0802 - X X X X X X X X X X

W0805 - X X

W0837 - X X

W0882 - X

W0883 - X

w = settimane
m = mesi
a = anni
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1.7 Provvedimenti
Qualifi-
cazione

Interval-
lo

Limite Posizione Provvedimenti Task

[h]

QL1 Giorna-
liero

- Funzionamento motore Controllare il livello dell'olio motore nel serbatoio di scorta. W0527

Controllare visivamente la tenuta e lo stato generale del motore. W0501

Controllare che nel vano di esercizio non ci sia odore di gas . W0509

Controllare che non vi siano rumori di funzionamento insoliti e vibrazioni. W0523

QL1 1000 18 a Distribuzione valvole Controllare ed event. registrare il gioco valvole. W1002

QL1 2000 2 a Filtro olio motore Sostituire il filtro dell'olio motore ad ogni cambio dell'olio, al più tardi dopo il
valore limite in anni.

W1008

QL1 3000 3 a Filtro aria Sostituire il filtro dell'aria. W1005

QL1 3000 18 a Candele di accensione Sostituire le candele. W1168

QL1 3000 18 a Alimentazione del gas Controllare la tenuta delle tubazioni che alimentano gas, event. sigillarle. W1089

QL1 3000 18 a Emissioni Controllare i valori di emissione, event.regolarli. W1341

QL1 3000 18 a Impianto di accensione Controllare ed event. registrare fasatura di accensione. W1091

QL1 3000 18 a Testata cilindri Misurare l'infossamento valvole. W1689

QL1 9000 3 a Sfiato basamento Sostituire filtro o elemento filtrante. W1046

QL1 9000 18 a Impianto di accensione Sostituire il cappuccio delle candele. W1688

QL3 10500 18 a Intercooler Pulire il turbocompressore a gas di scarico. W1690

QL3 21000 4 a Sensore umidità Sostituire il sensore umidità. W1722

QL3 21000 4 a Tubazione di sfiato fluido refri-
gerante

Sostituire la tubazione di sfiato fluido refrigerante nel circuito refrigerante del
motore.

W1723

QL3 21000 18 a Testata cilindri Revisionare le testate cilindri. W1134

QL3 21000 18 a Radiatore della miscela Controllare la sporcizia e la tenuta, se necessario pulire. W1691

QL3 21000 18 a Intercooler Revisionare il turbocompressore a gas di scarico. W1038

QL3 21000 18 a Pistone sostituire le fasce dei pistoni. W1215

QL3 21000 18 a Cuscinetto di biella Sostituire i cuscinetti di biella. W1083

QL3 21000 18 a Camicie dei cilindri Sostituire la camicia del cilindro. W1084

QL3 21000 18 a Riparazione dei componenti Controllare l'usura del bilanciere e dei ponti valvole. Controllare visivamente
con l'endoscopio attraverso il foro dell'asta punteria il bilanciere e le superfi-
ci di contatto albero a camme.

W2001

QL3 31500 18 a Smorzatore di vibrazioni Controllare lo smorzatore di vibrazioni, se necessario sostituire. W1825

QL3 42000 18 a Biella Sostituire la biella. W1693

QL3 42000 18 a Pistone Sostituire lo stantuffo. W1082

QL4 63000 18 a Riparazione ampliata compo-
nenti

Smontaggio completo del motore. Controllare e, se necessario, riparare o so-
stituire i componenti motore secondo le istruzioni di montaggio.

W3000

Sostituire tutte le parti in elastomero e le guarnizioni. W3001

Sostituire i cuscinetti di banco. W3004

Sostituire il cuscinetto albero a camme e il cuscinetto assiale albero a cam-
me.

W3018

Controllare incrinature sul ruotismo, sostituire boccole, controllare perni e se
necessario sostituire.

W3063

Sostituire la pompa olio motore. W3073

Sostituire i cablaggi. W3083

Sostituire i bilancieri e i perni dei bilancieri. W3103

w = settimane
m = mesi
a = anni
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1.8 Provvedimenti per gruppo
Qualifi-
cazione

Interval-
lo

Limite Posizione Provvedimenti

O
pz

io
ne Task

[h]

QL3 - 1 a Impianto di raffreddamento Controllare la valvola di sicurezza W0868

QL1 - 30 m Armadio di comando Sostituire la batteria tampone nell'unità centrale (CPU) del PC W0863

QL1 - 4 a Armadio di comando Sostituire la batteria tampone dell'USV W0876

QL1 - 10 a Armadio di comando Sostituire controller di sicurezza W0889

QL1 1000 - Diagramma di avviamento Controllare tensione generatore al minimo W0830

Controllare tensione di rete W0857

QL1 1.000 - Dati di esercizio Controllare potenza e dati di esercizio del generatore W0829

Controllare pressione e livello olio W0860

QL1 1.000 - Generatore Lubrificare cuscinetti secondo targhetta di avvertimento. /Controllare
temperatura cuscinetti e temperatura avvolgimento

W0854

QL1 2.000 - Dati di esercizio Controllare stabilità delle temperate fluido refrigerante nei circuiti alta
e bassa temperatura

W0847

Controllare temperatura miscela W0823

Controllare temperatura di mandata e di ritorno acqua di riscaldamen-
to

W0833

Controllare temperatura di mandata e di ritorno acqua di ritorno riscal-
damento

W0864

Controllare la temperatura olio W0861

QL1 2.000 - Alimentazione gas Controllare funzionamento del controllo tenuta valvole e dispositivi di
intercettazione

W0878

QL3 2.000 - Armadio di comando Controllare rumorosità della ventola del filtro W0817

Controllare la sporcizia della ventola del filtro W0815

Sostituire la cartuccia della ventola del filtro se necessario W0816

Controllare grado di sporcizia delle lamelle di raffreddamento, se ne-
cessario pulire

X W0843

Controllare funzionamento apparecchio di raffreddamento X W0841

Controllare rumorosità del compressore e dei ventilatori X W0831

QL1 2.000 - Generatore Pulire griglia di aspirazione del generatore W0826

Sostituire il filtro aria se necessario x W0855

QL1 4.000 - Alimentazione gas Controllare la pressione differenziale sul filtro del gas W0812

QL1 4.000 - Generatore Controllare elemento di accoppiamento e avvolgimenti W0851

QL1 4.000 - Distribuzione Controllare criteri di disattivazione nella periferia W0806

QL1 6.000 - Pompa liquido di raffredda-
mento

Ingrassare i supporti motore secondo indicazioni del costruttore W0856

QL1 6.000 - Impianto di raffreddamento Controllo visivo dei compensatori di gomma, dei flessibili e della pom-
pa acqua raffreddamento

W0869

Controllo visivo delle pompe acqua raffreddamento W0888

QL1 8.000 - Alimentazione gas Sostituzione del filtro del gas W0821

QL3 9.000 - Generatore Controllare raccordi dei cavi di potenza nella morsettiera, se necessa-
rio riserrare

W0807

QL3 16.000 - Elemento di accoppiamento Sostituire l'elemento di accoppiamento (20V4000) W0849

QL3 21.000 - Impianto di raffreddamento Sostituire inserto valvola termostatica W0874

QL3 21.000 - Elemento di accoppiamento Sostituire l'elemento di accoppiamento (8/12/16V4000) W0850

QL3 31.500 - Generatore Controllare il generatore e sostituire il supporto del generatore W0825

Tecnico 63.000 Generatore Riparare il generatore W0886

QL3 63.000 - Telaio di base Sostituire i supporti a tazza W0887

w = settimane
m = mesi
a = anni
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1.9 Provvedimenti per il sistema
Qualifi-
cazione

Interval-
lo

Limite Posizione Provvedimenti

O
pz

io
ne Task

[h]

QL3 - 1 a Vano di esercizio Controllare il funzionamento del rilevatore di incendio e di fumo W0819

Esecuzione dei lavori di manutenzione / controlli da parte del tecnico W0813

QL1 1.000 - Batterie Controllare le batterie del motorino di avviamento e batterie di suppor-
to

W0873

QL1 1.000 - Condotto di scarico Controllo del sistema di neutralizzazione condensa e lavaggio tubo
condensa con guarnizione acqua

X W0838

QL1 2.000 - Condotto di scarico Controllo temperatura gas di scarico e contropressione allo scarico a
monte e a valle dello scambiatore di calore

X W0803

Controllo portata acqua di raffreddamento X W0881

Controllo contropressione allo scarico a monte e a valle del catalizza-
tore

X W0801

Controllo del funzionamento e della tenuta della farfalla di scarico X W0802

QL1 12.000 - Condotto di scarico Controllo dello scambiatore di calore gas di scarico, pulire se necessa-
rio

X W0805

QL3 16.000 - Condotto di scarico Controllare il catalizzatore, sostituirlo se necessario X W0837

QL3 Condotto di scarico Sostituire i giunti di dilatazione W0882

QL3 Condotto di scarico Controllare lo scambiatore di calore gas di scarico, pulirlo o sostituirlo
se necessario

X W0883

w = settimane
m = mesi
a = anni
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