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FAC SIMILE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER GRUPPO ELETTROGENO 

DICHIARAZIONE N. 

Macchina tipo
Type of machine – Type de machine – Màquina modelo

Numero di matricola
Serial number – N° de série - Numero de matriculà

Data di costruzione
Data of manufacture – Data de fabrication – Fecha de constructiòn

Tabella direttive
directives – directives - directiva

98/37 CEE   91/368 CEE  93/68 CEE   73/23 CEE  89/336 CEE 

Direttore Tecnico / Technical Manager 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER QUADRO AUTOMATICO 

DICHIARAZIONE N. 

Quadro tipo
Type of machine – Type de machine – Màquina modelo

Numero di matricola
Serial number – N° de série - Numero de matriculà

Data di costruzione
Data of manufacture – Data de fabrication – Fecha de constructiòn

Tabella direttive
directives – directives - directiva 

98/37 CEE   91/368 CEE  93/68 CEE   73/23 CEE  89/336 CEE 

Direttore Tecnico / Technical Manager 

FAC SIMILE
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1. INTRODUZIONE 

1.1SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE

Il manuale fornisce informazioni e istruzioni essenziali per effettuare, correttamente ed in condizioni di sicurezza, le attività 
legate alla parte operativa del ciclo di vita dei Gruppi Elettrogeni, dalla consegna allo smantellamento a fine vita: trasporto, 
installazione, uso e manutenzione.

Per le informazioni relative alle caratteristiche proprie dei vari modelli di motori e generatori, si rimanda alle specifiche pubbli-
cazioni dei relativi costruttori.

Questo manuale e gli altri documenti di riferimento che vi sono stati consegnati con il Gruppo Elettrogeno, sono diretti a tutte 
le persone coinvolte nel ciclo di vita operativo del gruppo ed è necessario per informare sia chi materialmente effettuerà le 
diverse attività, sia chi dovrà coordinare le attività, predisporre la necessaria logistica e regolamentare gli accessi al luogo dove 
sarà installato ed opererà il Gruppo Elettrogeno. ATTENZIONE: il Gruppo Elettrogeno NON può essere manovrato da parte 
di utilizzatori non professionali. Tutte le attività legate alla parte operativa del suo ciclo di vita devono essere effettuate da 
personale specializzato ed opportunamente addestrato, con esperienza sui motori diesel e su impianti meccanici, idraulici, e 
di generazione di energia elettrica. Questo manuale e gli altri documenti di riferimento sono indispensabili per completare 
l’addestramento di detti specialisti. 
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1.2 AVVERTENZE PER L’USO DEL MANUALE 

 • IMPORTANZA DEL MANUALE
Il manuale e gli altri documenti fornitivi costituiscono parte integrante del prodotto Gruppo Elettrogeno e devono essere conser-
vati con cura, protetti dall’umidità e da qualsiasi altro agente che possa deteriorarli, per tutto il ciclo di vita del Gruppo Elettro-
geno. Essi devono seguire il Gruppo Elettrogeno qualora questo sia trasferito ad un qualsiasi altro utente o nuovo proprietario. 
Vi consigliamo vivamente di leggere attentamente quanto in essi contenuto e di osservare integralmente e scrupolosamente 
le istruzioni ed i suggerimenti riportati in questo manuale e nei documenti di riferimento; solo così viene assicurato il regolare 
funzionamento nel tempo del Gruppo Elettrogeno, la sua affidabilità e la salvaguardia dai danni a persone e cose.

COELMO declina ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante da un’installazione, uso e manutenzione non corretti del 
Gruppo Elettrogeno.

Nel caso di dubbi, inconvenienti, difficoltà non esitate ad interpellare il Servizio Assistenza Tecnica COELMO, che potrà fornirvi 
qualsiasi chiarimento od effettuare un intervento.

Nota: Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono corrette al momento della stampa, ma possono essere modifi-
cate senza preavviso od obbligo di notifica, quando necessario, in accordo con la politica di miglioramento continuo dei prodotti 
COELMO.
Esse valgono per il Gruppo Elettrogeno a corredo del quale questo manuale è stato fornito, salvo precisazioni e/o integrazioni 
inserite nei documenti specifici della fornitura. 

 • Simbologia
Questa simbologia, conforme alle norme tecniche internazionali, è stata inserita nel manuale

SEGNALI DI OBBLIGO

Obbligo generico

Obbligo di protezione del capo
(Indossare il casco protettivo)

Obbligo di protezione dei piedi
(Indossare scarpe protettive)

Obbligo di protezione dell’udito
(Indossare cuffia o auricolari protettivi)

Obbligo di protezione degli occhi
(Indossare occhiali protettivi)

Pericolo generico

Pericolo di Scariche Elettriche

Pericolo: Materiale infiammabile

Pericolo: Rumore

Pericolo: Acqua calda in pressione

SEGNALI DI PERICOLO
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Obbligo di protezione delle mani
(indossare guanti protettivi)

Obbligo di protezione del corpo
(indossare tuta)

Obbligo di messa a massa

SEGNALI DI DIVIETO

Divieto generico

Vietato usare acqua per spegnere gli in-
cendi

Divieto di accesso alle persone non auto-
rizzate

Divieto di effettuare manovre
(cartello da utilizzare sugli organi di sezionamento du-

rante le operazioni di manutenzione

Vietato usare fiamme libere e fumare

Divieto di pulire, lubrificare, riparare o 
registrare a mano organi in moto

Divieto di accesso alle persone dotate di 
pace-maker

Divieto di usare acqua per spegnere
gli incendi 

1.3 DOCUMENTI DI RIFERIMEN TO

a) Dichiarazione CE di conformità.
b) Scheda dati tecnici standard del Gruppo Elettrogeno e dei principali componenti (Data Sheet).
c) Manuale di Istruzioni per l’Uso dei Gruppi Elettrogeni COELMO - Parte Generale ( il presente Manuale).
d) Schema elettrico e manuale di uso e manutenzione del quadro di comando, controllo e potenza.
e) Manuale Uso e Manutenzione del Motore.
f) Manuale Uso e Manutenzione del Generatore.

SEGNALI DI OBBLIGO

Pericolo: Macchina di avviamento auto-
matico 

Pericolo: Parti calde

SEGNALI DI PERICOLO

MACCHINA
AD AVVIAMENTO

AUTOMATICO
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1.4 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO
Tutti i Gruppi Elettrogeni COELMO sono progettati e prodotti nel rispetto delle vigenti legislazioni e sono omologabili, su richiesta, 
dai principali Enti di Sorveglianza e Classifica.

a) Il Gruppo Elettrogeno ed i suoi componenti sono realizzati in accordo alle seguenti Direttive e Norme applicabili:
73/23/CEE Bassa tensione
89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica
97/68CEE- 2002/88 Emissione per motori non stradali
98/37/CEE Direttiva Macchine e Marcatura CEE
2000/14/CEE Emissione Acustica
ISO 8528 Gruppi Elettrogeni a corrente alternata azionata da motore alternativo a combustione interna
b) I Motori Alternativi a combustione interna sono realizzati in rispondenza alle  ISO 3046 Motori alternativi a combustione 
interna, da motore alternativo a combustione interna
c) I Generatori Sincroni utilizzati sui Gruppi Elettrogeni COELMO sono in accordo con le seguenti norme:
IEC 34-1 / CEI 2-3 / VDE 0530 / BS 4999-5000 / NF 51-100
d) Gli eventuali impianti da realizzare a cura dell’utilizzatore dovranno essere in accordo con le Norme, le Leggi ed i Regola-
menti vigenti nel paese di installazione, che possono disciplinare in maniera diversa singoli aspetti, e in particolare:
• rumore;
• emissioni;
• funzionamento in ambienti pericolosi;
• vincoli sulla potenza installata;
• impianti elettrici e dispositivi di sicurezza;
• quantità dei carburanti nei locali preposti per l’installazione;
• Modalità di gestione del neutro e sua distribuzione.
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1.6 GARANZIA
La non osservanza delle istruzioni di installazione o delle norme d’uso e manutenzione fornite per il Gruppo Elettrogeno ed i 
suoi componenti, fanno decadere la garanzia. Il periodo di garanzia dei Gruppi Elettrogeni è precisato nei documenti contrat-
tuali. Inoltre valgono le condizioni generali di garanzia previste per i prodotti industriali. Tutte le eventuali richieste di intervento 
in garanzia devono essere immediatamente segnalate.

1.7 PARTI DI RICAMBIO
Rivolgersi esclusivamente ai distributori ricambi autorizzati o alla rete assistenziale COELMO. Per una corretta individuazio-
ne delle parti di ricambio, specificare sempre i dati di targa del Gruppo Elettrogeno, che si rilevano dalla targa del Gruppo 
Elettrogeno fissata al basamento , il tipo del motore e/o del generatore sincrono ed i relativi numeri di matricola. Allo scopo di 
identificare correttamente le parti di ricambio, è importante riferirsi esclusivamente alla documentazione ricambistica ufficiale 
fornita dalla COELMO (Cataloghi Parti di Ricambio, Service Information, ecc.). Qualsiasi altra fonte di informazione può risultare 
fuorviante o errata, in quanto non approvata dalla COELMO per le sue applicazioni. 

1.5 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE GRUPPO ELETTROGENO

La targa predisposta per i Gruppi Elettrogeni contiene tutti i dati identificativi in conformità alla Norma ISO 8528 e secondo 
quanto richiesto per la Marcatura CE. Si riporta qui il facsimile della targa identificativa usata per i nostri Gruppi Elettrogeni. 
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2. LIMITI E CONDIZIONI DI IMPIEGO

2.1 LIMITI AMBIENTALI
 • GRUPPI ELETTROGENI
Importante: le potenze dei Gruppi Elettrogeni, per applicazioni stazionarie, sono riferite alle seguenti condizioni ambientali
in accordo alla Norma ISO 3046/I:
- temperatura ambiente 25 °C;
- pressione ambiente 1000 mbar (750 mm/Hg) (100s.l.m.);
- umidità relativa 30%;
- le prestazioni di targa hanno una tolleranza del +/- 3% e sono ottenibili dopo 50 ore di funzionamento;
- Nel caso in cui le condizioni ambientali effettive non siano state specificate in sede contrattuale la potenza del Gruppo Elet-
trogeno si intende riferita alle condizioni standard di 25°C, 100m s.l.m.,UR30%.
Esempio del calcolo del derating:
Un Gruppo Elettrogeno da 100 KW (125 kVA) alle condizioni standard per il motore di 25 °C, 100 m. s.l.m. e 30% di umidità 
relativa.
Note: Salvo diversamente concordato, la presa di carico a gradino ammessa è del 50%, il carico distorcente non deve superare 
il 20÷25% della potenza nominale il più grande motore elettrico da avviare, con avviamento diretto non deve essere superiore 
ad ¼ della potenza nominale del Gruppo Elettrogeno.

 • DERATING PER CONDIZIONI AMBIENTALI OPERATIVE
Per condizioni ambientali di installazione ed esercizio diverse da quelle di riferimento indicate precedentemente, è necessario 
prevedere opportuni declassamenti o “derating” per il motore, per il generatore ad esso accoppiato e quindi della potenza 
elettrica erogata dall’unità. Devono essere definite chiaramente le condizioni ambientali effettive prevalenti nelle quali il Gruppo 
Elettrogeno si troverà ad operare, già in fase di richiesta di offerta. Derating e declassamenti, infatti, debbono essere fissati già 
in sede contrattuale affinché motore e generatore siano predisposti all’origine a poter funzionare correttamente nell’ambiente 
di installazione.
In particolare devono essere comunicate le seguenti condizioni ambientali alle quali il Gruppo Elettrogeno si troverà ad operare :

1. I limiti superiore ed inferiore di temperatura ambiente;
2. L’altitudine sul livello del mare o, preferibilmente, i valori minimo e massimo della pressione barometrica nel luogo di instal-
lazione; in caso di gruppi mobili i limiti minimo e massimo dell’altitudine s.l.m.;
3. I valori di umidità in relazione alla temperatura ed alla pressione del luogo di installazione, con particolare attenzione al 
valore di umidità relativa alla massima temperatura;
4. Qualsiasi altra condizione ambientale particolare che possa richiedere accorgimenti speciali o cicli di manutenzione rav-
vicinati, quali :

• ambienti polverosi e/o sabbiosi;
• ambienti di tipo marino;
• ambienti con possibilità di inquinamento chimico;
• ambienti con presenza di radiazioni;
• condizioni operative in presenza di forti sollecitazioni o vibrazioni (ad es. terremoti o vibrazioni esterne generate da 
altre macchine contigue).

Nel caso in cui le condizioni ambientali effettive non siano state specificate in sede contrattuale la potenza del Gruppo Elettro-
geno si intende riferita alle condizioni standard per il motore.
Esempio del calcolo del derating: Un Gruppo Elettrogeno da 100 KW (125 kVA) alle condizioni standard per il motore di 25 
°C, 100 m. s.l.m. e 30% di umidità relativa.
Il Gruppo Elettrogeno è costituito da : un motore sovralimentato da 110 KW resi alle condizioni sopra indicate; un alternatore 
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con P = 125 kVA resi sino a 40 °C e 1.000 m. s.l.m. ; si ipotizza che il rendimento di tale alternatore sia: 89%. 

Vogliamo verificare la massima potenza erogabile dal gruppo a 1500 m. s.l.m. ed ad una temperatura di 45°C. Il coefficiente 
di derating del motore si ipotizza sia 0,75. Pertanto la potenza del motore alle condizioni indicate sarà di 0,75 x 110 = 82,5 
KW. Tenendo conto del rendimento dell’alternatore la potenza del gruppo sarà di 82,5 x 0,89 = 73 KW.

Verifichiamo che l’alternatore sia adeguato. Il derating per l’alternatore è dato dai due coefficienti K1 e K2 che si ricavano dalla 
IEC 34 – 1, ISO 8528 – 3 e CEI 2 – 3. La potenza apparente sarà data da K1 x K2 x P e cioè: 

K1 = 0,96 K2 = 0,97 la potenza apparente max. sarà di 0,96 x 0,97 x 125 = 116,4 kVA e la potenza attiva a cos(Ø) = 0,8 
sarà 116,4 x 0,8 = 93,12 KW. Pertanto l’alternatore risulta abbondantemente dimensionato rispetto alla potenza erogabile 
dal gruppo (73 KW).
5. Altri fattori limitanti le condizioni di impiego della macchina sono:
5.1. La presa di carico qualora l’applicazione del Gruppo Elettrogeno richiede una presa di carico a gradino superiore al 50% 
della potenza nominale, occorre contattare l’ufficio tecnico della COELMO che provvederà a fornire per ciascuna macchina il 
valore specifico della presa di carico ammessa; 
5.2. La presenza di carichi fortemente distorcenti (UPS, INVERTER) sull’impianto;
5.3 La presenza di grossi motori elettrici sull’impianto;
(nei casi 5.2-5.3 se non preventivamente valicato dall’ufficio tecnico; la COELMO declina ogni responsabilità circa il corretto 
funzionamento del Gruppo Elettrogeno sull’impianto.

2.2 FATTORI ELETTRICI DELLA POTENZA EROGATA 
 
 • TENSIONE
Il regolatore di tensione del generatore è tarato normalmente in modo che, a regime stabilizzato, la tensione ai morsetti abbia 
un valore compreso entro una fascia del ± 1,5 % del valore nominale, per qualsiasi valore del carico compreso tra 0 e 100% 
e cos(Ø) da 0,8 ad 1. 

 • FATTORE DI POTENZA
I dati di targa dei Gruppi Elettrogeni sono previsti per funzionamento a cos(Ø)=0,8. Per il funzionamento a valore diversi di 
cos(Ø) occorre tenere presente, quanto appresso:

 • CARICO CON COS(Ø) COMPRESO TRA 0,8 e 1
Per un valore di targa nominale il generatore sincrono funziona perfettamente a tutti i carichi compresi tra 0,8 ed 1 mentre 
il motore Diesel risulta sovraccaricato tanto più il cos(Ø) si avvicina ad 1. Per ottenere un funzionamento corretto del Gruppo 
Elettrogeno occorre mantenere fissa la potenza attiva in KW, calcolata a cos(Ø)=0.8, per qualsiasi valore di cos(Ø) da 0,8 ad 
1 del carico. Il valore della potenza apparente in kVA erogata dal generatore diminuirà in rapporto all’aumento del cos(Ø).

 • CARICO CON COS(Ø) INFERIORE A 0,8
Il generatore sincrono per un dato valore di targa, riferito a cos(Ø) = 0,8, risulta sovraccaricato nel sistema d’eccitazione quanto 
più il valore del cos (Ø) tende a 0 e pertanto il generatore deve essere declassato secondo le indicazioni del costruttore. In 
queste condizioni il motore diesel risulta di potenza esuberante. La soluzione normalmente adottata in questi casi, che risulta 
la più economica, in quanto evita di declassare il generatore e permette di far funzionare il Diesel ai valori nominali è quella di 
inserire una batteria di condensatori di rifasamento del carico in modo da riportare il valore del Cos Ø a 0,8.

ATTENZIONE!! Non collegare mai l’impianto di rifasamento sull’utilizzo ma sempre e solo sulla linea della rete.
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Si riporta a titolo puramente indicativo la Tabella sottostante, per la determinazione di questi declassamenti. Per maggiore pre-
cisione è necessario riferirsi alla documentazione del costruttore del generatore.

Coefficienti indicativi di riduzione della potenza di un generatore in funzione del cos (Ø).

 • CARICO MONOFASE
I Gruppi Elettrogeni possono essere utilizzati anche con carichi squilibrati fino a raggiungere, al massimo, la corrente nominale 
in ogni fase. Ciò significa che tra due fasi (per esempio fra la R e la S) non si può inserire più della potenza nominale trifase 
del gruppo; analogamente fra una fase e il neutro (per esempio tra la T ed il neutro) non si può inserire più di 1/3 (cioè il 33%) 
della potenza trifase di targa. Bisogna tenere presente che il funzionamento monofase o con carichi squilibrati le tolleranze di 
tensione esposte nella voce “Tensione” non possono più essere mantenute dal regolatore di tensione. Si consiglia di consultare 
il libretto uso e manutenzione dell’alternatore, per individuare le fasi sulle quali è consentito prelevare il carico monofase ed 
in ogni caso è opportuno per garantire un corretto funzionamento della macchina  assicurare una corretta distribuzione dei 
carichi.

DIMENSIONAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO

La funzione primaria di un Gruppo Elettrogeno è quella di fornire l’energia necessaria a coprire la richiesta di una serie di 
utenze. È essenziale analizzare la natura dei carichi da coprire, il loro assorbimento di corrente, la variazione del fattore di 
potenza cos(Ø), il grado di contemporaneità nel funzionamento, etc. Taluni tipi di utenza, quali ad esempio i motori elettrici asin-
croni, provocano infatti un assorbimento di energia elettrica molto elevato nella fase di avviamento; è perciò necessario limitare 
l’avviamento contemporaneo di tutti i motori, constatando che la potenza assorbita a regime sia inferiore a quella assorbita nel 
transitorio. Ciò può essere esteso ad altri tipi di utenza (forni elettrici, lampade al neon), per i quali, ferma restando la potenza 
attiva richiesta, la corrente assorbita aumenta proporzionalmente allo sfasamento. È da notare poichè la somma delle potenze 
di targa degli utilizzatori istallati in un insediamento industriale o civile è generalmente superiore alla potenza realmente assor-
bita che aumenta proporzionalmente lo sfasamento.
È da notare poi che la somma delle potenze di targa degli utilizzatori installati in un insediamento industriale o civile è general-
mente superiore alla potenza realmente assorbita, poiché non tutte le utenze lavorano nel medesimo tempo e nelle condizioni 
più gravose. Da ciò deriva la necessità di verificare il grado di contemporaneità del funzionamento ai valori di targa dei vari 
utilizzatori di un impianto, per consentire la scelta della taglia del Gruppo Elettrogeno che soddisfa la richiesta funzionando 
sempre con rendimento ottimale. Per le ragioni sopra esposte, può quindi succedere che il picco di carico richiesto dall’utenza sia 
superiore alla potenza disponibile ai morsetti del Gruppo Elettrogeno. Naturalmente il sovraccarico si manifesta soprattutto se 
l’avviamento dei motori asincroni si verifica in concomitanza con il massimo assorbimento da parte delle altre utenze della rete. 
È comunque necessario ritardare il picco di carico delle utenze normali rispetto al transitorio di avviamento dei motori elettrici; 
l’analisi del diagramma giornaliero del consumo elettrico può facilitare questa scelta, che tuttavia non è sempre possibile realiz-
zare poiché risulta impossibile allontanare il sovraccarico dell’avviamento dei motori. In tal caso non resta che sovradimensiona-
re il Gruppo Elettrogeno per fornire il necessario fabbisogno di energia per coprire queste richieste nei transitori. Si è parlato di 
“energia” e non di “potenza”, poiché essendo il fenomeno transitorio di breve durata, l’effetto volanico delle masse rotanti può 

Fattore di Potenza - cos Ø

Coe�ciente di riduzione

1 0,8 0,7 0,30,6 0,5 0

1,00 1,00 0,93 0,88 0,84 0,82 0,80
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supplire, almeno in parte, alla fornitura della maggiore richiesta di potenza. In tal caso è necessario un calcolo complesso che 
tenga conto, oltre a quanto già detto, anche delle cadute di tensione e di frequenza previste dal tipo di motore diesel, dal tipo 
di eccitazione del generatore sincrono; la società COELMO è in grado di fornire il supporto tecnico necessario, sulla base della 
lunga esperienza e della conoscenza specifica, per ottenere un corretto dimensionamento.

 • COMPORTAMENTO TRANSITORIO 
Tutti i Gruppi Elettrogeni hanno un proprio comportamento transitorio durante l’applicazione del carico. Ciò significa che 
quando viene applicato un gradino di carico, si ha un abbassamento di frequenza dovuto alla caduta di giri del motore ed un 
abbassamento di tensione dell’alternatore dipende dalla caratteristica di eccitazione della macchina elettrica ed influenzato 
nello stesso tempo dalla variazione del numero di giri del motore primo. Tanto più alto è il gradino di carico tanto è più accen-
tuata la variazione dei suddetti parametri ed il tempo di recupero per riportare gli stessi alle condizioni nominali. In particolare 
per i Gruppi Elettrogeni realizzati con motori sovralimentati il gradino massimo di carico che può essere applicato, contenendo 
la variazione di giro entro valori accettabili, di solito intorno al 10%, e del 60%. L’applicazione del carico viene comunque rego-
lamentata dalla norma ISO 3046/IV e viene stabilita in funzione della pressione media effettiva del motore. Indicativamente 
vengono riportate le tabelle relative alle cadute di tensione transitorie degli alternatori, in funzione dell’applicazione del carico. 
Le cadute di tensione rilevabili sono valide sempre che il numero di giri del diesel rimane costante. Per la variazione di giri 
superiore al 2%, grossomodo si deve incrementare la caduta di tensione risultante di un valore in percentuale pari alla metà 
della percentuale di variazione dei giri.

 • ESEMPIO DI CALCOLO DELLA POTENZA DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER L’AVVIAMENTO DI UN   
 MOTORE  ASINCRONO 
Come accennato nei precedenti paragrafi, la potenza del Gruppo Elettrogeno viene scelta in funzione della tipologia di carico 
da alimentare. Spesso si ricorre a Gruppi Elettrogeni speciali per sopperire alla necessità di contenere le c.d.t. laddove il carico 
richiede potenze a bassi cos(Ø) come nell’esempio che verrà trattato. Si suppone a titolo di esempio di dover dimensionare un 
Gruppo Elettrogeno che deve azionare un motore asincrono avente le seguenti caratteristiche:
Pn = 100 KW (potenza nominale)
μ = 92% (rendimento)
Cosfn = 0,9 (fattore di potenza nominale)
Cosfcc = 0,4 (fattore di potenza in corto circuito)
Icc = 6,8 In (corrente di corto circuito)
Vn = 380 V (tensione nominale)

Dai dati di targa del motore si può notare che lo stesso in corto circuito assorbe una potenza apparente 6,8 volte superiore alla 
potenza nominale, in quanto la corrente all’avviamento lcc è 6,8 la In. Per limitare la potenza allo spunto si decide di avviare 
il motore a tensione ridotta. Uno dei metodi più classici è l’avviatore stella/triangolo. La potenza del Gruppo Elettrogeno sarà 
individuata in funzione dei calcoli che seguono. Dalla potenza nominale Pn resa dal motore asincrono, tramite il rendimento si 
risale alla potenza elettrica realmente assorbita dalla macchina: 
Pe = Pn/μ = 100/0,92 = 109 KW

La potenza apparente in kVA risulta A = Pe/Cosfn = 109/0,9 = 121 kVA

A questo punto si può ricavare la potenza assorbita allo spunto del motore asincrono supponendo di effettuare un avviamento 
diretto:

As = 121 x 6,8 = 830 kVA
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Avendo deciso di avviare il motore a tensione ridotta, con sistema stella/triangolo, ne deriva che limiteremo la potenza di spunto. 
Quest’ultima diminuisce infatti proporzionalmente con il rapporto

(Va/Vn)2

in quanto la coppia di spunto varia con il quadrato della tensione. Nel suddetto rapporto ‹‹Va›› è la tensione di avviamento e 
‹‹Vn ›› è la tensione nominale. Pertanto si ha:

Va = 220 V Vn = 380 V (Va/Vn)2 = (220/380) 2 = 0,335

quindi la potenza richiesta allo spunto dal motore asincrono alle condizioni sopraindicate si riduce a:

As = 830 x 0,335 = 280 kVA

A questo punto necessita verifica qual è la potenza attiva richiesta al Gruppo Elettrogeno, valida quindi per il corretto dimen-
sionamento del motore diesel. Poiché il fattore di potenza dell’avviamento (Cosfcc) ha valore 0,4 ne consegue che la potenza 
attiva richiesta al diesel è pari a:

P = 280 x 0,4 = 112 KW

Ammesso di poter applicare al Gruppo Elettrogeno un gradino di carico pari al 100% del carico nominale, dovremmo scegliere 
un Gruppo Elettrogeno la cui potenza nominale è di:

kVA = 112 KW/0,8 = 140 kVA

Si va ora a vedere cosa succederebbe ad un Gruppo Elettrogeno di questa taglia se lo si utilizzasse per l’avviamento del motore 
asincrono in discussione. Supponendo di poterlo fare, al motore diesel viene applicato un gradino di carico 100% della potenza 
disponibile, con conseguente caduta di giri di almeno il 10%. Alla macchina elettrica viene applicato un carico di 280 kVA, pari 
al doppio della potenza nominale. Si rileva una caduta di tensione transitoria nominale di circa il 35%. Nella stragrande mag-
gioranza dei casi tali variazioni non sono accettabili. Pertanto sarà necessario realizzare un Gruppo Elettrogeno speciale dove 
la macchina elettrica è sopradimensionata rispetto al motore primo. Nel caso particolare l’alternatore dovrà avere una potenza 
minima di 300 kVA affinché la caduta di tensione venga contenuta entro il 20%. Si suggerisce di segnalare i casi particolari 
direttamente ai settori tecnici della Società COELMO.

 • DIMENSIONAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO IN CASO DI CARICHI DISTORCENTI

Quanto ad un Gruppo Elettrogeno viene installato per alimentare utenze dove prevalgono carichi distorcenti quali gruppi statici 
di continuità, avviatori per motori asincroni a diodi controllati, lampade a scarica nei gas, bisogna prestare buona attenzione 
nel dimensionare la potenza del Gruppo Elettrogeno in quanto in caso contrario si possono avere fenomeni di irregolarità sulla 
regolazione della tensione e della frequenza. Poiché la trattazione di questo problema è alquanto manuale, è consigliabile in 
presenza di tali circostanze chiedere direttamente il dimensionamento del Gruppo Elettrogeno agli uffici tecnici della Società 
COELMO.
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2.3 USO IMPROPRIO
La COELMO srl declina ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione 
infortuni di seguito descritte. Declina inoltre ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio della macchina o da 
modifiche eseguite senza autorizzazione. 

Il Gruppo Elettrogeno è destinato ad essere utilizzato per la produzione di energia elettrica alle condizioni e con i limiti ambien-
tali ed operativi precedentemente indicati e stabiliti contrattualmente. Qualsiasi modifica a tali condizioni e limiti deve essere 
comunicata direttamente alla COELMO, per ottenere il necessario benestare e se necessario apportare le modifiche e/o le 
nuove tarature al Gruppo Elettrogeno.

Il Gruppo Elettrogeno è una macchina che trasforma l’energia termica potenziale contenuta nel combustibile in energia elettri-
ca ed è destinata ad alimentare impianti di distribuzione che devono essere realizzati a regola d’arte da tecnici specializzati. 
Pur mettendo in gioco potenze notevolmente inferiori a quelle di una rete pubblica, la pericolosità dell’energia elettrica rimane 
invariata.

Il Gruppo Elettrogeno è una centrale di produzione che alla pericolosità di natura elettrica proprie di un’alimentazione prove-
niente dalla rete pubblica, aggiunge i pericoli dovuti alla presenza di sostanze combustibili (il combustibile vero e proprio e gli oli 
di lubrificazione), di parti rotanti e di prodotti secondari di scarto (gas di scarico e calore di raffreddamento ed irraggiamento). 
Sebbene sia possibile sfruttare il calore contenuto nei gas di scarico e nel circuito di raffreddamento per aumentare l’efficienza 
termica del processo, tale applicazione deve essere predisposta da tecnici specializzati, per ottenere un impianto affidabile e 
sicuro per persone e cose e per evitare la decadenza della garanzia. Qualsiasi altro utilizzo, che non sia preventivamente con-
cordato con COELMO, deve essere considerato un uso improprio e come tale non praticabile.

2.4 MODIFICHE DATI DI FUNZIONAMENTO

 • CAMBIO DI FREQUENZA
I Gruppi Elettrogeni COELMO sono generalmente forniti con regolatore di giri sul motore previsto per il funzionamento a 50 
Hz (1500 g/min) oppure a 60 Hz(1800 g/min).

Eventuali variazioni devono essere concordati con la COELMO in fase di fornitura del Gruppo Elettrogeno, perché in queste 
condizioni è necessario o ritarare la pompa di iniezione o regolare il numero di giri. Per il generatore occorre tarare l’uscita della 
tensione al valore prescelto di funzionamento. Occorre tener presente che mantenendo tutto inalterato, la tensione generata 
per effetto dell’aumento della frequenza aumenta in proporzione alla stessa.

Per esempio da 50 Hz a 60 Hz la tensione da 400 V passa a 480 V.

Per erogare anche a 60 Hz la tensione di 400 V occorre chiedere l’autorizzazione al servizio assistenza COELMO, che verifi-
cherà la possibilità di una tale trasformazione.

Quando si varia la frequenza è essenziale ricordare:
- il passaggio da 50 a 60 Hz comporta un leggero aumento della potenza erogata, potenza rilevabile dalla tabella riassuntiva 
gruppi dei “Data Sheet” COELMO, alla quale rimandiamo.
- il passaggio da 60 a 50 Hz comporta viceversa una leggera diminuzione di potenza.
- a parità di tensione nominale occorre effettuare la taratura della stessa agendo sul reostato di regolazione.
- controllare che il frequenzimetro sia adatto o tarato per il funzionamento alla nuova frequenza.
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 • VARIAZIONE TIPO DI FUNZIONAMENTO
I GRUPPI ELETTROGENI COELMO sono progettati per essere utilizzati sia come Gruppi Elettrogeni a comando manuale che 
come Gruppi Elettrogeni ad intervento automatico. Per il passaggio da un tipo di servizio all’altro, è sufficiente sostituire il quadro 
di comando. Il cablaggio del motore è già predisposto per tali allacciamenti, per utilizzare una delle due versioni.

3. PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

 •3.1 GENERALITÀ
Prima di iniziare qualunque tipo di operazione di messa in moto, lubrificazione o manutenzione, il personale incaricato deve 
leggere e comprendere tutte le AVVERTENZE ED I RICHIAMI.

In questo manuale sono indicate alcune procedure per la manutenzione, raccomandate o indicate nei manuali d’uso, dovranno 
essere chieste preventivamente ed approvate dalla COELMO.

Indichiamo di seguito le precauzioni che dovranno essere scrupolosamente seguite per un funzionamento in sicurezza:

 • 3.2 ACCESSO ALL’IMPIANTO
Il locale o l’area in cui è installato l’impianto deve essere gestito  esclusivamente da personale specializzato ed opportunamente 
addestrato, cui vanno consegnate in custodia le chiavi di accesso.

E’ vietato l’accesso alle persone non espressamente autorizzate.

E’ vietato l’accesso per le persone dotate di pace-maker, a causa delle possibili interferenze elettromagnetiche 
sugli apparecchi cardiostimolatori.

In caso di Gruppi Elettrogeni ad intervento automatico è necessario:
• sistemare una luce rossa in posizione evidente, accesa con Gruppo Elettrogeno in funzione;
• apporre un cartello di pericolo che avvisi sulla possibilità di avviamento automatico improvviso della macchina;
• apporre un cartello di obbligo: “Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate con il Gruppo Elettrogeno in 
posizione BLOCCO”.

Per l’arresto di emergenza del gruppo azionare il pulsante “arresto di emergenza”, posizionato nel quadro oppure il pulsante 
di emergenza da installare all’esterno del locale macchine.
In caso di Gruppi Elettrogeni a giorno dovranno essere installati in apposito locale tecnico e occorre coibentare tutti i tratti del 
condotto di scarico fino ad una altezza di 2.5m, segnalare detto pericolo al personale con cartelli monitori e fornire dispositivi 
di protezione individuale DPI adeguati.

 •3.3  PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L’INSTALLAZIONE E LA PRIMA MESSA IN SERVIZIO 

Consentire l’accesso al cantiere ove sarà installato il Gruppo Elettrogeno solo alle persone autorizzate apponendo 
apposito cartello di Lavori in corso.



18
Manuale di Uso e Manutenzione Coelmo® - Edizione: IT 10 Rev. 04

Usare sempre casco protettivo.

Indossare sempre scarpe antinfortunistiche.

Pericolo parti calde ( il collettore di scarico e le turbine sono parti calde e restano tali anche a macchina spenta, 
porre attenzione e indossare DPI adeguati.

Pericolo macchina ad avviamento automatico (non avviare alcuna attività di manutenzione senza aver messo in 
blocco il Gruppo Elettrogeno. 

Usare guanti antinfortunistici.

Sostituire immediatamente le tute bagnate.

Non lasciare parti smontate sul motore o nelle vicinanze, oppure attrezzi, o quanto altro non facente parte 
dell’impianto, nel locale in prossimità del Gruppo Elettrogeno.

Non rimuovere le protezioni originarie su tutte le parti rotanti esposte, sulle superfici calde, sulle prese d’aria, sulle 
cinghie e sulle parti in tensione.

Non lasciare mai liquidi infiammabili o stracci imbevuti di liquidi infiammabili vicino al Gruppo Elettrogeno , vicino ad 
apparecchiature elettrice (incluse lampade) o parti di impianto elettrico.

Prendere ogni precauzione per evitare il pericolo di folgorazioni;
controllare che l’impianto di terra sia presente e sia realizzato secondo le Norme.

Apporre un cartello di “DIVIETO DI EFFETTUARE MANOVRE” su tutti gli organi di sezionamento che isolano 
le parti di impianto su cui lavorare. Quando è possibile utilizzare i blocchi a chiave per impedire manovre non 
volute e pericolose.

• Installare le protezioni necessarie per la sicurezza sulle parti di completamento impianto;
• Isolare tutti i raccordi ed i fili staccati. Non lasciare scoperta la morsettiera di potenza del generatore;
• Verificare e controllare che i collegamenti elettrici di potenza e dei servizi ausiliari siano eseguiti correttamente;
• Accertarsi che il senso ciclico delle fasi del generatore sia concorde con quello della rete;
• Verificare la perfetta funzionalità dei dispositivi preposti all’arresto del Gruppo Elettrogeno. In particolare: il dispositivo di 
arresto per sovravelocità (se montato); per bassa pressione dell’olio; per alta temperatura acqua motore; il pulsante di arre-
sto di emergenza installato a cura dell’utente, generalmente all’esterno del locale;
• Controllare: la corretta ventilazione del locale Gruppo Elettrogeno. Verificare che lo scarico del motore sia libero e che le 
tubazioni permettano l’evacuazione del gas. Verificare inoltre che le tubazioni e le marmitte siano adeguatamente suppor-
tate, dotate di giunti di dilatazione e protette contro i contatti accidentali, fino ad una altezza di 2.5m;
• Controllare che i gas di scarico siano scaricati in atmosfera all’esterno in posizione sicura, lontano almeno 1.5 m da porte, 
finestre e prese d’aria;

MACCHINA
AD AVVIAMENTO

AUTOMATICO
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• Controllare le tubazioni dell’olio, del carburante (gasolio) e verificare che non siano presenti perdite o fughe;
• Controllare sempre il corretto serraggio dei cavi di potenza derivati dalla macchina ed il loro ammarraggio.

• CONTROLLI DI SICUREZZA PRELIMINARI PER L’AVVIAMENTO

Prima di iniziare la procedura di avviamento è importante “conoscere” bene il Gruppo Elettrogeno e l’impianto. Inoltre, bisogna 
controllare qualsiasi fonte di pericolo reale o potenziale prima di procedere, per cui:

1. Individuare la posizione dei pulsanti di arresto di emergenza, delle valvole di intercettazione rapida del combustibile, 
interruttori e di eventuali altri sistemi di emergenza presenti sull’impianto;
2. Conoscere le particolari procedure di emergenza attinenti all’installazione in questione;
3. Individuare la posizione degli estintori e di altri dispositivi di protezione ed emergenza e conoscerne il funzionamento;
4. Individuare fonti di pericolo, per esempio perdite di combustibile, olio di lubrificazione, soluzioni acide, condensa nei goc-
ciolatoi, alte tensioni, pressioni elevate,alta temperatura e altri pericoli;
5. Assicurarsi che il gruppo sia pulito, che la zona circostante e le vie di fuga siano pulite e prive di ostacoli. Controllare che 
non vi siano ostruzioni nelle aperture e condotte di entrata e sfiato;
6. Verificare se del personale stia lavorando su altre apparecchiature nella zona e se tale lavoro sia pericoloso e precluda 
il funzionamento dell’impianto.

ATTENZIONE!
Il Gruppo Elettrogeno deve essere avviato solo in condizioni di massima sicurezza.

• 3.4 PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE LA MANUTENZIONE PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Consentire l’accesso alla zona in cui viene effettuata la manutenzione solo a persone autorizzate apponendo 
cartello di Lavori in Corso.

Apporre un cartello di “DIVIETO DI EFFETTUARE MANOVRE” su tutti gli organi di sezionamento che isolano le 
parti di impianto su cui si deve lavorare.
Quando possibile utilizzare i blocchi a chiave per impedire manovre non volute o pericolose.

Non indossare mai abiti svolazzanti, anelli o/e catenine quando si lavora in prossimità di motori o parti in movi-
mento.

Usare i guanti protettivi ed occhiali: 
• durante la manutenzione delle batterie
• durante il rifornimento con inibitori o antigelo
• durante la sostituzione o il rifornimento dell’olio lubrificante (l’olio motore caldo può causare bruciature quando 
viene scaricato. Lasciare raffreddare l’olio sotto i 60° C).
• oppure se si usa aria in pressione (in questo caso max. pressione dell’aria impiegata per pulire, deve essere al 
di sotto delle 2 Atm (30 psi, 2kg/cm2).

Usare il casco protettivo se si lavora in un’area con carichi sospesi o con impianti all’altezza del capo.

Indossare sempre scarpe antinfortunistiche.
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Durante il lavoro su parti che potrebbero essere in tenzione accertarsi sempre di avere mani e piedi asciutti. Ove 
necessario eseguire le manovre utilizzando pedane isolanti; in ogni caso se non si ha pratica in questo tipo di 
lavori, chiamare personale specializzato per far eseguire le operazioni o le regolazioni.

Indossare sempre la tuta.
Sostituire immediatamente le tute bagnate.

Riporre gli stracci unti in contenitori antifiamma;
Non lasciare stracci sul motore;
Dotarsi di recipienti adeguati e sicuri per l’olio usato;
Non cercare di fare riparazioni che non si conoscono;
Seguire sempre le istruzioni, e in mancanza di queste, contattare il fornitore o personale esperto;
Quando si avvia il motore dopo una riparazione prendere provvedimenti per arrestare l’aspirazione dell’aria nel 
caso in cui sia un fuorigiri all’avviamento;
Tenere il motore sempre pulito, eliminando macchie olio, gasolio e/o liquidi di raffreddamento;
Non avviare mai il motore con la leva del regolatore di giri scollegata;
Non eseguire da soli lavori che richiedono più di una persona, particolarmente se si devono eseguire operazioni 
su organi di manovra quali: interruttori, sezionatori, fusibili e/o altre apparecchiature in tensione.

• Non aggiungere mai refrigerante ad un motore surriscaldato, fare prima raffreddare il motore;
• Controllare periodicamente, il livello del liquido di raffreddamento e rabboccare, ove necessario, utilizzando 
esclusivamente liquido appropriato, secondo quanto è riportato nel manuale di uso e manutenzione del motore;
• Togliere il tappo del radiatore lentamente. I circuiti di raffreddamento sono normalmente in pressione ed il liqui-
do, caldo, potrebbe fuoriuscire violentemente mentre le pressione venisse scaricata troppo velocemente;
• Controllare periodicamente la tensione ed il grado di usura delle cinghie di comando della pompa/ventola.

• Controllare periodicamente il livello dell’olio nella coppa a motore freddo ed effettuare gli eventuali rabbocchi, 
seguendo le istruzioni riportate nel manuale di uso e manutenzione del motore.

• Non fumare né accendere fuochi durante il rifornimento di olio;
• Non fumare né accendere fuochi durante il rifornimento di carburante.
• Controllare visivamente il circuito di scarico per rilevare eventuale presenza di perdite di gas e provvedere tem-
pestivamente alla riparazione necessaria, in quanto possibile fonte di pericolo e d’incendio;
• Le parti di impianto preassemblate in fabbrica saranno protette contro i contatti accidentali. Le parti di comple-
tamento, tubazioni per l’evacuazione dei gas del locale, marmitta silenziatrice fornita staccata, ecc. devono essere 
coibentate e/o protette a cura dell’installatore;
• Non fumare né portare, fiamme libere in prossimità delle batterie.
• Per assicurarsi che il sistema di avviamento automatico del motore non entri in funzione ed avvii il motore 
mentre si sta lavorando sullo stesso;
• Scollegare il polo negativo della batteria, inserire il blocco di emergenza prima di lavorare sul motore, per evitare 
avviamenti accidentali. 

• Mantenere ben stretti i raccordi e verificare che l’isolamento dei cavi sia in condizioni soddisfacenti.

• Onde evitare pericoli di formazione di archi elettrici é consigliabile collegare sempre per primo il morsetto po-



21
Manuale di Uso e Manutenzione Coelmo® - Edizione: IT 10 Rev. 04

IT
A

LI
A

N
O

sitivo alla batteria e successivamente quello negativo (generalmente a massa).

• Non effettuare interventi a Gruppo Elettrogeno in moto. Prima di intervenire mettere il gruppo in “BLOCCO” per 
assicurarsi che non possa avviarsi.

• Occorre assicurare la pulizia delle prese d’aria per la ventilazione dei generatori e, in alcuni modelli, la lubrifi-
cazione dei cuscinetti. Verificare particolarmente il corretto serraggio e la posizione delle connessioni elettriche;
• Prima di intervenire sul Quadro elettrico, staccare le alimentazioni da rete e mettere il gruppo in “BLOCCO”;
• I quadri elettrici, come tutte le apparecchiature elettriche, temono particolarmente l’umidità e la polvere. Prov-
vedere ad assicurare il corretto funzionamento delle scaldiglie anticondensa, qualora previste, e la pulizia della 
prese d’aria per la ventilazione.

• Verificare periodicamente che i bulloni di fissaggio delle connessioni elettriche siano ben serrati.

 • DURANTE IL FUNZIONAMENTO

• Consentire l’accesso al locale dové installato il Gruppo Elettrogeno solo alle persone autorizzate alla sua condu-
zione apponendo apposito cartello e dotando le stesse di apposite chiavi di accesso.

• Non indossare mai abiti svolazzanti, anelli e/o catenine quando ci si trova in prossimità di motori o parti in 
movimento.

• Indossare sempre, per evitare danni all’udito, le cuffie antirumore se si deve restare nel locale durante Il funzio-
namento del Gruppo Elettrogeno.

Non toccare il Gruppo Elettrogeno in funzione ed in particolare:
cavi, collegamenti dell’alternatore, i collettori di scarico e turbina.
Controllare tutti i raccordi periodicamente, sia per il serraggio che per l’isolamento.

     
    Non lasciare mai liquidi infiammabili o stracci. imbevuti di liquidi infiammabili, vicino al Gruppo Elettrogeno, 
vicino ad apparecchiature elettriche (incluse le lampade) o a parti di Impianto elettrico.

4. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
 • COMPOSIZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI STANDARD COELMO

 Un Gruppo Elettrogeno di serie è normalmente costituito da:
 • motore;
 • generatore sincrono;
 • telaio metallico di base con supporti antivibranti, batterie per avviamento e servizi ausiliari;
 • serbatoio combustibile entro il basamento e/o esterno;
 • quadro di comando; 
 • marmitta dei gas di scarico.
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5. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Tutte le attività di trasporto e movimentazione devono essere eseguite da organizzazioni con provata esperienza nel trasporto 
e movimentazione di macchine ed attrezzature industriali. Tali organizzazioni devono essere dotate di personale specializzato 
e di attrezzature adeguate, in relazione alle dimensioni, al peso dei colli ed alle condizioni logistiche dei siti (consultare i data 
sheet delle schede).

Non usare per il sollevamento dell’intero Gruppo Elettrogeno i golfari di sollevamento dei singoli componenti (motore, alterna-
tore) in quanto non dimensionati per il peso complessivo del Gruppo Elettrogeno.

E’ vietato sostare nelle vicinanze del Gruppo Elettrogeno durante le operazioni di sollevamento e movimentazione.

Obbligo di protezione del capo, delle mani e dei piedi, durante le operazioni di scarico e movimentazione.

  

È vietato:
 • effettuare tiri obliqui;
 • effettuare strappi di parti vincolate;
 • lasciare anche per breve tempo carichi in tiro;
 • sollevare o trasportare persone con i mezzi di sollevamento destinati ai materiali.

Durante gli spostamenti i carichi vanno tenuti nella posizione più vicina possibile a terra e non devono transitare sopra posta-
zioni di lavoro o luoghi di transito, a meno che non si siano presi gli opportuni provvedimenti per impedire lo stazionamento 
delle persone lungo il percorso.

Verificare prima dell’utilizzo la perfetta efficienza dei mezzi e dei loro dispositivi di sicurezza (fine corsa, freni, segnalatori, ecc.).

Verificare che l’imbracatura dei carichi sia effettuata da personale esperto.
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  • MOVIMENTAZIONE CON GRU FISSA, SEMOVENTE O A PONTE

Per il sollevamento del Gruppo Elettrogeno dovranno essere utilizzati esclusivamente i golfari od occhielli appositamente previsti 
da COELMO. La posizione di detti golfari è generalmente sul basamento metallico,indicata dal simbolo come in figura.

Modalità di imbracatura per il sollevamento di un Gruppo Elettrogeno.

Utilizzare sempre un bilanciere o un imbracatura rigida per non rovinare il Gruppo Elettrogeno. Si fa assoluto 
divieto di usufruire di eventuali punti di aggancio situati sul motore, sull’alternatore e/o su altri componenti.

Nel caso di utilizzo di una gru semovente verificare che le zone su cui si dovrà passare siano in grado di sostenere il peso com-
plessivo del Gruppo Elettrogeno e della gru.

 • MOVIMENTAZIONE CON CARRELLO ELEVATORE
Verificare che le zone su cui si dovrà transitare, possano sostenere il peso complessivo del Gruppo Elettrogeno e del carrello. 
Posizionare le forche del carrello sotto al basamento ed allargare i bracci il più possibile in relazione alla larghezza del carico 
per aumentarne la stabilità.

 • RIMOZIONE DELL’EVENTUALE IMBALLO
L’apertura degli eventuali imballi deve essere effettuata con la massima cura, evitando di danneggiare il materiale.

I materiali, dell’eventuale imballaggio devono essere raccolti, recuperati e/o smaltiti secondo quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti nel paese, in particolare le disposizioni derivanti dal recepimento della direttiva 94/62/CE, sugli 
imballaggi e sui rifiuti da imballaggio.

È vietato disperdere in ambiente gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio, così come qualsiasi altro rifiuto. 
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6. INSTALLAZIONE 
 
 • 6.1 CRITERI GENERALI D’INSTALLAZIONE

L’installazione del Gruppo Elettrogeno, deve essere realizzata da impresa abilitata, dotata di personale specializzato e di at-
trezzature adeguate.

Gli impianti devono essere eseguiti a regola d’arte e l’impresa installatrice, al termine della realizzazione, deve rilasciare una 
Dichiarazione di Conformità degli impianti secondo le norme vigenti.

Prima di procedere all’installazione, verificare quanto segue:
a) Il Gruppo Elettrogeno sia stato scelto proporzionato alle esigenze del carico elettrico ed alle condizioni ambientali di funzio-
namento (temperatura, altitudine, umidità) cui lo stesso è adibito;

b) Locale Gruppo Elettrogeno/i. In caso di installazione in ambiente chiuso, il dimensionamento del locale deve permettere una 
buona accessibilità al motore ed al generatore sia per le operazioni di normale manutenzione che per le eventuali possibili 
riparazioni;

c) Sempre in caso di installazione in ambiente chiuso, bisogna garantire un adeguata adduzione di aria, necessaria per la 
combustione nel motore e di raffreddamento (radiatore e generatore) del Gruppo Elettrogeno, nonché la ventilazione del locale.

d) Il corretto impiego di combustibili e lubrificanti;

e) Il rispetto della norma per i problemi connessi all’emissione sonora.

 • 6.2 PRELIMINARI DI INSTALLAZIONE GRUPPI ELETTROGENI AUTOMATICI
Durante le operazioni preliminari di installazione dei Gruppi Elettrogeni ad intervento automatico, durante l’esecuzione dei 
collegamenti elettrici, per evitare intempestivi avviamenti ecc., rispettare le seguenti prescrizioni:
- staccare le batterie di avviamento dal Gruppo Elettrogeno;
- azionare sul quadro la posizione “Blocco”.

 • 6.3 INSTALLAZIONI ESTERNE
Il Gruppo Elettrogeno montato all’esterno (escludendo i gruppi cofanati od in container che sono studiati per tale applicazione) 
deve essere allocato in area recintata e protetta dagli agenti atmosferici, dalla polvere, ecc., ed é da evitare l’esposizione diretta 
ai raggi solari che provocano un riscaldamento anormale del complesso e non deve essere esposto alla pioggia. Si consiglia di 
proteggere il Gruppo Elettrogeno con una tettoia.
Per installazioni provvisorie di breve durata, é sufficiente l’appoggio del Gruppo Elettrogeno su terreno ben livellato; per sistema-
zioni che si prevede durino nel tempo, é consigliabile la costruzione di un basamento in cemento.

Nell’area in cui sarà installato il Gruppo Elettrogeno, opportunamente recintata, si dovrà vietare l’accesso alle 
persone non espressamente autorizzate. Apporre gli appositi cartelli di divieto e di pericolo, così come previsto 
per le installazioni all’interno di locali.
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 • 6.4  INSTALLAZIONI INTERNE
L’ installazione di un Gruppo Elettrogeno in locale chiuso comporta il rispetto delle norme di installazione che elenchiamo:
• I locali dovranno essere dimensionati in modo da permettere il regolare funzionamento del Gruppo Elettrogeno nonché 
la facile agibilità alle parti componenti il medesimo sia per le operazioni di normale manutenzione che per le eventuali 
riparazioni;
• Il vano di accesso ai locali deve essere tale da permettere l’introduzione del Gruppo Elettrogeno completo con i normali 
mezzi di trasporto e movimentazione disponibili in loco;
• Dovranno essere previste aperture di dimensioni tali da permettere un efficiente ricambio di aria e convogliatori che im-
pediscano il riciclo della stessa;
• Dovrà essere installata una tubazione di scarico di lunghezza ridotta e con il minimo numero di gomiti;
• Il Gruppo Elettrogeno dovrà essere allocato con sufficiente spazio almeno sui tre lati, per la facile agibilità, come già detto, 
ed il rispetto delle norme di sicurezza (come indicato nel disegno);
• Il quadro di comando (nel caso di Gruppi Elettrogeni ad intervento automatico) dovrà essere posizionato in modo che un 
operatore in prossimità del gruppo abbia la visibilità degli strumenti;
Per riassumere, controllare:
• fondazioni;
• impianto di scarico ventilazione;
• impianto combustibile;
• collegamenti elettrici;
• messa a terra.
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1 Gruppo Elettrogeno.
2 Quadro Elettrico (Manuale montato sul Gruppo - Automatico separato).
3 Fondazione.
4 Convogliatore espulsione aria.
5 Cunicolo cavi.
6 Porta di accesso, parzialmente grigliata per ventilazione.
7 Silenziatore Gas Scarico.
8 Tubazione Gas Scarico.
9 Giunto dilatatore.

 • 6.5 BASAMENTO 
Tenendo conto del peso della macchina, la fondazione dovrà essere dimensionata e calcolata da specialisti in ingegneria civile, 
avendo massima cura di evitare la trasmissione di vibrazioni e rumore alle altre parti della costruzione.
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 • 6.6 IMPIANTO DI SCARICO E  VENTILAZIONE
Le tubazioni per i gas di scarico sono normalmente realizzate con tubi lisci in acciaio senza saldature (UNI 1293) oppure, in 
casi speciali, con condotte in acciaio inox.

Le tubazioni dovranno portare l’uscita del gas in zona dove non rechi danno o fastidio, lontano da porte, finestre o prese d’aria 
e terminare con un sistema fisso di protezione all’ingresso dell’acqua piovana. Nell’attraversamento di pareti é opportuno 
provvedere all’isolamento termico delle tubazioni nel tratto interessato per impedire la trasmissione del calore alle pareti stesse.

Nei disegni sono riportati alcuni dettagli sull’argomento accennato.

Le giunzioni tra i vari tratti di tubazione dovranno essere a perfetta tenuta in modo da non provocare perdite di gas: le giunzioni 
a flangia con guarnizione sono le più idonee. La conformazione delle tubazioni verticali deve essere tale da realizzare un poz-
zetto di raccolta della condensa, da scaricare periodicamente da apposito tappo, nel punto più basso. Tra l’uscita del collettore 
di scarico motore (o dello scarico turbosoffiante per i tipi sovralimentati) e la tubazione a valle é indispensabile montare un 
elemento di tubo flessibile affinché le azioni indotte dal motore e le dilatazioni termiche della tubazione stessa siano assorbite 
dal medesimo senza danneggiamenti reciproci.

L’impiego dell’elemento flessibile impone inoltre la staffatura della condotta di scarico in modo indipendente dal Gruppo Elet-
trogeno stesso; le tubazioni saranno quindi fissate alle pareti o soffitto del locale Gruppi Elettrogeni con opportune staffe di 
sostegno che supportino il peso del condotto di scarico esterno al motore senza gravare sugli  organi dello stesso.

60
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N.B.: Il giunto di dilatazione eventualmente fornito con il Gruppo Elettrogeno deve essere montato con le flange concentriche 
e parallele, senza precompressione (come nell’esempio).

Il collegamento del collettore di scarico alla tubazione rigida del sistema di espulsione, può essere fatto anche con tubazione 
INOX flessibile doppia aggraffatura.
Per lunghezze notevoli di tubazione é necessario intercalare giunti di dilatazione, realizzabili sempre con elementi flessibili a 
tenuta.

Nello stabilire l’andamento della condotta di scarico, é opportuno che la stessa non si trovi in vicinanza dei filtri aria motore ad 
evitare l’aspirazione di aria riscaldata.

In ogni caso si impone la coibentazione termica della stessa, oltre che per ridurre il riscaldamento eccessivo del locale, soprat-
tutto per evitare contatti accidentali con parti a temperatura pericolosa.

In applicazione con più gruppi, non si devono far confluire gli scarichi degli stessi in una sola condotta di scarico: problemi 
possono insorgere quando uno o più Gruppi Elettrogeni sono in funzione ed il gas di scarico prodotto dagli stessi prenda la via 
verso quelli in stazionamento.

 • 6.7 DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI GAS DI SCARICO

La contropressione allo scarico del motore ha una notevole influenza sulla potenza resa dallo stesso e sul suo carico termico.

Valori eccessivi della medesima (misurati all’uscita del collettore di scarico per gli aspirati ed all’uscita turbina per i sovrali-
mentati) provocano riduzioni della potenza, aumento della temperatura gas di scarico, fumosità, elevati consumi combustibile, 
surriscaldamento dell’acqua di refrigerazione con degrado del lubrificante e relative conseguenze sugli organi del motore.

Limiti consigliati da non superare (riferiti a condizioni di erogazione della potenza massima al massimo regime) sui Gruppi 
Elettrogeni COELMO sono:
- 150 mbar (1500 mm H20) per motori aspirati.
- 50 mbar (500 mm H20) per motori sovralimentati.

Tali limiti possono essere rispettati con un adeguato dimensionamento dell’impianto di scarico: tubazione e silenziatore.
A titolo puramente indicativo si riporta un esempio di calcolo del diametro di una tubazione gas di scarico. Con esso, partendo 

= 0
= 0

= 0
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dalla lunghezza della tubazione e risalendo attraverso il numero di curve (a 90º con r = 2,5 d) e la portata gas discarico (in 
m3/h)*, si determina sulla scala in alto del grafico il diametro della tubazione (coibentata e non coibentata), una volta prefissata 
la contropressione che si ammette. Naturalmente tale contropressione riguarda solo il tratto di tubazione e non include la con-
tropressione dovuta al silenziatore. È necessario quindi fare in modo che la contropressione totale (tubazione più silenziatore) 
sia contenuta nei limite indicati sopra per i vari tipi di motori (aspirati e sovralimentati).

Le tubazioni dovrebbero essere le più corte possibili e col minor numero di gomiti.

Quando questi siano necessari dovranno essere eseguiti con ampio raggio di curvatura (mediamente da 2,5 a 3 volte il diametro 
del tubo). Ai fini del computo della lunghezza totale della tubazione, determinante per la contropressione dello scarico, i gomiti 
dovranno essere conteggiati col loro valore di lunghezza rettificata (Io), deducibile, per diversi diametri di tubo, come riportato 
in tabella.

Con detta tabella sono rappresentate varie soluzioni di gomiti, per ciascuna della quali é indicata in termini comparativi la 
lunghezza rettificata.

Soluzioni diverse da quella con ampio raggio di curvatura (2,5 x d) sono più penalizzanti, quindi per quanto possibile sono da 
evitare ed in ogni caso da computare direttamente.

In ogni caso la tubazione di scarico non dovrà mai avere un diametro inferiore a quello del collettore di scarico del motore. 
Quando il diametro della tubazione é maggiore, il collegamento al motore dovrà prevedere un elemento conico di raccordo 
avente conicità non superiore a 30° per evitare eccessive perdite di carico.
Inoltre è opportuno verificare a fine installazione la contropressione totale generata dalla tubazione e da silenziatore. La misura 
va eseguita in prossimità della flangia di uscita del collettore (o turbina) del motore, possibilmente lungo un tratto rettilineo. E’ 
possibile utilizzare un comune tubo di plastica trasparente piegato a U e riempito parzialmente di acqua. Una estremità va 
messa in comunicazione con il tubo gas di scarico nel punto sopra indicato e l’altra va lasciata libera in aria. Il dislivello dell’ac-
qua tra i due rami del tubo ad U da direttamente il valore della contropressione, ovviamente in mmH2O.

C
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 • 6.8  VENTILAZIONE
Per un buon funzionamento, il Gruppo Elettrogeno dovrà essere installato in un locale con un ottima ventilazione è di fonda-
mentale importanza:

• permettere la dissipazione del calore emanato durante il funzionamento del Gruppo Elettrogeno per irraggiamento;

• assicurare il corretto flusso d’aria di alimentazione nella quantità necessaria per la combustione del motore;

• permettere il raffreddamento del motore dal radiatore dello stesso; mantenendo in termini accettabili di sicurezza la 
temperatura dell’ambiente di funzionamento, dal quale il motore aspira l’aria di combustione (vedere tabella alla pagina 
successiva).

Notare che la soluzione di ventilazione valida per la maggior parte dei casi é quella indicata nel disegno tipico di installazione 
fornito. 
In esse il ventilatore del motore aspira l’aria di raffreddamento dal locale e l’aria calda viene espulsa attraverso il radiatore e 
convogliata all’esterno.
E’ necessario, evitare assolutamente che l’aria calda in uscita dal radiatore rientri nel locale, curando opportunamente la tenuta 
del convogliatore di evacuazione. 
Solo in questo modo, si garantisce per  l’ambiente del locale un continuo ricambio dell’aria. 
Il dimensionamento delle aperture d’ingresso deve essere calcolato sulla base della somma delle portate d’aria per il raffred-
damento e per la combustione.

Attenzione agli ambienti polverosi con particelle sospese nell’aria, che potrebbero intasare i filtri del radiatore. 
Se necessario installare sistemi di prefiltrazione. 
L’aria fresca per ottenere un flusso d’aria corretto dovrà in generale essere immessa tramite aperture ricavate nella parte infe-
riore del locale e per quanto possibile nella parete opposta a quella del radiatore, in modo che il flusso d’aria stesso lambisca 
tutto il Gruppo Elettrogeno prima di essere espulso dal ventilatore. Nel locale del Gruppo Elettrogeno, non devono rimanere 
zone dove vi possa essere ristagno d’aria, fatto che può verificarsi con maggiore frequenza con più Gruppi Elettorgeni in fun-
zionamento nello stesso locale.
Per sicurezza, in locali dove siano installati Gruppi Elettorgeni in servizio continuativo, oppure per installazioni in località con 
temperature ambiente elevate, si consiglia di verificare che l’aria di raffreddamento sia sufficientemente fresca. Nel caso risulti 
necessario abbassare la temperatura dell’aria in arrivo al radiatore, si consiglia l’adozione di un ventilatore estrattore ausiliario.
La prevalenza del ventilatore deve essere tale da vincere la depressione creata nel locale dal ventilatore del radiatore; il posi-
zionamento di tale estrattore nel locale sarà nella parte superiore dello stesso, possibilmente sulla stessa parete attraverso la 
quale scarica il radiatore.
In altri casi occorre tener conto anche di parte del calore irraggiato dal motore (ad es. dalla turbina), in funzione della posizione 
del filtro di aspirazione. Se la temperatura dell’aria comburente in ingresso al filtro risulta troppo alta, pregiudicando le presta-
zioni del motore, occorrerà provvedere un’opportuna canalizzazione per l’aria di combustione che porti al filtro direttamente 
l’aria esterna. Tale canalizzazione dovrà essere dimensionata in modo tale da ridurre al minimo le perdite di carico aggiuntive: 
la depressione massima consentita totale tra condotto e filtro, a filtro nuovo e pulito, è di 250 mmH2O.

 VENTILAZIONE IN LOCALITÀ A CLIMA RIGIDO
Nelle località a clima particolarmente rigido, una temperatura particolarmente bassa nel locale Gruppi Elettorgeni (inferiore 
a 10 °C), dovuta alla eccessiva portata d’aria fredda di ventilazione può creare dei problemi. Occorrerà in questi casi ricorre-
re a sistemi di parzializzazione con persiane mobili (vedi disegno esplicativo) a controllo termostatico con le quali mantenere 
una temperatura del locale accettabile per il funzionamento dei Gruppi Elettrogeni, senza peraltro pregiudicare la necessità 
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di aria di alimentazione dei rispettivi motori. Il controllo termostatico deve essere progettato caso per caso e può essere con-
trollato dalla temperatura ambiente all’interno del locale e/o dalla temperatura acqua motore. 

 • 6.9 IMPIANTO COMBUSTIBILE
Il Gruppo Elettrogeno di normale fornitura COELMO è dotato di impianto combustibile incorporato nella sottobase, qualora per 
soddisfare specifiche esigenze  o regolamenti particolari, si rende  necessario l’impiego di apposito serbatoio montato separato, 
occorrerà effettuare il collegamento del motore al nuovo serbatoio, previa interposizione di connessioni flessibili ed idonee tuba-
zioni opportunamente disposte e staffate. 
La capacità del serbatoio di servizio deve essere proporzionata alla potenza del motore diesel e deve tenere conto delle even-
tuali limitazioni previste dalle disposizioni vigenti nel paese di installazione.
I collegamenti dal serbatoio di servizio al Gruppo Elettrogeno di norma sono:
- per la mandata combustibile alla pompa iniezione del motore;
- per il ritorno dell’eccesso di combustibile dalla pompa iniezione;
- per il ritorno drenaggio iniettori.

Per quanto riguarda i materiali, è essenziale che le suddette tubazioni siano del tipo senza saldatura e potranno essere in 
acciaio, ferro o ricotto, per evitare danni al motore con decadimento dei termini di Garanzia, non utilizzare mai tubazioni in 
acciaio zincato.
Per isolare le parti fisse dell’impianto dalle possibili vibrazioni indotte dal motore, possono essere realizzate connessioni flessibili 
di diverso tipo:
• spezzoni di lunghezza adeguata di tubo in gomma, rinforzato con inserti tessili, resistenti al gasolio ed alla fiamma, secondo 
le normative vigenti nei singoli paesi, per i collegamenti con terminale a portagomma bordato e serraggio con fascette a vite;
• tubi flessibili del tipo a bassa pressione, resistenti al gasolio ed alla fiamma secondo le normative vigenti nei singoli paesi, 
protetti con calza metallica, intestati alle estremità con idonei raccordi filettati di tenuta.
Connessioni in resina sintetica sono assolutamente da evitare.
Nell’esecuzione della parte di impianto complementare, deve essere dedicata la massima attenzione ai seguenti punti:
• staffatura delle tubazioni ben intervallata per evitare risonanze di vibrazioni ed inflessioni per peso proprio specie col tubo 
in rame;
• giunzioni nel minor numero possibile ed a sicura tenuta dalle infiltrazioni di aria, cui sono particolarmente esposte le parti in 
depressione (mandata combustibile in aspirazione), causa spesso trascurata di tanti difficili avviamenti;
• entrata delle tubazioni di aspirazione sotto al livello combustibile sino ad una distanza dal fondo di 20 – 30 mm., per evitare 
il possibile disinnesco del circuito per ingresso di aria.
Tali prolungamenti debbono inoltre essere convenientemente distanziati tra loro ( ~30 cm.) affinché l’afflusso del ritorno com-
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bustibile non disturbi direttamente la mandata con le impurezze del gasolio del fondo serbatoio o con apporto di aria miscelata.
• scrupolosa pulizia delle tubazioni utilizzate;
• assenza di variazioni brusche di sezione di tubo e adozione di ampi raggi di raccordo nelle piegature delle tubazioni. Di norma 
l’alimentazione al serbatoio di servizio, specialmente se incorporato nel Gruppo Elettrogeno, deve avvenire tramite un sistema 
di pompe e di tubazioni fisse da un serbatoio di deposito.

6.9.1 ALIMENTAZIONE DA SERBATOIO DI STOCCAGGIO TRAMITE SISTEMA DI TRAVASO AUTOMATICO 
La costruzione e l’installazione dei serbatoi di deposito deve rispettare le normative vigenti nel paese di installazione in materia 
di prevenzione incendi e di prevenzione dell’inquinamento.
In ogni caso una corretta realizzazione deve conseguire i seguenti obiettivi:
• minimo dislivello tra serbatoio e pompa di aspirazione;
• minima lunghezza delle tubazioni;
• lontananza da sorgenti di calore;
• facile accessibilità alla bocca di riempimento.
Il sistema di pompe di travaso automatico sarà costituito da un’elettropompa e da una pompa manuale (quest’ultima opziona-
le) per il riempimento in situazioni di emergenza. L’elettropompa sarà in generale comandata automaticamente da interruttori 
di livello inseriti nel serbatoio di servizio da riempire.
Il dimensionamento del sistema di pompe sarà in funzione della portata oraria da realizzare, delle caratteristiche topografiche 
dell’installazione e delle perdite di carico nelle tubazioni.
Le tubazioni e la raccorderia saranno dimensionati in funzione delle portate in gioco e delle lunghezze da coprire. Le tubazioni 
potranno essere in rame o tubo nero trafilato.
Non usare assolutamente tubo zincato.
È opportuno prevedere una valvola di intercettazione rapida azionabile dall’esterno del locale, atta a bloccare il flusso in caso 
di emergenza.
Sulla tubazione di mandata prevedere sempre in aspirazione valvole fondo e filtro.
Sulle tubazioni di ritorno dal motore al serbatoio di servizio e da questo a quello di deposito non devono essere previste valvole 
o saracinesche di alcun genere.
Le tubazioni di sfiato dei serbatoi devono sfociare all’esterno ad almeno 2,5 m, dal piano praticabile e lontano da porte, finestre 
e prese d’aria. L’estremità del tubo di sfiato deve essere protetta da reticella tagliafiamma.

• Serbatoio di stoccaggio interrato
Il serbatoio deve essere del tipo doppia camera con sistema di rilevamento perdite e il punto di pesca del serbatoio di stoccaggio 
deve essere a non più di 2-3m di profondità dal piano di posa del Gruppo Elettrogeno, la distanza dal punto di pesca non deve 
superare i 10-15 m. 

• Serbatoio di stoccaggio soprabattente
Il serbatoio deve essere allestito con una vasca di raccolta perdite  di pari capacità posizionata al di sotto del serbatoio stesso, 
inoltre il serbatoio installato a bordo macchina deve essere di tipo ermetico a tenuta.

Qualora si utilizzasse un solo serbatoio di stoccaggio per alimentare più Gruppi Elettrogeni, la tubazione di mandata deve 
essere separata, un tubo di pesca completo di valvola e di filtro per ciascun Gruppo Elettrogeno.
ATTENZIONE: si consiglia di consultare sempre l’ufficio tecnico COELMO per definire gli accorgimenti da tenere in considera-
zione per una corretta installazione.
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 • 6.10 COLLEGAMENTI ELETTRICI 
I Gruppi Elettrogeni sono già predisposti per essere collegati all’utenza. Il Gruppo Elettrogeno ha la funzione di sostituire  la 
rete pubblica e di conseguenza deve essere considerato come una fonte esterna di energia elettrica. Per questo le protezioni di 
sicurezza sulle utenze non sono incluse nella fornitura del gruppo e devono essere installate da parte di chi esegue l’impianto 
tenendo conto della tipologia di impianto nel quale il Gruppo Elettrogeno è inserito.
Nell’esecuzione delle connessioni devono essere rispettati i collegamenti indicati negli schemi forniti con il Gruppo Elettrogeno.

 • 6.11 GRUPPO ELETTROGENO AD INTERVENTO MANUALE
I cavi dell’utenza saranno allacciati ai morsetti di linea esistenti all’interno del quadro ed accessibili nella parte inferiore nel 
quadro stesso.

 • 6.12 GRUPPO ELETTROGENO AD INTERVENTO AUTOMATICO
I cavi provenienti dal Gruppo Elettrogeno, dalla rete esterna e dall’utenza saranno collegati alle rispettive morsettiere esistenti 
nel quadro di comando. I cavi di potenza del Gruppo Elettrogeno saranno allacciati sul Gruppo Elettrogeno direttamente nella 
morsettiera del generatore. Il collegamento dei servizi ausiliari tra Gruppo Elettrogeno e quadro sarà realizzato con un cavo 
multiplo ed utilizzando il connettore multiplo fornito con il Gruppo Elettrogeno. Lo schema elettrico di collegamento del connet-
tore è fornito a corredo del Gruppo Elettrogeno.

 • 6.13 DIMENSIONE CAVI
La scelta e il dimensionamento dei cavi è competenza e responsabilità dell’installatore che esegue l’impianto. Al riguardo eviden-
ziamo che l’impiego di sezioni ridotte provoca eccessive cadute di tensione e riscaldamenti dannosi al cavo.

 • 6.14 SISTEMAZIONE CAVI
L’insieme dei cavi di collegamento Gruppo Elettrogeno - utenze per i Gruppi Elettrogeni manuali e quelli Gruppo Elettrogeno – 
quadro – rete per gli automatici, devono essere convenientemente sistemati in idoneo canale o cunicolo.
Tutti i cavi attestati al Gruppo Elettrogeno o al quadro devono essere opportunamente ammarrati.

 • 6.15 MESSA A TERRA
Le parti metalliche degli impianti soggette a contatto delle persone, che per un difetto di isolamento o per altre cause potrebbe-
ro trovarsi sotto tensione, devono essere collegate ad un dispersore di terra. Il Gruppo Elettrogeno (sul basamento) ed i quadri 
sono previsti con apposito morsetto di messa a terra. Il dimensionamento del cavo di collegamento al dispersore di terra e la 
relativa resistenza di contatto, devono essere conformi a Regolamenti e Leggi Vigenti.

N.B.: Gli impianti di terra devono essere il più lontano possibile da linee ferro/tranviarie, per evitare fenomeni di elettrocorrosione 
di parti interne del motore a contatto con acqua.

7. MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE

Le operazioni di messa in servizio e di manutenzione devono essere demandate a personale qualificato e non può farsene 
carico l’operatore, il quale rimane comunque responsabile del mantenimento in buono stato del Gruppo Elettrogeno. Una manu-
tenzione non accurata potrebbe determinare con il tempo, il verificarsi di deterioramenti o rapida usura del Gruppo Elettrogeno. 
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Per questo occorre che la manutenzione sia la più adeguata possibile per evitare avarie degli organi più sollecitati mantenendo 
così elevato il valore e l’affidabilità del Gruppo Elettrogeno stesso. E’ opportuno quindi che l’operatore tratti con cura la macchi-
na e segnali immediatamente anomalie e inconvenienti riscontrati, contribuendo, in tal modo a garantire la massima efficienza 
del Gruppo Elettrogeno. 
Consigli utili:
1) Familiarizzare con il Gruppo Elettrogeno in modo da conoscerne tutti i particolari e poter prontamente segnalare ogni even-
tuale anomalia che, se trascurata, potrebbe generare guasti di elevata entità;
2) Controllare costantemente se vi sono allentamenti dei vari fissaggi;
3) Controllare la fonte di eventuali rumori o vibrazioni anomale che se trascurate potrebbero generare guasti o anomalie.
Al primo riempimento dell’acqua di raffreddamento, si dovranno aprire i punti di disaerazione esistenti sul motore, fino a che 
dagli stessi uscirà acqua. Dopo un breve periodo di funzionamento si dovrà controllare se il livello dell’acqua nel radiatore si 
è abbassato, poiché durante il primo riempimento possono essere rimaste nel circuito delle sacche d’aria. L’eventuale acqua 
mancante dovrà essere reintegrata. Onde evitare fenomeni di corrosione e opportuno additivare l’acqua di raffreddamento con 
i comuni liquidi protettivi nel dosaggio almeno del 30%. Nel caso che il Gruppo Elettrogeno  debba funzionare a temperatura 
ambiente inferiore a 0°C, aggiungere all’acqua anticongelante secondo la quantità prescritta nel libretto di uso e manutenzione 
motore.
Il Gruppo Elettrogeno viene fornito con motore già provvisto di olio di primo rifornimento. Si raccomanda  comunque di verifi-
care il corretto livello dell’olio nella coppa prima di effettuare l’avviamento. Il livello va poi ricontrollato dopo un breve periodo 
di funzionamento e sostituito dopo le prime 50 ore. Per le quantità di olio richieste si rimanda al libretto uso e manutenzione 
del motore.
Riempire il serbatoio combustibile con gasolio per motore diesel da autotrazione. Sono disponibili in commercio molti prodotti 
che prevengono la formazione di cristalli di paraffina disciolta nel combustibile: in tal modo si migliora la filtrabilità del gasolio, 
e nel contempo se ne migliora il potere lubrificante con effetti positivi per tutti gli organi dell’alimentazione. L’impiego di questi 
prodotti e consigliato con temperature ambientali inferiori a 0°C. Le percentuali della miscela variano da 0,2 a 0,4 % in fun-
zione della temperatura esterna.
Le batterie al Pb utilizzate per i Gruppi Elettrogeni COELMO sono del tipo a ridotta manutenzione. E’ consigliabile prima della 
messa in servizio, sottoporle a qualche ora di carica con intensità di corrente pari ad 1/10 della capacità delle batterie stesse.
- NON SCOLLEGARE MAI LE BATTERIE senza aver prima spento il Gruppo Elettrogeno e disalimentato il carica batteria;
- NON ALIMENTARE IL CARICA BATTERIE, se le batterie non sono collegate o non lo sono correttamente; le apparecchiature 
elettroniche potrebbero danneggiarsi irreparabilmente;
- NON SALIRE sulle batterie potrebbero esplodere;
- NON PROVOCARE CORTO CIRCUITO appoggiando chiavi o attrezzi sulle batterie o sugli attacchi cavi, durante le operazioni 
di manutenzione;
- UTILIZZARE DPI come guanti e occhiali durante le operazioni di rabbocco, poiché l’ acido delle batterie e fortemente aggres-
sivo.

Le batterie, necessitano esclusivamente di un controllo periodico del livello dell’elettrolito ed un eventuale rabbocco utilizzando 
esclusivamente acqua distillata. 
Nel caso di Gruppi Elettrogeni ad avviamento manuale, togliere la chiave dal commutatore d’avviamento durante i periodi di 
fermata del Gruppo Elettrogeno, per evitare di scaricare le batterie di avviamento.
Prima della messa in servizio si controlli l’esattezza dei collegamenti elettrici, il serraggio dei morsetti, i fusibili,le lampade di 
segnalazione e si pongono gli interruttori in posizione di aperto.
Per l’avviamento e la gestione dei Gruppi Elettrogeni fare riferimento alle istruzioni operative riportate  nel manuale della sche-
da eletrronica relativa al Gruppo Elettrogeno da condurre. (LEXYS AMF, LEXYS M, LEXYS SYNC).

 



35
Manuale di Uso e Manutenzione Coelmo® - Edizione: IT 10 Rev. 04

IT
A

LI
A

N
O

 
 • 7.1 VERIFICHE AL PRIMO AVVIAMENTO 
• Avviamento manuale del Gruppo Elettrogeno;
• Controllare la corrispondenza dei valori di tensione e frequenza del Gruppo Elettrogeno entro il +/- 3% dei valori di targa;
• Controllare il senso ciclico delle fasi, poiché nei Gruppi Elettrogeni ad intervento automatico o in quelli ad avviamento manuale 
di riserva a linee di produzione esterne, si dovrà controllare che il senso ciclico delle fasi del generatore corrisponde al senso 
ciclico delle fasi del produttore esterno. Quanto sopra, per evitare inversione di rotazione dei motori ed altri inconvenienti. 
Si verifichi il corretto senso di rotazione di eventuali estrattori aria installati nel locale Gruppo Elettrogeno;
• Misurare la contropressione sul circuito di scarico;
• Assicurarsi che la depressione creata dal sistema di ventilazione renda ancora agevole l’apertura delle porte di accesso al 
locale;
• Chiudere manualmente attraverso l’apposito pulsante il teleruttore Gruppo Elettrogeno e controllare la chiusura dello stesso. 
In questa condizione l’utenza sarà alimentata dal Gruppo Elettrogeno;
• Verificare tramite l’apposita strumentazione che le condizioni di carico non siano superiori a quelle ammesse nei dati di targa;
• Aprire tramite l’apposito pulsante il teleruttore Gruppo Elettrogeno e verificare l’effettiva apertura dello stesso;
• Chiudere tramite l’apposito pulsante il teleruttore rete e verificare l’effettiva chiusura dello stesso;
• Verificare il funzionamento del dispositivo di carica delle batterie e del dispositivo di preriscaldo acqua;
• Premere il pulsante “STOP” fino all’arresto motore;
• Passaggio in funzionamento Automatico;
• Aprire l’interruttore generale della rete esterna (esterno al quadro, se esiste) per simulare la mancanza rete. Dopo il tempo di 
ritardo previsto, il Gruppo Elettrogeno si deve avviare e quando eroga la sua tensione nominale, si deve chiudere il teleruttore 
di Gruppo Elettrogeno;
• Richiudere l’interruttore generale della rete esterna. Dopo il tempo di ritardo si deve aprire il teleruttore gruppo e chiudere il 
teleruttore rete. Il Gruppo Elettrogeno si arresterà dopo un tempo di ritardo con funzionamento a vuoto per raffreddamento 
del motore;
• Passaggio in prova, il Gruppo Elettrogeno si deve avviare, regolarmente, ma non si deve chiudere il teleruttore di gruppo (a 
meno che nel frattempo non si sia verificata una mancanza della tensione rete);
• Riportare il predispositore di funzionamento nella posizione “automatico”. Il Gruppo Elettrogeno si arresta predisponendosi in 
stand-by e pronto ad intervenire in caso di mancanza della rete esterna.

 • 7.2 EROGAZIONE
Quando il Gruppo Elettrogeno si è sufficientemente riscaldato e lubrificato (circa 5 - 10 minuti), (per Gruppi Elettrogeni con 
gli strumenti motore questo si rileva quando il termometro acqua indica una temperatura > a 60°C) è possibile passare alla 
erogazione sulle utenze. Dopo essersi assicurati che non vi siano condizioni di pericolo sulle linee di utilizzazione, chiudere 
l’interruttore generale di protezione e/o di erogazione. Verificare tramite gli amperometri, che le condizioni di carico non siano 
superiori a quelle ammesse, richiamate sui dati di targa. Durante l’erogazione, controllare saltuaria mente le condizioni di lavoro 
del motore,verificando il buon funzionamento, la presenza di eventuali perdite e che si sia provveduto al rifornimento periodico 
del combustibile. 
Per i Gruppi Elettrogeni con strumenti motore, verificare che le condizioni di lavoro siano entro i limiti normali. Quando il livello 
gasolio scende sotto il minimo, si evidenzia l’indicazione luminosa di MINIMO COMBUSTIBILE (dove previsto).

 • 7.3  PROTEZIONE MOTORE
Nel quadro elettrico e inserita una apposita scheda elettronica per la protezione automatica del motore, nel caso che si ve-
rificasse, durante il funzionamento normale, una anomalia sulla pressione dell’olio lubrificante o un eccessivo aumento della 
temperatura acqua del motore. In caso di bassa pressione olio o sovra-temperatura acqua motore, automaticamente avviene 
l’arresto del motore e si accende la lampada spia relativa all’anomalia che ha provocato l’arresto. La segnalazione luminosa 
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rimane memorizzata fino all’intervento dell’operatore addetto. A verificarsi delle suddette anomalie procedere come appresso:

a) Bassa Pressione olio motore
Verificare il livello dell’olio nella coppa. Controllare eventuali perdite nel circuito di lubrificazione. seguire altresì le indicazioni al 
riguardo riportate nella documentazione (Uso e manutenzione dello specifico motore).

b) Alta temperatura acqua motore
(Alta temperatura testa/olio per Gruppi Elettrogeni con motori raffreddati ad aria).
- Verificare il livello dell’acqua nel radiatore e le condizioni di pulizia esterna del radiatore stesso (per i motori raffreddati ad ac-
qua). Controllare che non vi siano impedimenti al flusso dell’aria di raffreddamento e che vi sia la possibilità di ricircolo dell’aria 
calda tra uscita ed aspirazione del ventilatore.
- Verificare altresì le condizioni di pulizia del motore stesso, seguendo le indicazioni riportate al riguardo nella documentazione 
di “uso e manutenzione” dello specifico motore.
- Verificare lo stato delle cinghie del ventilatore.

 • 7.4 PROTEZIONI
Se durante il normale funzionamento del motore dovesse avvenire una anomalia (bassa pressione olio, alta temperatura ac-
qua, ecc.) che provochi l’arresto automatico del Gruppo Elettrogeno, si dovrà operare come segue: portare il predispositore in 
posizione blocco.
- eliminare l’inconveniente che ha provocato l’arresto.
- riportare il predispositore nella posizione desiderata di funzionamento “manuale” o “automatica”.

 • 7.5 ARRESTO DEL GRUPPO ELETTROGENO DURANTE IL FUNZIONAMENTO IN AUTOMATICO.
Agendo sul pulsante di stop durante il funzionamento del Gruppo Elettrogeno in “Automatico”, viene effettuato un arresto in 
emergenza. Per ripristinare il normale funzionamento bisogna tacitare l’allarme acustico ed effettuare il Reset del sistema 
operando sull’omonimo pulsante.

NOTA: per maggiori dettagli sul funzionamento del quadro si rimanda al manuale operativo specifico.
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8. MANUTENZIONE
Per il buon comportamento in durata del Gruppo Elettrogeno, con mantenimento nel tempo delle prestazioni, è necessario 
rispettare scrupolosamente le prescrizioni di manutenzione previste dal costruttore. É buona norma inoltre istituire una scheda 
di servizio con programmate le varie operazioni da effettuare, nella quale verranno riportati giorno per giorno le ore di funzio-
namento, gli interventi, i rifornimenti, le operazioni di manutenzione e di riparazione effettuate. La manutenzione deve essere 
effettuata da tecnici specializzati dotati di attrezzature adeguate.

• 8.1 GRUPPO ELETTROGENO A COMANDO MANUALE

Per Gruppo Elettrogeno in servizio continuo verificare giornalmente:
- livello acqua 
- livello olio
- tensione di batterie

I. MOTORE - eseguire, secondo le indicazioni della documentazione dello specifico motore, la periodica manutenzione, curando 
in particolar modo la sostituzione delle cartucce filtranti (olio e gasolio) e la pulizia del filtro aria.

II. GENERATORE - seguire le prescrizioni della documentazione riguardante lo specifico generatore.

III. BATTERIA - Controllare il livello e la carica delle batterie; se necessario ripristinare il livello della soluzione acida con acqua 
distillata.

IV. QUADRO COMANDO - controllare settimanalmente l’efficienza dei fusibili. VI. Controllare mensilmente i collegamenti, lo 
stato di usura dei contatti ed effettuare una pulizia accurata.

V. Controllare mensilmente i collegamenti, lo stato di usura dei contatti ed effettuare una pulizia accurata.

Occorre fare molta attenzione in ambienti con particelle sospese nell’aria per evitare la possibilità di intasamento dei sistemi 
di filtrazione e di raffreddamento.

NOTA:  Per impieghi in località polverose o desertiche o comunque con particelle sospese nell’aria, specialmente per Gruppi Elet-
trogeni installati all’aperto, deve essere curata la pulizia dei Gruppi  Elettrogeni stessi in quanto la polvere o le particelle,ostacolando 
la trasmissione del calore prodotto, possono provocare riscaldamenti anomali sui componenti del Gruppo Elettrogeno. Particolare 
attenzione deve essere riservata a:

• filtro aria e pre-filtro che dovranno essere mantenuti particolarmente puliti;

• radiatore per evitare intasamenti nei passaggi aria con conseguente minor capacità di raffreddamento;

• generatore che dovrà essere pulito periodicamente all’interno con aria compressa secca per evitare intasamenti e perdite 
di isolamento; NON usare aria compressa per il regolatore elettronico di tensione; usare un aspirapolvere; 

• il quadro elettrico dovrà invece essere pulito usando esclusivamente un aspirapolvere. NON usare aria compressa nel 
Quadro Elettrico. Per l’esecuzione di dette operazioni potrebbe essere necessario rimuovere i carter di protezione, dopo 
essersi assicurati dell’impossibilità di avviamento del Gruppo Elettrogeno.  A fine intervento, prima di eliminare il blocco 
all’avviamento, rimontare tutti i carter di protezione.
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 • 8.2 GRUPPO ELETTROGENO AD INTERVENTO AUTOMATICO
Per i Gruppi Elettrogeni ad intervento automatico, oltre a seguire quanto già elencato per i Gruppi Elettrogeni a comando ma-
nuale, in considerazione del particolare tipo di impiego in cui il gruppo é predisposto per funzionare in qualsiasi momento ma 
rimane inattivo per lunghi periodi, occorre effettuare le seguenti ulteriori operazioni periodiche:

I. BATTERIA: controllare settimanalmente stato di carica e livello soluzione, Il caricabatteria per il mantenimento in carica deve 
rimanere sempre inserito. Ogni 45 giorni controllare densità elettrolito.

II. RIFORNIMENTI: controllo settimanale livelli olio, acqua e combustibile.

III. LUBRIFICANTE: anche se non è stato raggiunto il numero di ore richiesto per il cambio olio del motore è buona norma 
sostituire lo stesso almeno una volta all’anno.

IV. VERIFICA GRUPPO ELETTROGENO: settimanalmente deve essere effettuata una prova di funzionamento a vuoto e 
possibilmente ogni mese una prova a carico.

V. COLLEGAMENTI ELETTRICI: controllare mensilmente i collegamenti dei dispositivi elettrici del  motore sul quadro assi-
curandosi del loro perfetto serraggio.

VI. QUADRO COMANDO: controllare annualmente l’impianto completo, verificare il serraggio di tutti i morsetti, effettuare 
una pulizia generale impiegando esclusivamente un aspirapolvere e controllare lo stato di usura e di pulizia dei relè e dei te-
leruttori.

VII. PRERISCALDO ACQUA: nel periodo invernale: controllare almeno ogni 2 giorni il perfetto funzionamento del preriscaldo 
motore.

VARIE :
• Ispezionare regolarmente lo stato del filtro del circuito di aspirazione. Gli intervalli di manutenzione variano con la stagione 
e le condizioni di lavoro. In ambienti particolarmente polverosi è necessario effettuare una manutenzione più frequente.

• Controllare periodicamente il livello dell’elettrolito nella batteria ed effettuare i necessari rabbocchi utilizzando esclusiva-
mente acqua distillata.

• Mantenere la batteria pulita.

• Cercare di mantenere il serbatoio del combustibile quasi sempre pieno onde evitare possibile formazione di condensa.

• Scaricare periodicamente dal serbatoio acqua e sedimenti.

• Sostituire periodicamente il filtro del combustibile, quando si avverte un calo di pressione o di prestazione del Gruppo 
Elettrogeno.

• Controllare periodicamente la tensione e stato delle cinghie comando alternatore.
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 • 8.3 NORME PER LA PROVA A VUOTO
• Portare il commutatore di funzionamento in posizione “Prova”.

• Controllare la successione regolare delle operazioni di avviamento, escluso la commutazione gruppo su rete.

• Controllo della regolarità dei dati di targa (tensione, frequenze, ecc.).

• Durata funzionamento a velocità nominale per 10 - 15 minuti.

• Riportare il commutatore in posizione “Automatico”.

• Controllare che le operazioni di arresto vengano effettuate regolarmente e che il gruppo rimanga predisposto per un nuovo 
intervento.

NOTA: Nel caso che durante la prova a vuoto si verifichi la caduta della rete, il Gruppo Elettrogeno in funzione si assume in 
frazioni di secondo il carico, effettuando la manovra automatica di apertura del teleruttore rete e chiusura teleruttore Gruppo 
Elettrogeno.

 • 8.4 PULIZIA
I morsetti e le connessioni devono essere sempre mantenuti asciutti e puliti; per evitare ossidazioni, pulire e ricoprire i morsetti 
con un velo di vaselina. Fare attenzione a spargimenti di acido per evitare corrosioni al telaio in ferro. 

 • 8.5 IMMAGAZZINAGGIO
Durante le lunghe fermate e l’immagazzinaggio, i Gruppi Elettrogeni devono essere sistemati possibilmente in un locale chiuso 
ed asciutto e devono essere coperti con un telone. Inoltre bisogna osservare in modo specifico le prescrizioni per l’immagazzi-
naggio del motore Diesel indicate nel manuale del motore. All’atto della messa in servizio devono essere ricontrollati i cuscinetti 
dei generatori (dove necessario). Se il grasso e indurito, i cuscinetti vanno puliti e ingrassati di nuovo. In caso di prolungati pe-
riodi di inattività e conveniente effettuare prima della messa in servizio una prova di isolamento sul generatore e sul quadro di 
comando.

	 •	8.6	RICERCA	GUASTI
Riportiamo qui di seguito una tabella contenente le linee guida riguardanti alcuni inconvenienti che si possono verificare durante 
l’esercizio di un Gruppo Elettrogeno.
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In ogni caso vi consigliamo vivamente di seguire tutte le indicazioni contenute nei manuali dei costruttori 
del motore, dell’alternatore e degli altri componenti, a proposito di ricerca guasti e per le modalità di porvi 
rimedio.

Gli interventi per risolvere i diversi inconvenienti devono essere in ogni caso effettuati da personale qualifi-
cato o da un’officina autorizzata.

Prima di effettuare qualsiasi controllo od intervento leggere attentamente il capitolo 3 “Prescri-
zioni per la Sicurezza” e i documenti di riferimento.

9. DISMISSIONE

Si segnala che nel Gruppo Elettrogeno e nei suoi componenti sono presenti materiali che, se dispersi nell’am-
biente, possono creare rilevanti danni ecologici.
I seguenti materiali devono essere consegnati ad appositi centri di raccolta autorizzati per lo smaltimento:

• batterie di avviamento;
• oli di lubrificazione esausti;
• miscele di acqua e antigelo;
• filtri;
• materiale ausiliario per la pulizia (ad es.: stracci unti o imbevuti di combustibile e/o di prodotti chimici per 
la pulizia).

Il Gruppo Elettrogeno non più utilizzabile deve essere consegnato ad una organizzazione autorizzata per la 
demolizione di macchine industriali.
Tutti i materiali componenti devono essere raccolti, differenziati, recuperati e/o smaltiti secondo quanto 
previsto dalle disposizioni vigenti nel paese di installazione, in particolare tutte quelle derivanti dal recepi-
mento delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, relative rispettivamente ai rifiuti ed ai rifiuti pericolosi. 
È assolutamente vietato disperdere in ambiente i rifiuti. Tutti i rifiuti sono fonte di potenziale pericolo e di 
inquinamento ambientale.
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