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1 INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 LEGENDA E SIMBOLI 

Nella presente guida le prescrizioni relative alla sicurezza sono state evidenziate con i seguenti 

simboli: 

 
PERICOLO: 

Indica procedure operative che se non eseguite correttamente 

possono provocare gravi danni a persone o cose. 

 
ATTENZIONE: 

Indica procedure operative che se non seguite possono provocare 

gravi danni all’apparecchiatura o un calo delle sue prestazioni. 

 
NOTA: Indica informazioni importanti relative all’uso dell’apparecchiatura. 

1.2 GENERALITA’ 

Il presente documento vuole descrivere le principali caratteristiche, le modalità d’installazione, le 

precauzioni, le raccomandazioni, necessarie alla corretta installazione delle macchine di 

produzione Energifera nella gamma FIX a giri fissi parzialmente modulanti e nella gamma TEMA® 

a giri variabili modulanti con tecnologia a doppio inverter. 

In particolare: 

 TEMA® 30/35, 30/50 

 TEMA® 40/40, 40/50 

 TEMA® 60/80, 60/130 

 TEMA®100/130, 100/250 

 FIX 30 

 FIX 45 

 FIX 70 

 FIX 100 

 FIX 120 

 FIX 165 
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Lo scopo della fornitura di Energifera consiste in: 

 nel caso di macchina FIX: uno skid meccanico con quadro elettrico a bordo; 

 nel caso di TEMA®: uno skid meccanico con quadro elettrico a bordo e due quadri elettrici 

(quadro di controllo e quadro batterie). 

Tali componenti sono tutti da posizionare, collegare e fissare a cura del cliente o del suo 

installatore di fiducia. 

1.3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Nel seguito del presente documento verrà fatto riferimento alla seguente documentazione: 

- Catalogo della macchina (brochure) con prestazioni e specifiche tecniche:  

- Disegno layout di installazione valido per la singola tipologia di macchina con indicazione 

degli ingombri, spazi di rispetto e interfacce: 

 ENR TE 60 MAI DWG 010 Layout di installazione skid meccanico  

 ENR TE 100 MAI DWG 010 Layout di installazione skid meccanico 

 ENR LC 165 MAI DWG 010 Layout di installazione skid meccanico VERIFICARE NEL 

DOP 

 ENR TE MAI DWG 012 Layout di installazione Quadri elettrici 

 

 
NOTA: 

Sul documento “Layout di installazione Quadri elettrici” è indicata 

l’autonomia espressa in minuti del pacco batterie. Tale valore 

corrisponde all’autonomia intesa come durata del quadro batteria 

nella condizione di macchina in stand alone con motore acceso a 

Pnom e quadro elettrico di controllo in erogazione di Pmax. 

 

- La lista cavi cliente con indicazioni dei cavi elettrici da posare e collegare per il corretto 

funzionamento della macchina: 

  ENR TE ELE ENG 093 Lista cavi cliente;  
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1.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Nel seguito del presente documento si farà riferimento alle seguenti disposizioni legislative e 

normative tecniche. 

Disposizioni legislative 

 D.Lgs. n°81 del 09/04/2008 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 D. M. n° 37/2008 – Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 1114 comma 13 lettera a 

della L.248 12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all’interno degli edifici. 

 D.M. 12/04/96 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. 

  D.M. 13/07/2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione 

di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina 

operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, 

commerciali e di servizi. 

 D.P.R. 126/98 – Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CEE in 

materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera 

potenzialmente esplosiva. 

Norme tecniche 

 UNI EN 746 – Apparecchiature di processo termico industriale – Requisiti generali di 

sicurezza per apparecchiature di processo termico industriale. 

 UNI EN 1127-1 - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Concetti 

fondamentali (Anno 2011).  

 EN 50272-2 (CEI 21-39) – Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro 

installazione – Batterie stazionarie. 

 CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) – Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle 

macchine Parte 1: Regole generali – Anno 2006 

 CEI 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua  
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 CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) – Atmosfere esplosive. - Parte 10-1: Classificazione dei 

luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas. - Anno 2010  

 CEI 31-35 – Atmosfere esplosive - Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di 

esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 

31-87) – Anno 2012. 

 CEI 31-35/A – Atmosfere esplosive - Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di 

esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 

31-87): esempi di applicazione – Anno 2012. 

 CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) – Atmosfere esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta ed 

installazione degli impianti elettrici – Anno 2010. 

  CEI 0-21 – Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 

reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica - Anno 2012. 

 CEI 0-16 – Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 

reti MT delle imprese distributrici di energia elettrica - Anno 2012. 

 

http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=12333
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=12333
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1.5 PRINCIPALI COSTITUENTI DI TEMA®  / FIX   

TEMA® e FIX sono costituiti essenzialmente da: 

1) uno skid meccanico contenuto in una cofanatura afonizzante con quadro elettrico di 

interfaccia QI integrato (FIX e TEMA®); 

2) un quadro elettrico di controllo QC (solo TEMA® ); 

3) un quadro elettrico contenente le batterie QB (solo TEMA® ). 

Opzionalmente posso essere forniti i seguenti componenti: 

4) catalizzatore trivalente o ossidante per l’abbattimento delle emissioni inquinanti (i valori di 

abbattimento massimo sono indicati sul catalogo); 

5) silenziatore fumi aggiuntivo1; 

6) contatore combustibile con modulo per remotazione del segnale. 

1.5.1 Skid meccanico (SM) 

Lo skid meccanico è fornito di un basamento metallico su cui sono installati: 

 il motore endotermico a ciclo otto aspirato o turbocompresso accoppiato direttamente al 

generatore elettrico; 

 gli ausiliari meccanici del gruppo necessari all’esercizio fra i quali si citano: 

o componenti per l’adduzione del circuito combustibile (rampa gas; sistema di 

carburazione, etc); 

o componenti del circuito di recupero (scambiatore fumi e acqua camicie, pompa di 

circolazione interna, tubazioni, accessori di linea, contatore energia termica prodotta, etc); 

o componenti del circuito di raffreddamento (raffreddatore di emergenza, valvola a tre vie 

dedicata, etc); 

o componenti del circuito dei gas di scarico e del sistema di recupero calore (scambiatore 

fumi già citato, diverter modulante per le macchine TEMA®, tubazioni di convogliamento, 

etc); 

 gli ausiliari elettrici del gruppo necessari all’esercizio fra i quali si citano: 
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o strumentazione elettrica in campo; 

o quadro elettrico d’interfaccia (QI). 

A titolo di esempio nella figura seguente sono mostrati i componenti principali (non è visibile la 

cofanatura di tamponamento perimetrale) per una macchina TEMA 60. 

 

Figura 1.1 - Skid meccanico (SM) di macchina TEMA 60. 

                                                                                                                                                          

1 un silenziatore fumi è già incluso nello scopo di fornitura. 
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ITEM DESCRIZIONE 

1 Parte della cofanatura 

2 Batteria di dissipazione di emergenza 

3 Sportellino per contatore energia termica prodotta 

4 Coppa olio maggiorata 

5 Scambiatore fumi 

6 Scambiatore acqua camicie 

7 Quadro di interfaccia (QI) 

8 Serbatoio olio fresco 

9 Generatore elettrico 

10 Motore endotermico 

11 Colonna di espansione 

12 Silenziatore fumi 

13 Botola di accesso ventilatore 

14 Diverter fumi 

15 Doppio filtro olio 

Tabella 1.1 - Componenti principali dello skid meccanico SM di TEMA 60. 
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1.5.1.1 Quadro elettrico d’interfaccia QI (valido per FIX) 

A titolo esemplificativo nella figura seguente, sono riportati l’interno e il fronte del quadro elettrico 

d’interfaccia nello skid meccanico nella versione FIX 45 in cui sono indicati i componenti 

principali. 

 

 

Figura 1.2 – Interno e fronte quadro elettrico di interfaccia QI FIX 45. 
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ITEM DESCRIZIONE 

1 Sistema di controllo  

2 Sistema di protezione d’ interfaccia rete (SPI secondo Norme CEI 0-21) 

3 Alimentatore 24 Vdc 

4 Caricabatterie 12Vdc 

5 Moduli I/O remoti 

6 Interruttore di rete 

7 Contattore di parallelo rete (DDI=DDG secondo Norme CEI 0-21) 

8 Pannello operatore Touch screen 

9 Contatore produzione di energia elettrica 

10 Pulsanti, lampade e selettori fronte quadro di interfaccia 

Tabella 1.2 - Indicazione componenti principali quadro FIX. 
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1.5.1.2 Quadro elettrico d’interfaccia QI (valido per TEMA®) 

A titolo esemplificativo nella figura seguente è riportato l’interno del quadro d’interfaccia nello skid 

meccanico nella versione TEMA® 60, in cui sono indicati i componenti principali. 

 

Figura 1.3 – Interno quadro elettrico d’interfaccia QI di TEMA® 60 

 

ITEM DESCRIZIONE 

1 Inverter lato generatore (NG) 

2 Alimentatore 24 Vdc 

3 Moduli I/O remoti 

4 Fusibili bus DC 

Tabella 1.3 - Indicazione componenti principali quadro interfaccia QI TEMA® 60. 
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1.5.2 Quadro elettrico di controllo QC (valido per TEMA®) 

A titolo esemplificativo nella figura seguente è riportato l’interno quadro elettrico di controllo QC 

TEMA® 60/80 in cui sono indicati i componenti principali. 

 

Figura 1.4 – Interno quadro elettrico di controllo QC TEMA® 60/80. 
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4 Caricabatterie 12Vdc 

5 Moduli I/O remoti 

6 Interruttore di rete 

7 Contattore di parallelo rete (DDI=DDG secondo Norme CEI 0-21) 

8 Pannello operatore Touch screen 

9 Contatore produzione di energia elettrica 
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4 Caricabatterie 12Vdc 

5 Moduli I/O remoti 

6 Interruttore di rete 

7 Contattore di parallelo rete (DDI=DDG secondo Norme CEI 0-21) 

8 Pannello operatore Touch screen 

9 Contatore produzione di energia elettrica 
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4 Caricabatterie 12Vdc 

5 Moduli I/O remoti 

6 Interruttore di rete 

7 Contattore di parallelo rete (DDI=DDG secondo Norme CEI 0-21) 

8 Pannello operatore Touch screen 

9 Contatore produzione di energia elettrica 
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Figura 1.5 – Fronte quadro di controllo di controllo QC TEMA® 60/80. 

 

ITEM DESCRIZIONE 

1 Inverter lato rete SG 

2 Filtro EMC 

3 Sistema protezione di interfaccia rete (SPI secondo Norme CEI 0-21) 

4 Contatore energia elettrica prodotta 

5 Alimentatore 24 Vdc 

6 Interruttore carichi privilegiati 

7 Interruttore di rete 

8 Contattore di parallelo rete (DDI=DDG secondo Norme CEI 0-21) 

9 Trasformatore di isolamento galvanico 

10 Interruttore quadro batterie QB 

11 Pannello operatore Touch screen 

Tabella 1.4 - Indicazione componenti principali quadro elettrico controllo QC TEMA® 60/80. 
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1.6 CONDIZIONI AMBIENTALI DI ESERCIZIO 

 

 Quadro di controllo Skid meccanico 

Temperatura ambiente min/max 0°C ÷ 40°C Vedi catalogo note a piè di pagina 

Umidità relativa dell’ambiente Dal 5 al 95%, da 1 g/mc a 29 
g/mc senza condensa o 
formazione di ghiaccio (classe 
3k3 secondo EN 50178) 

NA 

Pressione atmosferica  Da 86 a 106 kPa (classi 3k3 e 
1k4 secondo EN 50178). 

Vedi catalogo note a piè di pagina 

Altitudine NA Vedi catalogo note a piè di pagina 

Tabella 1.5 - Condizioni di esercizio 

 

 

Poiché le condizioni ambientali influenzano la funzionalità e le 

prestazioni della macchina non installare il quadro elettrico e lo 

skid meccanico in situazioni che non rispettino le condizioni 

ambientali riportate. 

 

1.7 PRECAUZIONI ED AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 

 Le macchine Energifera devono essere installate da personale addestrato e qualificato 

che abbia familiarità con l’installazione di motori endotermici, gruppi e sistemi cogenerativi. 

 Le indicazioni e raccomandazioni contenute in questo manuale devono essere 

rigorosamente rispettate al fine di poter garantire, attraverso una corretta installazione, la 

sicurezza dell’esercizio e del personale addetto, al fine di assicurare così la validità della 

garanzia. 

 

La garanzia delle macchine Energifera sarà invalidata se: 

1. non verranno rigorosamente rispettate le prescrizioni di installazione descritte nei 

paragrafi del presente manuale; 

2. si sia tentato di eseguire il primo avviamento del gruppo senza la supervisione di un 

tecnico qualificato di Energifera. 
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2 ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E L’IMMAGAZZINAMENTO 

2.1 ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO 

I pesi dei vari colli di spedizione sono riscontrabili nella bolla che Energifera metterà a 

disposizione della società di spedizioni, inserendo in essa tutte le informazioni necessarie 

riguardo al numero di colli e pesi dei macchinari forniti. 

Particolare cura dovrà essere prestata al posizionamento dello skid meccanico e degli altri colli di 

spedizione sul mezzo di trasporto, in modo che durante il viaggio siano evitati ogni tipo di urto o 

danneggiamento o esposizione alle intemperie. 

Per il trasporto delle apparecchiature dovranno essere utilizzate sempre società specializzate di 

provata esperienza. 

Lo spedizioniere dovrà verificare che ogni singolo imballo sia essere contrassegnato con: 

 Numero d’ordine e commessa del Committente; 

 Numero di disegno complessivo del Fornitore; 

 Elenco del materiale contenuto (bolla). 

 

 

Energifera non sarà in alcun modo responsabile di danni arrecati da terzi 

alle apparecchiature durante il trasporto. 

 

 

2.2 ISPEZIONI ALLA CONSEGNA 

Alla consegna del gruppo, effettuare un’attenta ispezione della macchina e delle apparecchiature, 

per evidenziare eventuali danni verificatesi durante il trasporto.  

In caso positivo (ovvero di danni riscontrati), annotare le riserve sul documento di trasporto, non 

procedere all'installazione, informare tempestivamente Energifera ed attendere le sue istruzioni. 

 



 

DESCRIZIONE IDENTIFICATIVO 

MANUALE DI INSTALLAZIONE ENR TE MAI OMM 010 

 

Il presente documento è di esclusiva proprietà ENERGIFERA s.r .l. La sua riproduzione, esibizione a terzi, l'uso non espressamente autorizzato sono vietati a norma di legge.     Pag 21 di 
112 

 
File name: ENR TE MAI OMM 010_H Manuale di installazione  Modulo MSP rev. 0 

 

2.3 TARGHE DATI 

Prima di procedere all'installazione controllare sempre:  

 il modello della macchina; 

 le targhe delle varie apparecchiature; 

verificando che i dati di targa (potenza, tensione di alimentazione e tensione resa) corrispondano 

a quelli richiesti.   

 

Si segnala che tutte le informazioni relative alla macchina sono 

riportate su due targhe, poste sul pannello anteriore (vicino agli 

attacchi) dello skid meccanico e sul quadro elettrico di controllo 

(solo TEMA). 

 

Figura 2.1 - Targa identificativa su skid meccanico SM. 

 

Figura 2.2 - Targa dati su quadro di controllo (solo TEMA). 
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2.4 ISTRUZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO  

Prima dell’installazione, lo skid meccanico, i quadri elettrici e le apparecchiature accessorie 

dovranno essere conservate all’interno di un locale adeguato, preferibilmente in ambiente asciutto 

e non polveroso, con atmosfera riscaldata. 

Nessuna apparecchiatura dovrà essere rimossa dalla sua posizione e dovranno essere 

mantenute inalterate le protezioni (coperture, imballaggi, casse, cofanatura, sistemi di 

essiccazione ecc., tappi sulle connessioni, ecc.) così come predisposto in fabbrica prima del 

trasporto. 

 

 

Tutti i dispositivi di imballaggio che vengano rimossi (casse e tavole in 

legno, sacchetti, riempimenti in polistirolo, involucri in materiali plastici) 

dovranno essere raccolti ed eliminati seguendo le vigenti leggi in materia 

di smaltimento rifiuti.  

 

2.4.1 Condizioni ambientali durante il trasporto, il deposito e l’immagazzinamento 

 Quadro di controllo Skid meccanico 

Temperatura ambiente min/max 0°C ÷ 60°C 

Umidità relativa dell’ambiente Dal 5 al 95%, da 1 g/mc a 29 
g/mc senza condensa o 
formazione di ghiaccio (classe 
1k3 secondo EN 50178) 

Dal 5 al 95% 

Pressione atmosferica Da 70 a 106 kPa (classi 2k3 
secondo EN 50178). 

NA 

Altitudine NA 

Tabella 2.1 - Condizioni durante trasporto, deposito e immagazzinamento 

 

 

Le responsabilità di eventuali danni che occorrano alle 

apparecchiature durante il periodo di immagazzinamento sono a 

carico dell’utente. 
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3 ISTRUZIONI PER IL SOLLEVAMENTO E POSIZIONAMENTO 

 

ATTENZIONE!  

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO E DI URTO CON MASSE DI GRANDI 
DIMENSIONI. 

Durante le operazioni di sollevamento e di spostamento dello skid 

meccanico e del quadro elettrico di controllo è necessario adottare ogni 

possibile cautela al fine di evitare pericolosi movimenti che potrebbero 

provocare incidenti o danni alle persone o alle cose. 

Le operazioni di movimentazione devono essere eseguite da personale 

esperto. Durante il sollevamento tutta l’area circostante è da 

considerarsi zona pericolosa: assicurarsi che non vi siano persone 

esposte. 

 

Di seguito si riportano le istruzioni per il sollevamento dei vari componenti costituenti la possibile 

fornitura di Energifera. 

 

3.1 SKID MECCANICO 

Il peso a secco e le dimensioni dello skid meccanico sono riportati nel disegno del lay-out di 

installazione della macchina corrispondente (vedi par.1.3) 

3.1.1 Sollevamento con muletto (consigliato) 

 Il telaio è provvisto sul proprio perimetro di base di asole ricavate internamente ad esso, e 

si dovrà sollevare lo skid meccanico usando le asole inserendovi le forche del muletto.  
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Figura 3.1 - Telaio di base con asole di sollevamento. 

 

 Movimentare con cura lo skid meccanico, lasciandolo sempre in posizione corretta, senza 

lasciarlo cadere ed evitando di sottoporlo a urti laterali.  

 Le forche dovranno essere di adeguata lunghezza in modo che siano passanti su tutta la 

lunghezza dello skid meccanico. 

 

 

Figura 3.2 - Sollevamento con muletto 
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3.1.2 Sollevamento con barre e bilancino 

 Si potranno utilizzare le asole predisposte per l’inserimento di barre di sollevamento e 

sollevare lo skid meccanico con opportune cinghie ancorate ad un bilancino di sollevamento 

con larghezza minima non inferiore alla larghezza dello skid meccanico (barre, cinghie e 

bilancino esclusi dalla fornitura). 

  Le due barre di sollevamento dovranno avere lunghezza sufficiente per sporgere dal filo 

macchina di 200 mm per parte con sezione circolare piena di diametro minimo XX mm. 

 Il materiale deve avere caratteristiche di resistenza meccanica non inferiori a S235JR 

(Fe360).  

 Dovranno essere previsti alle estremità opportuni dispositivi atti ad evitare lo sfilamento delle 

cinghie dalle barre.  

             

Figura 3.3 - Sollevamento alternativo con barre e bilancino. 

 

 

Non sollevare lo skid meccanico con metodi diversi da quelli previsti. 

 

 

Mantenere lo skid meccanico sempre in posizione orizzontale, con 

angolo max. di tolleranza + 10°. 
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Il bilancino di sollevamento dovrà avere interasse tra le due estremità di 

ancoraggio maggiore della larghezza dello skid meccanico in modo che 

le cinghie di sollevamento non interferiscano con le pareti della 

macchina. 

3.1.3 Piazzamento e fissaggio sul posto 

 Posizionare lo skid meccanico su fondamenta costituita da una pavimentazione piana, 

adatta a sopportare il peso in funzione della macchina.  

 In caso d'installazione in copertura di edifici, verificare che la soletta sia in grado di 

sopportare il peso dello skid meccanico e degli accessori.  

 

 

Tutti gli aspetti legati al posizionamento, al basamento ed ai calcoli 

di dimensionamento delle solette, debbono comunque sempre 

rispettare la legislazione vigente. 

 

 

Se lo skid meccanico deve essere installato sulla copertura dell'edificio, è 

importante posizionarlo in un'area ben drenata e ad almeno due metri di 

distanza dall'estremità della copertura. In tal caso la copertura deve 

avere resistenza al fuoco (vedi par. 1.4) 

 

 

Nel caso di installazione in un luogo aperto a livello del suolo, è 

necessario che il basamento in cemento sia sopraelevato rispetto alla 

quota del piazzale di almeno 10 cm, in modo da evitare rientri di acqua 

all’interno dello skid meccanico causate da precipitazioni meteoriche. In 

località soggette a possibili allagamenti aumentare tale altezza in base ai 

dati pregressi. 

 

 

Il basamento su cui andrà appoggiato il modulo dovrà comunque essere 
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piano con complanarità + 2 mm. 

3.1.4 Livellamento ed interposizione di isolamento antivibrante 

 Fra lo skid meccanico ed il pavimento di appoggio, lungo il perimetro della macchina 

andrà interposto un nastro di gomma antivibrante di larghezza minima 10 cm con uno 

spessore di 20 mm a riposo. 

 Lo strato in gomma, con funzione di isolamento dal suolo, di antivibrante2 e di occlusione 

delle fessure causate dall’irregolarità del piano di appoggio dovrà essere steso con 

continuità sotto tutto il perimetro della macchina. 

 

3.2 QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO QC (SOLO TEMA) 

Il peso a secco, le dimensioni dello quadro di controllo QC sono riportati nel disegno del lay-out di 

installazione della macchina corrispondente (vedi par. 1.3) 

3.2.1 Sollevamento con muletto 

 Il quadro elettrico di controllo deve essere sollevato tramite le 2 asole aventi larghezza 

200 mm ricavate nel basamento del medesimo servendosi delle forche di un muletto.  

 Le forche dovranno essere di adeguata lunghezza ( 800 mm) in modo che siano passanti 

su tutta la lunghezza del quadro. 

3.2.2 Piazzamento e fissaggio sul posto 

 I quadri elettrici devono essere saldamente fissati a pavimento o nel caso di pavimento 

asportabile devono essere fissati alle strutture di supporto, mediante bulloni. 

3.3 QUADRO ELETTRICO BATTERIE (SOLO TEMA) 

Vedi quadro elettrico di controllo. 

                                                

2 La funzione antivibrante assume rilevanza qualora la macchina venga installata su strutture metalliche. 
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4 INSTALLAZIONE 

4.1 RACCOMANDAZIONI PER L’INSTALLATORE 

L’Operatore addetto all’installazione delle macchine Energifera deve essere una persona 

adeguatamente formata ed informata a riguardo del lavoro che si appresta a fare e deve utilizzare 

mezzi idonei a svolgere in sicurezza le operazioni di installazione.  

4.2 RACCOMANDAZIONI PER IL PROGETTISTA 

Nella progettazione dell’impianto il progettista dovrà tenere conto dei seguenti punti: 

4.2.1 Luogo di installazione 

La scelta del luogo di installazione deve tener conto di una serie di aspetti multidisciplinari, ed è 

frutto del miglior compromesso. In aggiunta agli aspetti normativi applicabili e alle necessità 

contingenti legata all’applicazione specifica, gli aspetti funzionali principali da tener presenti sono: 

 Vicinanza con impianto di distribuzione del combustibile; 

 Vicinanza con impianto idraulico cliente; 

 Vicinanza con quadro elettrico di distribuzione; 

 Lontananza da bersagli acustici sensibili; 

 Possibilità di scaricare fumi ad alta temperatura in ambiente; 

 Vicinanza locale riparato per quadro elettrico; 

 Vicinanza con impianto fognario. 

Gli skid meccanici di TEMA® e FIX sono dotati di pannellature di rivestimento resistenti alla 

pioggia e, pertanto, sono adatti anche ad un'installazione all’aperto.  

Il quadro elettrico di controllo in ogni caso deve essere installato in un locale interno al riparo dalle 

intemperie e non esposto alla luce diretta del sole.  

4.2.2 Atex su quadro batterie QB 

Il quadro batterie QB, previsto per la macchina TEMA, deve essere installato in locale dedicato o 

in una zona posta all’interno di un locale ordinario (verificare in tal senso con il comando 

provinciale dei vigili del fuoco competente). 
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Il quadro batterie può emettere idrogeno (che in concentrazioni in aria maggiori del 4% può 

esplodere) per cui occorre definire l’estensione della zona pericolosa e quindi installare all’interno 

di suddetta zona componenti elettrici di tipo Ex adatti al tipo di zona. La dimensione di tale zona d 

(mm) intesa come distanza dal volume del quadro batterie dipende dai valori di Igas (=corrente 

che produce gas in mA/Ah) e dai valori di Crt (= capacità nominale della batteria in Ah) secondo 

la formula tratta dalla norma EN 50272-2: 

 

Dove, per la tipologia di batterie utilizzate da Energifera Igas = 8. 

Per mantenere la concentrazione di idrogeno al di sotto della soglia di esplosività è necessario 

prevedere una idonea ventilazione. La portata d’aria (Q in mc/h) necessaria in un locale batterie 

dipende anche da n (=numero di elementi per batteria) e da N (=numero di batterie) si calcola 

secondo la formula tratta dalla norma EN 50272-2:  

 

Dove, per la tipologia di batterie utilizzate da Energifera, nxN = 270 e Crt si ricava dalla seguente 

tabella. 

Codice quadro batteria Valore di Crt (Ah) 

ENRTEBAT.1 15,6 

ENRTEBAT.2 23,5 

ENRTEBAT.6 36,3 

ENRTEBAT.3 59,6 

ENRTEBAT.7 104 

Tabella 4.1 - Valori della capacità nominale del batteria. 

La superficie della aperture di ventilazione naturale (A in cmq) deve essere maggiore del valore 

tratto dalla su menzionata normativa secondo la formula seguente: 

 

La superficie A va intesa libera, cioè al netto di eventuali ostacoli al flusso di aria (grigliature).  

La portata d’aria richiesta deve essere garantita mediante la ventilazione naturale; soltanto se 

questo non è possibile si ricorre alla ventilazione forzata localizzata. 



 

DESCRIZIONE IDENTIFICATIVO 

MANUALE DI INSTALLAZIONE ENR TE MAI OMM 010 

 

Il presente documento è di esclusiva proprietà ENERGIFERA s.r .l. La sua riproduzione, esibizione a terzi, l'uso non espressamente autorizzato sono vietati a norma di legge.     Pag 30 di 
112 

 
File name: ENR TE MAI OMM 010_H Manuale di installazione  Modulo MSP rev. 0 

 

4.2.3 Polvere 

Nel caso di installazione in ambienti polverosi togliere la copertura solo a installazione 

completata.  

La macchina è dotata di una propria filtrazione in grado di evitare l’aspirazione di corpuscoli in 

sospensione nell’aria.  

In particolare lo skid meccanico è dotato di filtri aria nelle griglie di ingresso di tipo metallici 

lavabili. Il grado di filtrazione è G2 (secondo normativa EN 779). Il motore endotermico è dotato di 

una sua filtrazione aggiuntiva bistadio. 

Il  quadro di controllo, dotato anch’esso della propria ventilazione, è dotato sulle griglie di 

ingresso di filtri di panno con grado di filtrazione G2 (secondo normativa EN 779). 

Pertanto se il luogo di installazione è caratterizzato dalla presenza di polvere avente 

granulometria media inferiore a quella arrestabile da filtri con tale livello di arrestanza è 

necessario prevedere una filtrazione aggiuntiva. Qualora invece la granulometria media sia 

superiore a tale livello ma la polvere si presenti in dosi massicce, potranno rendersi necessari 

intervalli di sostituzione/pulizia dei filtri più brevi. 

4.2.4 Illuminazione 

Nel luogo di installazione deve essere presente una illuminazione ambientale minima di 100 lux 

per le attività di esercizio ordinario e di manutenzione e conduzione semplice. Notare che per i 

pannelli alfanumerici la luce diretta riduce il necessario contrasto. 

4.2.5 Spazi di manutenzione  

Particolare attenzione va prestata all’accessibilità alla macchina che deve essere assicurata allo 

scopo di permettere un’agevole effettuazione della manutenzione. 

Devono essere garantiti attorno ad ogni singola macchina: 

 Gli spazi minimi d’accesso al fine di facilitarne l’installazione, la messa in marcia e la 

manutenzione; 

 Gli spazi di facile accesso per movimentare oggetti ingombranti di massa fino a 1200 kg. 

L’area occupata in pianta e in vista da skid meccanico SM, quadro di controllo QC ed eventuali 

optional è visibile sui disegni di installazione (vedi par.1.3), cosi come le aree di rispetto richieste. 
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4.2.6 Aspetti acustici 

Sia lo skid meccanico SM che il quadro elettrico di controllo QC sono caratterizzati da una 

rumorosità specifica. 

In particolare la rumorosità dello skid meccanico deriva dagli organi in movimento in esso 

contenuti (generatore, motore, ventilatore) mentre il contributo delle vibrazioni è trascurabile 

(generatore e motore sono montati su antivibranti). La rumorosità del quadro elettrico di controllo 

QC (solo TEMA®) deriva dalla ventilazione, dagli inverter e dal trasformatore. 

La rumorosità dello skid meccanico si manifesta uscendo dall’involucro esterno e dal tubo di 

scarico dei gas combusti.  

Il livello di pressione sonora è misurato attorno allo skid meccanico, ad un metro di distanza, ad 

un metro di altezza, in campo libero. Il suo valore è indicato nel catalogo della macchina. 

Si rimanda in ogni caso al documento di rilievo acustico della singola macchina (ottenibile 

facendo richiesta all’ufficio tecnico di Energifera). 

Il livello di pressione sonora misurato al tubo di scarico dei gas combusti della macchina a 1 mt di 

distanza in campo libero è 65 dB(A). Sullo scarico può essere installato un secondo silenziatore 

fumi opzionale che riduce il precedente valore di circa 10 dB(A). Vedi par.5.2.2.  

Il livello di pressione sonora misurato attorno al quadro elettrico è di circa 65 dB(A).  

4.2.7 Installazione di più macchine in parallelo 

Per quanto riguarda l’installazione di più macchine in parallelo: 

 lo spazio minimo da rispettare e garantire attorno ad ogni skid meccanico è quello indicato nel 

layout di installazione (vedi par. 1.3). In particolare, è importante rispettare la distanza Y 

minima tra ogni skid meccanico. 

 lo spazio minimo da rispettare e garantire su alcuni lati attorno ad ogni quadro elettrico è quello 

indicato nel Disegno layout di installazione in corrispondenza della quota Y (vedi par. 1.3). 

Dove non indicato il quadro può essere accostato.  
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5 INTERFACCE  MECCANICHE CON L’IMPIANTISTICA ESTERNA (PREDISPOSIZIONI 
A CARICO DELL’UTENTE) 

5.1 PREMESSA 

Lo skid meccanico è provvisto dei seguenti punti di allacciamento meccanici: 

 allacciamento alle tubazioni dell'acqua cliente (circuito recupero calore)  e ; 

 allacciamento alle tubazioni del circuito di dissipazione  e ; 

 allacciamento alla rete del combustibile (circuito combustibile) ; 

 allacciamento al condotto di scarico fumi fino in atmosfera (circuito gas di scarico) ; 

 eventuale allacciamento dell’uscita e dell’ingresso dell’aria di ventilazione fino all’esterno 

del locale (circuito di ventilazione)  e ; 

 eventuale allacciamento dell’ingresso aria comburente motore fino all’esterno del locale ; 

 Allacciamento dello scarico di condensa alla fognatura . 

Di seguito si riporta li disegno semplificato di processo e strumentazione che evidenzia con dei 

quadrati i punti di interfaccia meccanici:  

 

Figura 5.1 – Schema TEMA® e FIX 
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Nelle immagini seguenti sono mostrati i punti di interfaccia meccanici, prendendo ad esempio il 

caso di una TEMA 60. Tutti i punti di interfaccia sono adeguatamente segnalati da opportune 

etichette segnaletiche: 

 

 

Figura 5.2 – Attacchi filettati ingresso D e uscita C acqua cliente (blu ingresso e rosso uscita) e attacco 

filettato ingresso combustibile B (in alto). 

 

Figura 5.3 – Attacchi filettati ingresso E e uscita F acqua circuito bassa temperatura (solo FIX 165). 



 

DESCRIZIONE IDENTIFICATIVO 

MANUALE DI INSTALLAZIONE ENR TE MAI OMM 010 

 

Il presente documento è di esclusiva proprietà ENERGIFERA s.r .l. La sua riproduzione, esibizione a terzi, l'uso non espressamente autorizzato sono vietati a norma di legge.     Pag 34 di 
112 

 
File name: ENR TE MAI OMM 010_H Manuale di installazione  Modulo MSP rev. 0 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Attacco flangiato uscita G gas di scarico (in figura con terminale di scarico). 

 

 

Figura 5.5 – Attacco filettato K1 scarico di condensa. 
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Figura 5.6 – Cappello amovibile aspirazione aria motore I. 

 

 

Figura 5.7 – Uscita aria di ventilazione H. 
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Figura 5.8 – Ingresso aria di ventilazione J. 

 

Per il dettaglio dei punti di interfaccia meccanici (dimensioni, tipologia e posizione delle 

interconnessioni) vedere il layout di installazione (vedi par. 1.3). 

Di seguito sono descritte le modalità di interfacciamento sui diversi punti di allaccio. Al capitolo 8 

sono forniti i dati per il dimensionamento dei componenti. 
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5.2 CIRCUITO RECUPERO CALORE (SECONDARIO) 

Di seguito si riporta lo schema funzionale con indicato il circuito in oggetto: 

 

Figura 5.9 - Circuito Recupero Calore 

Lo skid meccanico è fornito predisposto per la produzione di acqua calda.  

L’installatore dovrà provvedere alla realizzazione della parte del circuito che collega lo skid 

meccanico all’impianto cliente. 

Pertanto sono a carico dell’installatore: 

 Tubazioni di ingresso e uscita 

A seconda dei diametri in gioco possono essere realizzate in acciaio al carbonio saldato, 

decapato, e verniciato in acciaio inox con connessioni a crimpare o in acciaio zincato 

filettato come riportato nella figura seguente: 
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Figura 5.10 - Tubazioni in acciaio zincato filettate. 

 

 

Figura 5.11 - Tubazioni in acciaio zincato filettate. 

 



 

DESCRIZIONE IDENTIFICATIVO 

MANUALE DI INSTALLAZIONE ENR TE MAI OMM 010 

 

Il presente documento è di esclusiva proprietà ENERGIFERA s.r .l. La sua riproduzione, esibizione a terzi, l'uso non espressamente autorizzato sono vietati a norma di legge.     Pag 39 di 
112 

 
File name: ENR TE MAI OMM 010_H Manuale di installazione  Modulo MSP rev. 0 

 

Tutte le tubazioni dovranno essere installate e connesse allo skid meccanico garantendo 

libero accesso per le operazioni di manutenzione. In particolare le portelle di 

ispezione presenti devono essere apribili o asportabili senza interferenze.  

E’ necessario che le tubazioni siano supportate e sostenute in maniera indipendente 

dallo skid meccanico. Si dovranno lasciare scarichi i bocchelli di interfaccia da forze 

esterne e tensioni residue legate a dilatazioni termiche delle tubazioni esterne ed al loro 

peso proprio. 

Tutte le tubazioni devono risultare dotate di punti di svuotamento al fine di garantire un 

loro idoneo drenaggio e, nei punti alti dei circuiti, dei sistemi di sfogo dell'aria, per 

evitare che, a causa di accumuli d’aria, si possa danneggiare la macchina o la macchina 

non garantisca le prestazioni termiche attese. 

 

Prima di effettuare le connessioni finali delle tubazioni esterne allo skid 

meccanico, queste devono essere ripulite e flussate con acqua pulita allo 

scopo di rimuovere ogni residuo di lavorazione.  

 

 

Qualora l’installazione dello skid meccanico sia effettuata all’aperto e sia 

soggetta a possibili condizioni di congelamento dovranno essere previsti 

gli opportuni accorgimenti atti ad evitare fenomeni di congelamento 

dell’acqua dell’utente. Rotture interne allo skid meccanico dovute al 

congelamento dell’acqua cliente non sono coperte da garanzia. Per 

evitare l’insorgenza di fenomeni di congelamento è possibile prevedere 

circolazioni parassite, tracciatura elettrica, dosaggio di glicole, etc. Nei 

circuiti in cui è previsto l’utilizzo di soluzioni di acqua e glicole è 

importante prevedere controlli periodici per verificare l’esatta percentuale 

di glicole miscelata con l’acqua. Inoltre si raccomanda di sostituire la 

carica di glicole nei modi e nelle tempistiche indicate dal fornitore. 

 

 

Prima di effettuare le connessioni finali sui punti di interfaccia è 

necessario rimuovere i tappi gialli in plastica di protezione dalle 

flange/manicotti di connessione. 
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 Coibentazioni di isolamento termico 

Tipicamente realizzate in materiale isolante preformato posato ad incollaggio o con nastro 

isolante o con coppelle di lana di roccia preformate con finitura esterna in alluminio 

anodizzato. Per applicazioni in esterno si consiglia una finitura che protegga il materiale 

coibente dagli agenti atmosferici. Una coibentazione efficace migliora il recupero termico. 

 Valvole di intercettazione 

Due valvole di intercettazione vanno posizionate sulle tubazioni in ingresso ed uscita 

(connessioni “D” e “C” vedi layout di installazione meccanico) per intercettare il circuito 

esterno allo skid meccanico e permettere lo svolgimento di operazioni di manutenzione 

straordinaria in modo indipendente dall’impianto esterno. Entrambe le valvole debbono 

essere posizionate in prossimità dello skid meccanico. 

 Strumentazione di controllo 

Lo skid meccanico è già equipaggiato con la strumentazione necessaria per il suo corretto 

funzionamento. A cura dell’installatore rimane l’inserimento di strumentazione richiesta 

dalla regola d’arte impiantistica (vedi ad esempio strumentazione INAIL – Ex ISPESL) 

sulle tubazioni esterne alla macchina. 

 Pompa di circolazione P01RW e manometri 

Tipicamente si tratta di una pompa centrifuga a rotore bagnato o con motore autoventilato. 

Può essere del tipo a tre velocità impostabili. Due valvole, una di intercettazione a monte e 

una di regolazione a valle consentono la manutenzione della pompa e la sua corretta 

messa in curva. Allo scopo possono essere utili due manometri, inseriti tra la pompa e le 

valvole. La pompa P01RW sarà alimentata e gestita dal cliente. Energifera fornisce un 

segnale digitale con il quale poter realizzare il consenso all’avviamento. Si suggerisce di 

posizionare la pompa in modo che sulla mandata siano localizzate le perdite di carico 

maggiori (che usualmente sono quelle della macchina Energifera). 

 

 

Si consiglia di fare transitare nel cogeneratore una portata di acqua 

costante. Ciò garantisce una modulazione migliore da parte del 

cogeneratore. 
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 Sistema di pressurizzazione 

Tipicamente si tratta di un sistema di pressurizzazione a vaso chiuso con membrana in 

gomma. Normalmente viene installato a monte della pompa per evitare possibili fenomeni 

di cavitazione. Un sistema a vaso aperto è sconsigliato (formazione di incrostazioni e 

sporcamente causati dalla precipitazione di solidi disciolti, crescita di alghe e di micro-

organismi, ossigenazione acqua).  

Per il dimensionamento dei precedenti si rimanda al cap. 8.  

5.2.1 Indicazioni impiantistiche – Scambiatore e accumulo 

Di seguito si riporta uno schema tipico esemplificativo (non sono indicati gli strumenti di controllo, 

protezione, sicurezza, sistema di pressurizzazione, valvole, etc) del circuito termico secondario: 

 

Figura 5.12 - Schema impianto  

Segue una breve descrizione del medesimo: 

 accumulo termico: solitamente è utile inserire un serbatoio di accumulo. Questo aiuta 

quando: 

o  siano previsti transitori importanti di carico termico; 

o qualora si voglia migliorare la qualità di funzionamento della macchina, riducendo 

le situazioni di funzionamento intermedie (importante nel caso di installazione di 

macchine Fix)  

o in caso di trigenerazione (accoppiamenti tra macchine di Energifera e gruppi frigo 

ad assorbimento ) occorre smorzare le repentine variazioni di temperatura sul 

ritorno dall’assorbitore. Ciò risulta necessario in quanto la maggior parte dei gruppi 

frigo ad assorbimento sono a funzionamento on/off. 
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Per le macchine Fix si prescrive di non eseguire più di 20 cicli di 

avviamento/spegnimento al giorno, pertanto è importante dimensionare 

opportunamente gli accumuli per gestire in maniera efficiente il 

funzionamento della macchina anche in condizioni di carico termico 

parziale. 

 

 Scambiatore di calore: solitamente è utile inserire uno scambiatore di calore (tipicamente a 

piastre) che divida il circuito secondario della macchina Energifera dal circuito del cliente. 

Questo aiuta: 

o  Riducendo le conseguenze di una cattiva qualità dell’acqua in circolazione 

(formazione di calcare); 

o Riducendo le conseguenze di una cattiva filtrazione dell’acqua in circolazione 

(formazione di depositi); 

E’ consigliabile effettuare la transizione del calore da primario a secondario tramite uno 

scambiatore a piastre piuttosto che tramite una serpentino annegato nel volume dell’accumulo 

termico. In tal caso infatti a causa delle velocità relative più basse dei fluidi termovettori lo 

scambio di calore avviene con minore efficienza e tempi più lunghi. 

 

Il circuito di recupero di calore o secondario deve essere un circuito 

di tipo chiuso. Non sono ammessi circuiti di tipo aperto, ossia con 

acqua a perdere. 

 

 

L’acqua del circuito di recupero calore o secondario e, a maggior 

ragione, l’acqua di reintegro, devono rispettare le specifiche di cui 

al paragrafo 9.1. 

  

5.2.2 Indicazioni impiantistiche -  Inserimento in impianto 

Tipicamente la macchina Energifera viene installata all’interno di un impianto di produzione di 

energia che prevede altre fonti di calore (di integrazione e soccorso). Il collegamento fra queste e 

la macchina può essere schematicamente di tipo in serie e di tipo in parallelo. 
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Collegamento in serie 

Nella figura seguente si riporta una uno schema tipico esemplificativo di una macchina Energifera 

inserita in serie a un generatore di calore. 

 

Figura 5.13 – Schema indicativo impianto in serie 

Tipicamente la macchina Energifera è installata a monte. Questo poiché si suppone che la 

cogenerazione sia sempre funzionante e solo nei casi di soccorso o di integrazione intervenga il 

secondo generatore. 

 

 

Notare che in tale installazione in serie alcune componenti non sono 

ridondate (come avviene nel collegamento in parallelo). Ad esempio la 

pompa di circolazione è unica. Questo comporta un risparmio ma anche 

un rischio nel caso di sua rottura. Una pompa gemellare, oppure una 

seconda pompa in parallelo alla prima riducono il rischio. 

Pregi 

 Costi generalmente minori, soprattutto sulle integrazioni in impianti esistenti; 

 Generalmente può essere sufficiente una sola pompa di circolazione, per le due macchine; 

 Implementazioni minori in termini logiche di funzionamento. 

 

Difetti 

 Occorre chiarire se, visti i limiti di temperature massime delle macchine e degli impianti, le 

due potenze, della macchina e del generatore di calore, sono sommabili. 
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 Occorre verificare la capacità di modulazione del generatore di calore ai bassi carichi, 

quando interviene come integrazione. 

 

Collegamento in parallelo 

Nella figura seguente si riporta una uno schema tipico esemplificativo di una macchina Energifera 

inserita in parallelo a un generatore di calore. 

 

Figura 5.14 – Schema indicativo impianto in parallelo 

 

Anche in questo caso la cogenerazione deve essere sempre funzionante e solo nei casi di 

soccorso o di integrazione interviene il secondo generatore. Pertanto in questo caso diventa 

importante la gestione master/slave delle due macchine. 

Pregi 

Le potenze dei generatori possono essere sommate 

Difetti 

Ogni generatore necessita della sua pompa di circolazione e del suo circuito. 

5.2.1 Indicazioni impiantische-installazione di più macchine in parallelo 

E’ possibile installare più macchine Energifera in parallelo. In tale paragrafo si definiscono i criteri 

con i quali effettuare tale installazione. Da un punto di vista del layout occorre rispettare per skid 

meccanico e per quadro elettrico di controllo (se presente) le distanze di rispetto definite nei 

layout di installazione. 
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Quando il numero di macchine è superiore all’unità esse vengono collegate in parallelo le une con 

le altre, ossia mandata e ritorno di ogni singola macchina sono collegati rispettivamente a un 

collettore di mandata comune e un collettore di ritorno comune. La gestione delle macchine in 

parallelo è demandata a una unità di controllo esterna, la quale, tramite uno dei diversi modi che 

Energifera rende disponibili per comunicare con la macchina, provvederà a: 

 Gestire l’inserzione e la disinserzione delle macchine in funzione delle condizioni del carico 

termico e della disponibilità delle altre macchine. 

 Gestire logiche di uguale invecchiamento per le diverse macchine. 

 

5.3 CIRCUITO DI DISSIPAZIONE A BASSA TEMPERATURA LT (SOLO PER FIX 165) 

Di seguito si riporta lo schema funzionale con indicato il circuito in oggetto: 

 

Figura 5.15 - Circuito Recupero Calore 

Nel caso di macchina Fix 165, è previsto un circuito aggiuntivo, chiamato circuito a bassa 

temperatura. Infatti su tale tipologia di macchina, la presenza di un motore endotermico 

turbocompresso con intercooler bi-stadio (stadio alta temperatura e stadio bassa temperatura) 

comporta la necessità di un circuito dedicato alla dissipazione termica dello stadio a bassa 
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temperatura dell’intercooler, che permetta il completo raffreddamento della miscela 

aria/combustibile prima dell’ingresso nel motore. 

Se la fornitura è prevista di dissipatore esterno montato a bordo macchina, a carico 

dell’installatore non è prevista alcuna attività.  

 

 

Notare che nel caso di installazione in interno con dissipatore circuito LT 

montato a bordo macchina occorre provvedere alla sua remotazione in 

esterno. 

 

Se invece il cliente dispone della possibilità di recuperare il calore disponibile dal circuito LT 

l’installatore dovrà provvedere alla realizzazione della parte del circuito che collega lo skid 

meccanico all’impianto cliente. E’ importante notare che la disponibilità del cliente nel ricevere il 

calore prodotto deve essere continua, pena un calo di prestazioni della macchina fino al suo 

intempestivo arresto. 

In ogni caso all’interno dello skid meccanico è presente una pompa di circolazione centrifuga 

P01LT e un sistema di pressurizzazione a vaso chiuso a membrana.  

Pertanto in assenza di dissipatore esterno sono a carico dell’installatore: 

 Tubazioni di ingresso e uscita circuito LT 

A seconda dei diametri in gioco possono essere realizzate in acciaio al carbonio saldato, 

decapato, e verniciato o in acciaio zincato filettato. 

Tutte le tubazioni dovranno essere installate e connesse allo skid meccanico garantendo 

libero accesso per le operazioni di manutenzione. In particolare le portelle di ispezione 

presenti devono essere apribili o asportabili senza interferenze.  

E’ necessario che le tubazioni siano supportate e sostenute in maniera indipendente 

dallo skid meccanico. Si dovranno lasciare scarichi i bocchelli di interfaccia da forze 

esterne e tensioni residue legate a dilatazioni termiche delle tubazioni esterne ed al loro 

peso proprio. 

Tutte le tubazioni devono risultare dotate di punti di svuotamento al fine di garantire un 

loro idoneo drenaggio e, nei punti alti dei circuiti, dei sistemi di sfogo dell'aria, per 

evitare che, a causa di accumuli d’aria, si possa danneggiare la macchina o la macchina 
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non garantisca le prestazioni termiche attese. 

 

Prima di effettuare le connessioni finali delle tubazioni esterne allo skid 

meccanico, queste devono essere ripulite e flussate con acqua pulita allo 

scopo di rimuovere ogni residuo di lavorazione.  

 

 

Qualora l’installazione dello skid meccanico sia effettuata all’aperto e sia 

soggetta a possibili condizioni di congelamento dovranno essere previsti 

gli opportuni accorgimenti atti ad evitare fenomeni di congelamento 

dell’acqua dell’utente. Rotture interne allo skid meccanico dovute al 

congelamento dell’acqua cliente non sono coperte da garanzia. Per 

evitare l’insorgenza di fenomeni di congelamento è possibile prevedere 

circolazioni parassite, tracciatura elettrica, dosaggio di glicole, etc. Nei 

circuiti in cui è previsto l’utilizzo di soluzioni di acqua e glicole è 

importante prevedere controlli periodici per verificare l’esatta percentuale 

di glicole miscelata con l’acqua. Inoltre si raccomanda di sostituire la 

carica di glicole nei modi e nelle tempistiche indicate dal fornitore. 

 

 

Prima di effettuare le connessioni finali sui punti di interfaccia è 

necessario rimuovere i tappi gialli in plastica di protezione dalle 

flange/manicotti di connessione. 

 

 Coibentazioni di isolamento termico 

Tipicamente realizzate in materiale isolante preformato posato ad incollaggio o con nastro 

isolante o con coppelle di lana di roccia preformate con finitura esterna in alluminio 

anodizzato. Per applicazioni in esterno si consiglia una finitura che protegga il materiale 

coibente dagli agenti atmosferici. Una coibentazione efficace migliora il recupero termico. 

 Valvole di intercettazione 

Due valvole di intercettazione vanno posizionate sulle tubazioni in ingresso ed uscita 

(connessioni “E” e “F” vedi layout di installazione meccanico) per intercettare il circuito 

esterno allo skid meccanico e permettere lo svolgimento di operazioni di manutenzione 
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straordinaria in modo indipendente dall’impianto esterno. Entrambe le valvole debbono 

essere posizionate in prossimità dello skid meccanico. 

 Strumentazione di controllo 

Lo skid meccanico è già equipaggiato con la strumentazione necessaria per il suo corretto 

funzionamento. 

Per il dimensionamento dei precedenti si rimanda al cap. 8.  

 

5.4 CIRCUITO GAS DI SCARICO 

5.4.1 Generalità  

Di seguito si riporta lo schema funzionale con indicato il circuito in oggetto: 

 

Figura 5.16 - Circuito gas di scarico 

 

Lo skid meccanico è fornito di una estremità smontabile del condotto di scarico, in modo da 

potersi interfacciare con estremità flangiata per l’evacuazione dei gas di scarico della macchina. 
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L’installatore dovrà provvedere alla realizzazione della parte di circuito che collega il condotto di 

scarico del modulo all’ambiente esterno.  

 

Figura 5.17 – Esempio circuito gas di scarico con silenziatore in line coibentato. 

5.4.2 Macchine Fix  

Nel caso di macchine Fix, essendo prive di valvola diverter deviatrice dei fumi, sono sempre in 

recupero termico, per cui la temperatura dei fumi allo scarico sarà inferiore ai 120°C (vedi cap.8). 

In tal caso occorre in particolare ma non solo valutare gli aspetti di scarico delle condense. 

5.4.3 Macchine Tema  

Nel caso di macchine TEMA, essendo dotate di valvola diverter deviatrice dei fumi, è contemplato 

il funzionamento con fumi ad alta temperatura (vedi cap.8). 

Infatti in condizioni di avviamento (test diverter) ma soprattutto in condizioni di priorità elettrica 

(inseguimento di un carico elettrico) con contemporanea assenza di recupero termico (caso ad 

esempio di funzionamento in isola elettrica con assenza di portata sul circuito cliente) il diverter 

viene attivato per la dissipazione dei fumi in atmosfera. 

In tal caso occorre valutare gli aspetti di resistenza meccanica, dilatazione termica e 

coibentazione (idonea per alta temperatura). 
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5.4.4 Aspetti tecnici 

Pertanto si dovranno prevedere: 

 Tubazioni di evacuazione dei gas combusti fino al camino 

Le tubazioni devono essere dimensionate in modo tale da resistere agli sforzi meccanici e 

allo stress termico dato dalla temperatura di funzionamento. Tipicamente sono realizzate 

in materiale AISI 304 o superiore con spessore in funzione delle sollecitazioni 

meccaniche.  

Il calcolo andrà fatto con una portata, temperatura fumi e contropressione massima allo 

scarico massime indicate nel cap.8. 

 Guarnizioni 

Le giunzioni, se flangiate, devono essere dotate di guarnizioni atte a garantire la tenuta. 

Nel caso di macchine TEMA tipicamente si tratta di guarnizioni toroidali senza fori, adatte 

all’utilizzo per alta temperatura, per installazioni su flange UNI, per gas combusti. Nel caso 

di giunzioni flangiate posizionate in punti bassi del percorso fumi, è opportuno valutare 

guarnizioni che resistano anche all’acqua di condensa (nel caso possono essere utilizzate 

le spiro metalliche, o in fibra con anello interno di rinforzo) 

 

 

Figura 5.18 - Esempio di guarnizioni spirometallica (sx) e con fibre per alta temperatura (dx). 

 

 Giunti o compensatori di dilatazione assiale e/o radiale;  

E’ necessario valutare le dilatazioni termiche cui sono soggetti tali tubazioni di 

evacuazione dei gas canali. Il coefficiente di dilatazione lineare acciaio dell’acciaio inox è: 

λ = 0.000016 1/°C 

Ad esempio una tubazione lineare in inox di 10.000mm che si scalda a 700°C dilata di: 
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ΔL= λ x T x L = 0.000016 x 700 x 10.000 = 112 mm 

Pertanto occorre valutare come si muove la tubazione a caldo, valutando i punti di 

ancoraggio fissi e i punti in cui lasciar dilatare il condotto. Nelle situazioni più complicate è 

possibile avvalersi di software di calcolo che verificano lo stato di stress del condotto di 

evacuazione supponendo una certa tipologia di staffaggi (punti mobili, punti fissi, 

posizione degli eventuali giunti di dilatazione, etc). Di seguito una immagine 

esemplificativa: 

 

Figura 5.19 - Esempio di stress analisys per temperatura. 

 

Qualora fosse necessario (nelle situazioni in cui si hanno un eccesso di vincoli fissi) è 

possibile prevedere l’installazione sulla linea di un giunto di dilatazione. Di seguito, a puro 

titolo indicativo, si riporta una immagini di un giunto di dilatazione assiale per alta 

temperatura. Realizzato in acciaio Inox, permette di compensare le dilatazione delle 

tubazioni sulle quali è fissato comprimendosi nella sua parte a soffietto. Notare che tale 

giunto, nella tipologia della figura, compensa solo le dilatazioni lungo il suo asse, cioè le 

dilatazioni assiali. 
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Figura 5.20 - Esempio di giunto di dilatazione assiale flangiato. 

 

 Coibentazioni per alta temperatura 

Le tubazioni di adduzione del gas di scarico devono essere coibentate per protezione del 

personale che può, accidentalmente, entrare in contatto con il condotto3. Siccome nel 

caso di TEMA la temperatura dei fumi può essere di centinaia di gradi occorre prevedere 

l’utilizzo di materiali adeguati come prescrive la normativa sulla prevenzione incendi (vedi 

par. 1.4) e la direttiva macchine. Tipicamente nel caso di alte temperature fumi si utilizza 

uno spessore minimo di 5 cm di fibra ceramica a contatto con la tubazione, uno spessore 

ulteriore min. di 10 cm di lana di roccia a densità min. 80 kg/m3 e una finitura esterna in 

alluminio ricotto (sp. ≥ 0,6 mm in funzione dei diametri). Per le macchine Fix andrà 

prevista una coibentazione in termini di spessori e materiali idonea alle minori temperature 

in gioco. 

 Scarichi e drenaggi 

Particolare attenzione deve essere posta nella raccolta ed evacuazione delle condense 

che possono formarsi all’interno delle tubazioni. Pertanto è necessario installare le 

tubazioni di evacuazione fumi con una pendenza non inferiore a 3 cm/mt in modo che il 

liquido non rientri all’interno del modulo termico e installare nei punti bassi scarichi di 

condensa (sifoni o guardie idrauliche). Nella figura seguente è riportata una immagine di 

una guardia idraulica. 

                                                

3 Nel caso di utilizzo dei fumi combusti per la realizzazione di scambi termici allora la coibentazione assume 
anche la funzione di riduzione delle dispersioni termiche. 
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Figura 5.21 - Esempio di sifone o guardia idraulica. 

Per evitare lo svuotamento del sifone e quindi la fuoriuscita di gas caldi l’altezza H della 

guardia idraulica (espressa in mm) deve essere maggiore della perdita di carico (espressa 

in mm) dovuta alla portata dei fumi alla temperatura massima di progetto lungo il percorso 

che parte dal punto di inserimento del sifone fino allo scarico in atmosfera. 

 Camino di evacuazione 

Il convogliamento deve avvenire in modo che il tubo di scarico sia posto a distanza 

adeguata come prescrive la normativa sulla prevenzione incendi (vedi par.1.4). Evitare 

ingressi di acqua meteorica all’interno del camino dotandolo di opportuno terminale 

antipioggia. 

 Silenziatore fumi (optional) 

La macchina può essere fornita opzionalmente con un secondo silenziatore (e relativi 

accessori) per i gas di scarico in aggiunta al primo (integrato) la cui funzione è di abbattere 

ulteriormente la rumorosità che esce dal terminale dei canali di scarico dei fumi.  

Nel caso delle macchine Fix 30/45 e TEMA 30/40/60 tale silenziatore sarà fornito installato 

in serie al primo (e gli accessori hanno questa funzione) direttamente sul tetto della 

macchina.  

Nel caso di macchine Fix 70/100/120/165 tale silenziatore verrà fornito sciolto. 

Anche nel primo caso comunque il silenziatore aggiuntivo potrà essere installato in una 

qualunque posizione lungo il canale di scarico facendo attenzione ad allacciare lo scarico 

di condensa tra quelli predisposti, scarico che per la posizione di installazione sia quello 
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dove si accumula la condensa. In tal caso il silenziatore sarà da fissare opportunamente 

alle strutture esistenti tenendo presenti le possibilità di spostamenti legati alle dilatazioni 

termiche.  

 

Figura 5.22 - Esempio di silenziatore fumi a sogliola. 

 

Il silenziatore non è provvisto di coibentazione: essa deve essere prevista per protezione 

del personale quando è possibile un contatto accidentale delle superfici in temperatura, 

oppure quando i fumi in uscita dalla macchina vengono utilizzati in un processo di 

recupero termico.  

Se il silenziatore opzionale viene montato remoto è opportuno installarlo il più ridosso 

possibile alla macchina (compatibilmente con gli ingombri e i passaggi liberi disponibili) in 

modo da abbattere immediatamente il rumore alla fonte.  

Per il dimensionamento dei precedenti si rimanda al cap. 8. 

Per le dimensioni del silenziatore si rimanda al layout di installazione dello skid meccanico della 

specifica macchina. 

 



 

DESCRIZIONE IDENTIFICATIVO 

MANUALE DI INSTALLAZIONE ENR TE MAI OMM 010 

 

Il presente documento è di esclusiva proprietà ENERGIFERA s.r .l. La sua riproduzione, esibizione a terzi, l'uso non espressamente autorizzato sono vietati a norma di legge.     Pag 55 di 
112 

 
File name: ENR TE MAI OMM 010_H Manuale di installazione  Modulo MSP rev. 0 

 

5.5 CIRCUITO COMBUSTIBILE 

5.5.1 Generalità  

Di seguito si riporta lo schema funzionale con indicato il circuito in oggetto: 

 

Figura 5.23 - Circuito combustibile. 

 

Lo skid meccanico è fornito predisposto per il collegamento del circuito combustibile. L’installatore 

deve provvedere alla realizzazione della parte del circuito esterna alla macchina. Pertanto si 

dovranno prevedere: 

 Tubazione di adduzione combustibile; 

Tipicamente si tratta di tubazioni in acciaio senza saldatura oppure con saldatura longitudinale 

rispondenti fra le altre, alla normativa UNI EN 10255 (Ex UNI 8863). Il percorso tubazioni deve 

essere dimensionato per garantire la portata necessaria per la macchina Energifera e perdite di 

carico compatibili con le richieste di pressione in ingresso della macchina Energifera.  

 

Le tubazioni dovranno essere realizzate in materiale idoneo per lo scopo, 

pulite, lavate e protette da agenti interni ed esterni 
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Sulla tubazione dovranno essere presenti:  

1. Strumentazione di controllo e sicurezza (manometro ed eventuale termometro). 

2. un dispositivo manuale di intercettazione in posizione facilmente e sicuramente 

raggiungibile ed adeguatamente segnalato all'esterno del locale dello skid meccanico 

(come indicato nel decreto ministeriale sulla prevenzioni incendi al par.1.4) 

3. un dispositivo a comando elettrico e ripristino manuale che consenta l'intercettazione 

del gas in caso di emergenza all'esterno del locale dello skid meccanico (come 

indicato nel decreto ministeriale sulla prevenzioni incendi al par.1.4). 

Per installazioni in cui la pressione del gas combustibile fornito dal gestore della rete potrebbe 

risultare insufficiente si consiglia di prevedere un tronchetto flangiato (simulacro) sulla tubazione 

di adduzione del combustibile. Questo per lasciare la possibilità di installare un’eventuale 

soffiante a canale laterale4.  

Qui sotto viene riportato un disegno con i relativi ingombri di una tipica soffiante a canale laterale 

idonea per le macchine di Energifera. 

 

Figura 5.24 - Ingombri della soffiante a canale laterale. 

                                                

4 Per soffiante si intende un compressore elettrico adatto per uso con combustibili infiammabili in grado di 
innalzare la pressione del combustibile. 
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Per il dimensionamento dei precedenti si rimanda al cap. 8. 

All’esterno dello skid meccanico, come interfaccia per il combustibile, è installata una rampa 

combustibile come quella indicata nella seguente figura: 

                                 

 

Figura 5.25 - Rampa combustibile integrata sulla macchina. 

 

ITEM DESCRIZIONE 

1 Pressostato di minima pressione 

2 Doppia valvola a solenoide 

Tabella 5.1 - Componenti rampa combustibile. 

 

Tale rampa combustibile pertanto ha: 

a) un dispositivo automatico di arresto del motore, per bassa pressione del gas di 

alimentazione (pressostato di minima interno alla rampa gas);  

b) un dispositivo di arresto del gas a motore fermo (elettrovalvole interne alla rampa gas) 

La macchina, al suo interno è provvista di filtro del combustibile a cestello e manometro per 

indicare la pressione di alimentazione. 

 

Per installazioni dello skid meccanico all'interno, nel locale deve essere 

previsto un rilevatore di presenza combustibile che deve comandare 

l'intercettazione del gas di cui al precedente punto 3. 

1 

2 
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Il sistema di alimentazione del combustibile deve essere progettato e 

realizzato secondo le norme di sicurezza vigenti da personale esperto e 

qualificato. 

 

La macchina Energifera ha già un ingresso per segnale impulsivo 

predisposto per la ricezione del segnale proveniente da un eventuale 

misuratore di portata combustibile (fornibile opzionalmente), e permette 

nel caso in cui venga installato una visualizzazione della portata 

istantanea e del consumo totale sul pannello operatore. In sua assenza il 

sistema di controllo stima il consumo di combustibile tramite un algoritmo 

interno. 

 

5.5.1.1 Classificazione delle aree pericolose a rischio di esplosione 

Nella sua parte denominata skid meccanico la macchina Energifera non ha, al di fuori del volume 

costituito dal suo involucro metallico, dei centri di pericolo o aree pericolose a rischio di 

esplosione. Questo fatta eccezione della zona di interfaccia per il collegamento con l’adduzione 

combustibile limitatamente ai componenti della rampa gas di cui alla figura precedente. 

Esternamente alla macchina, in funzione del posizionamento dei dispositivi accessori del circuito 

del gas naturale, è estremamente importante dimensionare le zone con pericolo di esplosione che 

si vengono a creare attorno a tali componenti, secondo i criteri dettati nelle norme CEI EN 60079-

10 (CEI 31-30), e successive modifiche ed integrazioni. 

I componenti elettrici o elettronici che vengano a trovarsi all’interno di tali zone dovranno essere 

dimensionati secondo le direttive ATEX in esecuzione adatta ad esercizio in aree a rischio di 

esplosione. 

E’ proibita l’introduzione di fiamme libere o materiali a o fluidi infiammabili nell’ambiente operativo. 
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5.6 CIRCUITO VENTILAZIONE 

5.6.1 Generalità 

Di seguito si riporta lo schema funzionale con indicato il circuito in oggetto: 

 

Figura 5.26 - Circuito Ventilazione. 

 

E’ possibile canalizzare l’uscita aria dello skid meccanico con canaleria in acciaio zincato. 

Qualora non fosse possibile rispettare la prevalenza residua indicata nel Cap.8, è necessario 

aggiungere una ventilazione di rilancio con le medesime caratteristiche di portata volumetrica 

oraria.  

La canalizzazione dell’uscita dell’aria è indispensabile nel caso di installazione in un locale 

chiuso. Per evitare pericolosi ricircoli l’aria espulsa dalla ventilazione interna alla macchina andrà 

canalizzata direttamente all’esterno disperdendo il calore in atmosfera. Il locale dovrà avere delle 

aperture prescritte dalla normativa sulla prevenzione incendi (vedi par.1.4) che forniranno l’aria in 

aspirazione alla ventilazione forzata del gruppo e l’aria fresca all’aspirazione del motore. Occorre 

verificare con le autorità competenti la necessità o meno di canalizzare anche l’ingresso dell’aria 

nella macchina. 
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La canalizzazione (in ingresso o in uscita) è realizzabile anche nel caso di installazioni all’aperto 

quando si voglia evitare condizioni di possibile ricircolo dell’aria, che potrebbe essere ciclata dalla 

macchina stessa. 

Per il dettaglio della flangia vedere il layout di installazione meccanico (vedi par 1.3). 

 

Figura 5.27 – Canalizzazione uscita aria verso l’esterno. 

 

Per la portata d’aria e la prevalenza residua della ventilazione fare riferimento al cap. 8. 

Relativamente al quadro di controllo esterno (per macchine TEMA), nel caso di installazioni in 

locali non dotati di opportuna superficie ventilante nei quali si possono creare condizioni di aria 

stagnante e conseguenti problemi di surriscaldamento, si dovrà provvedere all’espulsione dell’aria 
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dai torrini di ventilazione del quadro elettrico di controllo verso l’esterno e realizzare nel locale 

aperture per l’ingresso di aria fresca.  

 

È importante che l’aria della ventilazione venga espulsa in 

atmosfera senza impedimenti e senza che si formino dei ricircoli di 

aria calda in aspirazione della macchina. 

 

 

Poiché l’aria in uscita dalla macchina può contenere tracce di 

combustibile o incombusti, non può essere utilizzate per riscaldare 

direttamente dei locali, ma con un apposito interposto scambiatore 

aria/aria. Energifera non si assume la responsabilità di installazioni 

in cui l’aria in uscita dalla macchina è utilizzata per una qualsiasi 

applicazione 

 

5.7 CIRCUITO SCARICHI E DRENAGGI  

Di seguito si riporta lo schema funzionale con indicato il circuito in oggetto: 

 

Figura 5.28 - Circuito scarichi e drenaggi 
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Lo skid meccanico è fornito predisposto per lo scarico delle condense provocate dal fenomeno di 

condensazione dei fumi. L’installatore dovrà provvedere alla realizzazione della parte del circuito 

che collega gli scarichi all’impianto fognario del cliente. Pertanto saranno da prevedere: 

 Tubazioni o ghiotta o piletta; 

 Tombino per lo scarico; 

 Tubo di scarico fino al sistema fognario. 

Per il dimensionamento dei precedenti si rimanda al cap. 8.  

 

Figura 5.29 – Canalizzazione uscita aria verso l’esterno. 

 

Nota: le condense normalmente, se di PH neutro, possono essere convogliate direttamente in 

fogna. In caso contrario attenersi alla normativa locale per la quale potrebbe essere richiesta una 

neutralizzazione con filtri a carbone attivo. 
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Le tubazioni dovranno essere realizzate in materiale idoneo per lo scopo, 

pulite, lavate e protette da agenti interni ed esterni 

 

 

Attenzione, utilizzare solo a impianto fermo: una apertura delle 

valvole di drenaggio poste sulle casse fumi può far fuoriuscire fumi 

ad alta temperatura con impianto in moto. 

 

 

Attenzione, il sifone predisposto sulla macchina per la raccolta delle 

condense dello scarico K1 ha un battente massimo di 150 mmca, 

per cui nel caso di un condotto di scarico fumi che aumenti oltre 

questo limite le contropressioni allo scarico deve essere previsto 

un ulteriore sifone maggiorato. 

5.8 CIRCUITO ARIA COMBURENTE MOTORE 

Di seguito si riporta lo schema funzionale con indicato il circuito in oggetto: 

 

Figura 5.30 - Circuito aria comburente. 
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 Lo skid meccanico è fornito di un cappello in plastica nero sul suo tetto per proteggere dall’acqua 

l’ingresso dell’aria comburente al motore. In caso di installazioni in interno (od eventualmente 

anche in esterno) dove si voglia remotare l’ingresso aria comburente per avere aria più fresca 

(vedi derating per alta temperatura aria ambiente su catalogo) è possibile smontare il cappello di 

protezione e canalizzare l’aspirazione. L’installatore dovrà provvedere alla realizzazione della 

parte del circuito che collega l’ambiente di prelievo dell’aria alla connessione ingresso aria. 

Pertanto saranno da prevedere: 

 Griglia parapioggia e antiintrusione (da insetti); 

 Tubazione di collegamento. 

Per il dimensionamento dei precedenti si rimanda al cap. 8.  

 

 

Le tubazioni dovranno essere realizzate di dimensioni opportune per 

evitare eccessive perdite di carico in aspirazione al motore. 

 

6 INTERFACCE  ELETTRICHE CON L’IMPIANTISTICA ESTERNA E I DIVERSI 
COMPONENTI DELLA FORNITURA (PREDISPOSIZIONI A CARICO DELL’UTENTE) 

6.1 GENERALITA’ 

Lo skid meccanico SM TEMA® /  FIX e il quadro di controllo QC TEMA®  come  punti di interfaccia 

differiscono tra loro. Per questo verranno descritti separatamente nel seguito. 

La fornitura elettrica del package FIX consiste nel solo skid meccanico SM completo di quadro 

elettrico di interfaccia QI. 
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Figura 6.1 - Figura di riferimento per collegamenti elettrici FIX. 

 

 

La fornitura elettrica del package TEMA® consiste in: 

1. Skid meccanico SM completo del quadro d’interfaccia QI; 

2. Quadro di controllo QC; 

3. Quadro Batterie QB. 
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Figura 6.2 - Figura di riferimento per collegamenti elettrici TEMA® 

Di seguito si descrivono i collegamenti elettrici da realizzare a carico dell’installatore per collegare 

i quadri elettrici compresi nella fornitura e gli eventuali collegamenti con altri quadri elettrici esclusi 

dalla fornitura ma necessari per il funzionamento del gruppo. Le operazioni devono essere 

eseguite unicamente da Personale specializzato. 

Le macchine Energifera sono dotate di tutti i dispositivi previsti dalla normativa vigente per 

l’allaccio alla rete elettrica di distribuzione nazionale italiana in bassa tensione (CEI 0-21). 

Nel caso di installazione di macchine Energifera al di fuori del territorio italiano è necessario 

verificare i requisiti e le prescrizioni richieste nel paese di installazione e prevedere gli eventuali 

dispostivi su un quadro esterno alla fornitura Energifera. 

In riferimento alle figure seguenti si useranno le seguenti convenzioni: 

Tipo di linea Significato 

 Connessione elettrica di segnale 

 Connessione elettrica di potenza 

 Connessione dati 
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6.2 INTERFACCE ELETTRICHE PER FIX 

6.2.1 Interfaccia elettrica su skid meccanico SM  

Sullo skid meccanico sono presenti i seguenti punti di interfaccia elettrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – Dettaglio della flangia di interfaccia su skid meccanico Fix 45 e Fix 30. 

 Per Fix 45 e Fix 30 N. 2 passacavi completi di relativi supporti che garantiscono un grado 

di protezione IP68. Uno dei fori viene utilizzato per il passaggio del cavo di potenza per il 

collegamento verso la rete esterna.  

 Per F70, 100, 120 e 165 N.5 passacavi completi di relativi supporti che garantiscono un 

grado di protezione IP68. Essi vengono utilizzati per il passaggio dei cavi di potenza per 

il collegamento verso la rete esterna (L, S, T, N e G). 

 

Figura 6.4 – Supporto passacavo. 

Il taglio della piramide del pressacavo deve essere fatto in funzione del diametro del 
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cavo e il livello corretto per il taglio è indicato sugli anelli della piramide. 

 N.1 passacavo rettangolare 100mm x 50mm completo di relativo supporto per il 

passaggio di cavi di comando, controllo, segnalazione e dati. 

I supporti passacavo permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 3,2 a 16,2 

mm.  

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al 

cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica (IP65). Il passaggio dei cavi avviene 

semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.  

 

 

Figura 6.5 – Supporto passacavo rettangolare. 
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6.2.2 Interfaccia elettrica su quadro di interfaccia QI 

 

Figura 6.6 – Interno quadro elettrico di interfaccia QI di Fix. 

 

 

 

 Morsettiera X7 all’interno del quadro di interfaccia per l’intestazione dei cavi provenienti 

dall’esterno; 

 Terminali dell’interruttore generale 141QM1 per il collegamento di potenza con la rete 

elettrica del cliente. 

 Connessione linea trasmissione dati protocollo Ethernet direttamente su Pannello 

Operatore HMI: porta RJ45 (non visibile in figura). 

Per la tipologia, formazione e collegamento dei suddetti cavi fare riferimento al documento ENR 

TE ELE ENG 093 - Lista cavi Cliente. 

X7 

Cavi di 

segnal

e verso 

skid 

mecca

nico  

141QM1 
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Figura 6.7 - Rappresentazione schematica delle connessioni elettriche tra quadro 

elettrico FIX e impianto cliente  

Di seguito, con riferimento al documento sopra citato, si considerano nel dettaglio le diverse 

connessioni elettriche. 
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6.2.3 Connessioni elettriche verso cliente 

6.2.3.1 Cavi di segnale  

La morsettiera di partenza è all’interno del quadro elettrico. I cavi passeranno attraverso la flangia 

d’interfaccia predisposta (vedi par. 5.3.1). 

 

CAVI DI SEGNALE 

Collegamento dei secondari 
dei TA sulla consegna rete 

 

Nel caso di esercizio in priorità elettrica è necessario installare i tre 

trasformatori amperometrici TA forniti sfusi da Energifera nel punto 

dell’impianto del cliente nel quale si vuole controllare il flusso di energia 

elettrica. 

 

Stati della macchina 

 

Sono disponibili contatti in uscita dalla macchina, quali “In allarme”, 

“Manutenzione”, “Interlock”, “In funzione”. 

 

Pulsante di emergenza 
esterno 

 

E’ disponibile un contatto in ingresso per ricevere un segnale da pulsante di 

emergenza remoto, un pulsante di emergenza esterno, etc.. 

 

Allarme esterno 

 

E’ disponibile un contatto in ingresso “Allarme esterno” che interviene 
sulle logiche di gestione della macchina mandando in stop il motore 
endotermico e inibendo di fatto la produzione di energia termica. 
Tipicamente su questo contatto può essere, ad esempio, cablato la 
catena di sicurezza Inail (Ex ispesl). 
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Enable 

 

E’ disponibile un contatto in ingresso di Enable che interviene sulle logiche di 

gestione della macchina mandando in stand-by la macchina. 

 

Pompa secondario 

 

E’ necessario cablare il contatto pulito relativo al “Comando di 
accensione Pompa secondario P01RW”: la pompa che provvede a far 
circolare l’acqua all’interno dello skid meccanico non è inclusa nella 
fornitura e viene alimentata con alimentazione esterna e gestita da logica 
esterna. Il contatto che Energifera mette a disposizione può essere 
utilizzato dalla logica esterna per la corretta gestione della pompa stessa. 
Il contatto è chiuso quando la macchina è disponibile all’accensione e 
invece è aperto nel caso la macchina si in allarme o comunque non 
disponibile all’accensione. In tal modo si possono evitare situazioni 
negative come quella di macchina in allarme e pompa accesa. 

Nota: la pompa di circolazione può essere anche utilizzata per ridurre i 
pericoli di congelamento nel caso di esposizione delle tubazioni alle 
basse temperature (vedere anche par. 5.2.1). 

 

Contatto impulsivo del 
contatore del consumo gas 

 

E’ possibile cablare il contatto pulito disponibile sul contatore combustibile 

della macchina Energifera, posto sulla linea di adduzione del gas, se 

presente. Ciò ai fini della contabilizzazione dei consumi e del calcolo delle 

prestazioni energetiche della macchina. 

 

Tabella 6.1- Cavi di segnale. 

 

6.2.3.2 Cavi di potenza 

Occorre far passare il cavo multipolare o i singoli cavi attraverso i passacavi opportunamente 

predisposta. 

 

CAVI DI POTENZA 

Alimentazione da rete 

 

E’ necessario collegare le tre fasi U, V, W ed il neutro della rete ai terminali 

dell’interruttore generale 141QM1. 
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Tabella 6.2- Cavi di potenza. 

 

 

6.2.3.3 Cavi dati 

CAVI DATI 

 

Comunicazione seriale con 
esterno  

 

E’ disponibile un protocollo di comunicazione MODBUS RTU per attivare una 

comunicazione seriale basata su una connessione fisica RS 485.  Attivando 

questa opzione è possibile gestire la macchina Energifera sfruttando appieno 

tutte le possibilità che essa offre. A titolo di esempio è possibile impostare la 

priorità di funzionamento, il set point di temperatura, etc. Tipicamente la 

gestione della macchina è asservita ad un’unità di controllo remota (ad es. 

PLC) dentro la quale risiede un software di comando e controllo che 

provvede a definire il profilo di funzionamento della macchina.   

Nota: in mancanza di tale comunicazione seriale la macchina può essere 

gestita in locale tramite pannello operatore o pulsanti fronte quadro. La 

morsettiera interessata è all’interno del quadro elettrico. 

 

Telecontrollo via 
Ethernet 

E’ necessario cablare la macchina ad una rete dati per consentirne il rapido 

telecontrollo da parte dell’unità di controllo centralizzata sita nella sede di 

Energifera. In particolare è necessario collegare un cavo Ethernet con 

connettore RJ45 direttamente al pannello operatore posto sulla porta del 

quadro elettrico di interfaccia QI.  

Il telecontrollo permette, una volta stabilita la connessione remota con la 

macchina, di visualizzarne lo stato, il settaggio dei parametri e i valori delle 

variabili. Tramite il telecontrollo l’operatore abilitato può modificare lo stato di 

funzionamento della macchina, modificarne i parametri, effettuare la 

diagnostica ed attivare, se necessario, delle azioni di recovery.  

 

Tabella 6.3- Cavi dati. 
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Per il suo carattere di collegamento temporaneo con la 

macchina, il telecontrollo è idoneo per la programmazione e 

supervisione della macchina ma non per la gestione real-time 

della stessa.  

Relativamente alla comunicazione seriale con l’esterno, facendo richiesta all’ufficio tecnico di 

Energifera è possibile ottenere l’elenco degli indirizzi MODBUS RTU della macchine. 

6.2.4 Messa a terra 

Le apparecchiature sono provviste di propria barra di messa a terra sulla quale sono collegati tutti 

i componenti interni a ciascuna apparecchiatura. 

 lo skid meccanico deve essere collegato all’impianto di terra esistente. Il collegamento 

avviene sul collettore di messa a terra interno alla macchina facendo passare il 

conduttore attraverso l’interfaccia elettrica su skid meccanico. 

I dettagli relativi al collegamento sono indicati nella lista cavi cliente (vedi par.1.3): 

Onere dell’installatore è garantire la totale protezione dell’impianto in conformità alle norme CEI 

64-8 inerente la bassa tensione, e CEI 11-1 per la media tensione. 
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6.3 INTERFACCE ELETTRICHE PER TEMA®    

6.3.1 Interfaccia elettrica su skid meccanico SM 

Sullo skid meccanico sono presenti i seguenti punti di interfaccia elettrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 – Dettaglio della flangia di interfaccia su skid meccanico. 

 N. 2 passacavi completi di relativi supporti che garantiscono un grado di protezione IP68. 

Uno dei fori viene utilizzato per il passaggio del cavo DC proveniente dal quadro di 

controllo, l’altro per il collegamento dell’alimentazione 3P+N dei carichi ausiliari dello skid 

meccanico. 
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Figura 6.9 – Supporto passacavo ICOTEK KEL-DPF  

Il taglio della piramide del KEL-DPF deve essere fatto in funzione del diametro del cavo e 

il livello corretto per il taglio è indicato sugli anelli della piramide. 

 N.1 passacavo rettangolare 100mm x 50mm completo di relativo supporto per il 

passaggio di cavi di comando, controllo, segnalazione e dati. 

I supporti passacavo permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 3,2 a 16,2 

mm.  

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al 

cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica (IP65). Il passaggio dei cavi avviene 

semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.  

 

 

Figura 6.10 – Supporto passacavo. 

 

6.3.2 Interfaccia elettrica su quadro di interfaccia QI 

Sul quadro elettrico di interfaccia QI sono presenti i seguenti punti di interfaccia elettrica: 
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Figura 6.11 – Morsettiere interno quadro elettrico di interfaccia QI. 

 

 Morsettiere per l’intestazione dei cavi provenienti dal quadro di controllo QC (X1, X3 e 

terminali dei fusibili 455F1 e 455F2 [1])  

 Morsettiere per l’intestazione dei cavi provenienti dall’esterno (X7) 

Per la tipologia, formazione e collegamento dei suddetti cavi fare riferimento documento ENR TE 

ELE ENG 093 - Lista cavi Cliente. 

6.3.3  Interfacce elettriche su quadro di controllo QC  

Sul quadro di controllo sono presenti i seguenti punti di interfaccia elettrici: 
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Figura 6.12 - Morsettiere su quadro di controllo QC TEMA®. 

 

 

 

 

Figura 6.13 - Collegamento Ethernet su pannello operatore zona retroporta. 

 

 Morsettiere X3 e X7 per intestazione cavi d’interfaccia con quadro elettrico di interfaccia QI 

su skid meccanico SM; 

 Terminali dei fusibili 106F1 e 106F2 [1] per il cavo DC verso il quadro d’interfaccia QI su 

SM; 
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 Terminali dell’interruttore 106QM1 [2] per il cavo DC proveniente dal quadro batterie; 

 Morsettiera X5 per intestazione cavi con l’esterno; 

 Morsettiera X9 per intestazione cavi di potenza: alimentazione da rete e carichi privilegiati; 

 Connessione seriale RS485 con protocollo di comunicazione MODBUS RTU disponibile su 

morsettiera X5;  

 Connessione linea trasmissione dati con protocollo Ethernet direttamente su Pannello 

Operatore HMI: porta RJ45. 

Per raggiungere le morsettiere sopra menzionate è possibile passare con i cavi al di sotto del 

quadro elettrico in quanto questo è dotato di uno zoccolo di base di altezza 150 mm. 

6.3.4 Interfacce elettriche su Quadro batterie QB 

Sul quadro batterie sono presenti i seguenti punti di interfaccia elettrica: 

 

Figura 6.14 - Punti di interfaccia quadro batterie 

 

 Terminali in uscita dell’interruttore sul bus DC verso quadro di controllo QC [1]. 

 Morsettiera per la sonda di temperatura e il comando di sgancio dell’interruttore del quadro 

batterie QB [2]. 
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6.3.5 Connessioni elettriche fra QC e cliente 

Con riferimento alla figura seguente si analizzano le connessioni elettriche tra QC e cliente. 

 

Figura 6.15 - Rappresentazione schematica delle connessioni elettriche tra 

quadro di controllo ed impianto del cliente 
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6.3.5.1 Cavi di segnale 

CAVI DI SEGNALE FRA QC E CLIENTE 

Stato del By-pass esterno  

 

Nel caso di TEMA®, quando la macchina è collegata ai carichi privilegiati, è 

necessario cablare un contatto normalmente chiuso dal sezionatore di by-

pass al quadro di controllo. In tal modo, in caso di manutenzione, l’operatore 

attivando il by-pass forza la macchina in condizioni di manutenzione. Il 

sezionatore di by-pass è da installare, a cura del cliente, su un quadro 

elettrico escluso dalla fornitura Energifera. Tale sezionatore potrà essere di 

tipo lucchettabile e dovrà essere accessibile all’operatore in fase di 

manutenzione. Dovranno essere anche previsti efficaci mezzi di protezione 

contro sovracorrenti/contatti indiretti secondo la norma CEI 64-8 ai fini della 

sicurezza dell’operatore in fase di manutenzione della linea elettrica.  

 

Collegamento dei secondari 
dei TA sulla consegna rete 

 

Nel caso di esercizio in priorità elettrica è necessario installare i tre 

trasformatori amperometrici TA forniti sfusi da Energifera nel punto 

dell’impianto del cliente nel quale si vuole controllare il flusso di energia 

elettrica. La morsettiera di partenza è all’interno del quadro di controllo. I cavi 

passeranno al di sotto del quadro di controllo per raggiungere la morsettiera 

di interfaccia. 

 

Stati della macchina 

 

Sono disponibili contatti in uscita dalla macchina, quali “In allarme”, 

“Manutenzione”, “Interlock”, “In funzione”.  

 

Uscite analogiche  

 

Sono disponibili 3 uscite analogiche parametrizzabili a seconda delle 

richieste del cliente. 
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Pulsante di emergenza 
esterno 

E’ disponibile un contatto in ingresso per ricevere un segnale da pulsante di 

emergenza remoto.  

 

Tabella 6.4- Cavi di segnale. 

 

 

6.3.5.2 Cavi di potenza 

CAVI DI POTENZA FRA QC E CLIENTE 

Alimentazione carichi 
privilegiati  

 

Nel caso di TEMA è possibile cablare alla macchina i carichi privilegiati. In tal 

modo, in caso di mancanza rete, la macchina sosterrà tali carichi5 in modalità 

in isola elettrica. I cavi entrano all’interno del quadro elettrico di controllo 

dallo zoccolo di base. 

 

Alimentazione da rete 

 

Cablare la macchina alla rete elettrica nel caso di applicazioni che prevedano 

il parallelo rete. I cavi entrano all’interno del quadro elettrico di controllo dallo 

zoccolo di base. 

 

Tabella 6.5- Cavi di potenza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

5 Ovviamente i carichi privilegiati devono assorbire una potenza massima inferiore alla potenza elettrica 
producibile con continuità dalla macchina. Viceversa, dopo un transitorio legato al  dimensionamento del pacco 
batterie, la macchina cesserà di erogare energia.  
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6.3.5.3 Cavi dati 

CAVI DI DATI FRA QC E CLIENTE 

Comunicazione seriale con 
esterno  

 

E’ disponibile un protocollo di comunicazione MODBUS RTU per attivare una 

comunicazione seriale basata su una connessione fisica RS 485. Attivando 

questa opzione è possibile gestire la macchina Energifera sfruttando appieno 

tutte le possibilità che essa offre. A titolo di esempio è possibile impostare la 

priorità di funzionamento, il set point di temperatura, etc. Tipicamente la 

gestione della macchina è asservita ad un’unità di controllo remota (ad es. 

PLC) dentro la quale risiede un software di comando e controllo che 

provvede a definire il profilo di funzionamento della macchina.  

Nota: in mancanza di tale comunicazione seriale la macchina può essere 

gestita in locale tramite pannello operatore o pulsanti fronte quadro. 

 

Telecontrollo via Ethernet  

 

E’ necessario cablare la macchina ad una rete dati per consentirne il rapido 

telecontrollo da parte dell’unità di controllo centralizzata sita nella sede di 

Energifera. In particolare è necessario collegare un cavo Ethernet con 

connettore RJ45 direttamente al pannello operatore posto sulla porta del 

quadro di controllo.  

Il telecontrollo permette, una volta stabilita la connessione remota con la 

macchina, di visualizzarne lo stato, il settaggio dei parametri e i valori delle 

variabili. Tramite il telecontrollo l’operatore abilitato può modificare lo stato di 

funzionamento della macchina, modificarne i parametri, effettuare la 

diagnostica ed attivare, se necessario, delle azioni di recovery.  

 

Tabella 6.6- Cavi dati. 

 

 

Per il suo carattere di collegamento temporaneo con la 

macchina, il telecontrollo è idoneo per la programmazione e 

supervisione della macchina ma non per la gestione real-time 

della stessa.  

Relativamente alla comunicazione seriale con l’esterno, facendo richiesta all’ufficio tecnico di 

Energifera è possibile ottenere l’elenco degli indirizzi MODBUS RTU della macchine. 
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6.3.6 Connessioni elettriche fra SM e cliente 

Con riferimento alla figura seguente si analizzano le connessioni elettriche tra SM e cliente. 

 

 

Figura 6.16 - Rappresentazione schematica delle connessioni 

elettriche fra skid meccanico ed impianto cliente. 
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6.3.6.1 Cavi di segnale  

 

CAVI DI SEGNALE FRA SM E CLIENTE 

Allarme esterno 

 

E’ disponibile un contatto in ingresso “Allarme esterno” che interviene sulle 

logiche di gestione della macchina mandando in stop il motore endotermico. 

Tipicamente su questo contatto può essere, ad esempio, cablato un pulsante 

di emergenza esterno, un sensore fughe gas installato nel locale, etc.  

 

Enable 

 

E’ disponibile un contatto in ingresso di Enable che interviene sulle logiche di 

gestione della macchina mandando in stand-by la macchina.  

 

Pompa secondario  

 

E’ necessario cablare il contatto pulito relativo al  “Comando di accensione 

Pompa secondario P01RW”: la pompa che provvede a far circolare l’acqua 

all’interno dello skid meccanico non è inclusa nella fornitura e viene 

alimentata con alimentazione esterna. Essa deve essere accesa quando la 

macchina Energifera è in funzione. 

Energifera può comandare, con un contatto in serie da prevedere sulla linea 

di alimentazione, la pompa secondario, evitando, ad esempio, situazioni con 

macchina in allarme e pompa accesa 

Nota: la pompa di circolazione può essere anche utilizzata per ridurre i 

pericoli di congelamento nel caso di esposizione delle tubazioni alle basse 

temperature (vedere anche par. 5.2.1). 

 

Contatto impulsivo del 
contatore del consumo gas  

 

E’ possibile cablare il contatto pulito disponibile sul contatore del consumo 

del gas della macchina Energifera, posto sulla linea di adduzione del gas, se 

presente. Ciò ai fini della contabilizzazione dei consumi e dell calcolo delle 

prestazioni energetiche della macchina.  

 

Tabella 6.7- Cavi di segnale. 
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6.3.7 Connessioni elettriche fra SM e QC 

Con riferimento alla figura seguente si analizzano le connessioni elettriche tra SM e QC. 

 

Figura 6.17 - Rappresentazione schematica delle connessioni tra 

quadro di controllo TEMA e quadro d’interfaccia su skid meccanico 

 

6.3.7.1 Cavi di segnale  

 

CAVI DI SEGNALE FRA SM E QC 

Pulsante di emergenza skid 
meccanico 

 

È necessario cablare il segnale proveniente dal pulsante di emergenza posto 

sullo skid meccanico al quadro di controllo. 

 

Tabella 6.8- Cavi di segnale. 

 



 

DESCRIZIONE IDENTIFICATIVO 

MANUALE DI INSTALLAZIONE ENR TE MAI OMM 010 

 

Il presente documento è di esclusiva proprietà ENERGIFERA s.r .l. La sua riproduzione, esibizione a terzi, l'uso non espressamente autorizzato sono vietati a norma di legge.     Pag 87 di 
112 

 
File name: ENR TE MAI OMM 010_H Manuale di installazione  Modulo MSP rev. 0 

 

6.3.7.2 Cavi di potenza 

 

CAVI DI POTENZA FRA SM E QC 

Collegamento Ausiliari skid 
meccanico  

 

È necessario cablare i cavi di alimentazione 400V/50Hz 3P+N che 

forniscono energia agli ausiliari dello skid meccanico (pompe, ventilatori, 

etc). Occorre far passare i cavi attraverso la flangia di interfaccia su skid 

meccanico usando i fori predisposti. 

Collegamento di potenza 
bus DC TEMA® 

 

E’ necessario cablare i cavi in continua che permettono di realizzare il 

collegamento di potenza tra lo skid meccanico e il quadro elettrico. 

Occorre far passare i cavi attraverso la flangia di interfaccia su skid 

meccanico usando i fori predisposti. 

 

Tabella 6.9- Cavi di potenza. 

6.3.7.3 Cavi dati 

 

CAVI DATI FRA SM E QC 

Collegamento seriale 

 

È necessario cablare i due collegamenti seriali tra quadro di controllo e 

quadro d’interfaccia dello skid meccanico. 

 

Connessione CAN BUS  

 

È necessario cablare il collegamento seriale CAN BUS tra quadro di controllo 

e quadro d’interfaccia dello skid meccanico. 

 

Tabella 6.10- Cavi dati. 
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6.3.8 Connessioni elettriche fra QB e QC 

Con riferimento alla figura seguente si analizzano le connessioni elettriche tra QB e QC. 

 

Figura 6.18 - Rappresentazione schematica delle connessioni 

elettriche fra quadro di controllo TEMA  e quadro batterie. 

 

6.3.8.1 Cavi di segnale 

 

CAVI DI SEGNALE FRA QB E QC 

Sonda di temperatura 
quadro batterie 

 

E’ necessario cablare la sonda di temperatura interna al quadro 
batterie. 

 

Tabella 6.11- Cavi di segnale. 
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6.3.8.2 Cavi di potenza 

 

CAVI DI POTENZA FRA QB E QC 

Alimentazione quadro 
batterie  

 

E’ necessario cablare l’alimentazione del quadro batterie. Il quadro 
batterie consente alla macchina di espletare le funzioni tipiche di 

TEMA® (UPS, gruppo elettrogeno automatico heavy-duty, funzione 
peak shaving, etc). 

 

Bobina di sgancio 24V 
quadro batterie  

 

E’ necessario cablare la bobina di sgancio del quadro batteria. 

Tabella 6.12- Cavi di potenza. 

 

6.3.9 Messa a terra  

Le apparecchiature (quadro di controllo, quadro batterie e skid meccanico) sono provviste di 

propria barra di messa a terra sulla quale sono collegati tutti i componenti interni a ciascuna 

apparecchiatura. 

 il quadro batterie deve essere messo a terra con il quadro di controllo.  

 Il quadro di controllo deve essere collegato all’impianto di terra esistente.  

 lo skid meccanico deve essere messo a terra con il quadro di controllo.  

In questo modo le tre apparecchiature costituiscono un unico equipotenziale, garantendo un 

riferimento comune e assenza di disturbi sui segnali che intercorrono tra loro. 

I dettagli relativi al collegamento sono indicati nella lista cavi cliente (vedi par.1.3): 

Onere dell’installatore è garantire la totale protezione dell’impianto in conformità alle norme CEI 

64-8 inerente la bassa tensione, e CEI 11-1 per la media tensione. 
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6.4 INDICAZIONI  IMPIANTISTICHE  ELETTRICHE 

6.4.1 Allacciamento all’alimentazione elettrica 

L’utente deve predisporre gli allacciamenti per l'alimentazione elettrica in base alle caratteristiche 

descritte di seguito.  

In quanto le macchine Energifera rientrano nella definizione di impianti di produzione che possono 

entrare in parallelo con la rete (utente attivo) sono equipaggiate di serie con i seguenti dispositivi: 

 Gruppo 1 (Macchine Fix 30/45/70 - TEMA 40/60/100): 

 Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI) idoneo per la bassa tensione (conforme CEI 

0-21) 

 Dispositivo Di Interfaccia (DDI)  

 Dispositivo Di Rincalzo (DDR) 

 Gruppo 2 (Macchine Fix 100/120/165): 

 Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI) idoneo per la media tensione (conforme CEI 

0-16) 

 Dispositivo Di Interfaccia (DDI) 

Per impianti con un unico generatore collegato in BT appartenente al gruppo 1 i dispositivi di 

protezione installati a bordo macchina sono sufficienti. 

Per impianti con un unico generatore collegato in MT appartenente al gruppo 1 sono impiegabili i 

seguenti schemi: 

1. SPI unico, idoneo per la MT, esterno alla macchina, in grado di escludere la macchina. La 

macchina manterrà il suo DDI interno mentre l’SPI interno verrà bypassato (vedi 

documento Lista cavi cliente) e verrà utilizzato il segnale proveniente dall’SPI esterno per 

far intervenire il DDI interno. 

2. SPI, DDI unici, esterni alla macchina, in grado di escludere la macchina. La macchina 

manterrà il suo DDI interno mentre l’SPI interno verrà bypassato (vedi documento Lista 

cavi cliente) e verrà utilizzato il segnale proveniente dall’SPI esterno per far intervenire 

anche il DDI interno. 
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Per impianti con più generatori collegati in BT appartenenti al gruppo 1 sono impiegabili i seguenti 

schemi: 

1. SPI unico, idoneo per la BT, esterno alle macchine, in grado di escludere 

contemporaneamente tutte le macchine. Ogni macchina manterrà il suo DDI e DDR interni 

mentre l’SPI interno verrà bypassato (vedi documento Lista cavi cliente) e verrà utilizzato il 

segnale proveniente dall’SPI esterno per far intervenire il DDI interno. 

2. SPI, DDI, DDR unici, esterni alle macchine, in grado di escludere contemporaneamente 

tutte le macchine.  

Per impianti con più generatori collegati in MT appartenenti al gruppo 1 sono impiegabili i 

seguenti schemi: 

1. SPI unico, idoneo per la MT, esterno alle macchine, in grado di escludere 

contemporaneamente tutte le macchine. Ogni macchina manterrà il suo DDI interni mentre 

l’SPI interno verrà bypassato (vedi documento Lista cavi cliente) e verrà utilizzato il 

segnale proveniente dall’SPI esterno per far intervenire il DDI interno. 

2. SPI, DDI unici, idonei per la MT, esterni alle macchine, in grado di escludere 

contemporaneamente tutte le macchine. Ogni macchina manterrà il suo DDI interno 

mentre l’SPI interno verrà bypassato (vedi documento Lista cavi cliente) e verrà utilizzato il 

segnale proveniente dall’SPI esterno. 

 

Per impianti con un unico generatore collegato in MT appartenente al gruppo 2 i dispositivi di 

protezione installati a bordo macchina sono sufficienti. 

Per impianti con più generatori collegati in MT appartenenti al gruppo 2 sono impiegabili i 

seguenti schemi: 

1. SPI unico, idoneo per la MT, esterno alle macchine, in grado di escludere 

contemporaneamente tutte le macchine. Ogni macchina manterrà il suo DDI e DDR interni 

mentre l’SPI interno verrà bypassato (vedi documento Lista cavi cliente) e verrà utilizzato il 

segnale proveniente dall’SPI esterno. 

2. SPI, DDI, DDR unici, idonei per la MT, esterni alle macchine, in grado di escludere 

contemporaneamente tutte le macchine. Ogni macchina manterrà il suo DDI e DDR interni 
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mentre l’SPI interno verrà bypassato (vedi documento Lista cavi cliente) e verrà utilizzato il 

segnale proveniente dall’SPI esterno. 

 

Di seguito per le diverse tagli elettriche si riportano le caratteristiche dell’alimentazione: 

 TEMA® / FIX  

Tensione in uscita Vedi catalogo  

Frequenza Vedi catalogo  

Potenza elettrica Vedi catalogo  

Tensione di comando e controllo 
24 Vcc 

110 Vac 

Tabella 6.13 - Caratteristiche tecniche dell'alimentazione elettrica per TEMA® / FIX. 

All’atto dell’allacciamento occorre verificare: 

 Di seguito si riporta il contributo alla corrente di corto circuito Icc della macchina Energifera 

all’impianto: 

 

Tipologia macchina Icc (A) 

TEMA 30/35 - TEMA 30/50 190 

TEMA 40/40 – TEMA 40/50 190 

TEMA 60/80 – TEMA 60/130 260 

TEMA 100/130 – TEMA 100/250 500 

Fix 30 440 

Fix 45 575 

Fix 70 800 

Fix 100 800 

Fix 120 800 

Fix 165 1000 

Tabella 6.14 - Valori di corrente di corto circuito. 
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 Che l’interruttore generale di comando della linea di alimentazione del gruppo consenta una 

IAvv max (corrente massima di avviamento) per la durata di 5 sec indicata nella seguente 

tabella: 

 

Tipologia macchina IAvv (A) 

TEMA 30/35 - TEMA 30/50 N.A. 

TEMA 40/40 – TEMA 40/50 N.A. 

TEMA 60/80 – TEMA 60/130 N.A. 

TEMA 100/130 – TEMA 100/250 N.A. 

Fix 30 250 

Fix 45 250 

Fix 70 400 

Fix 100 N.A. 

Fix 120 N.A. 

Fix 165 N.A. 

Tabella 6.15 - Valori di corrente massima di avviamento. 

 

 che la tensione della rete di alimentazione corrisponda al voltaggio ed alla frequenza indicate 

sulla portella del quadro elettrico e nello schema elettrico allegato al gruppo; 

 che la rete di alimentazione sia provvista di adeguato impianto di messa a terra. 

 

Eseguire, quindi, l’allacciamento alla rete elettrica con la massima cautela, con rete priva di 

tensione e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza. 

Il cavo di collegamento deve essere conforme a quanto indicato nello schema elettrico. 

Effettuare le connessioni dei conduttori di fase e del neutro ed il conduttore di terra nell’apposita 

sezione della morsettiera all’interno del quadro elettrico. 

6.4.2 ATEX 

L'esecuzione di sicurezza degli impianti elettrici e di strumentazione deve essere del tipo richiesto 

dalle norme di riferimento, in funzione della classificazione delle aree. 
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6.4.3 Grado di protezione impianti elettrici 

Il grado di protezione dell’impianto elettrico e dei materiali usati deve essere definito in relazione 

al luogo di installazione ed in accordo alla Norma EN 60529: 

impianti esterni: IP55; 

impianti interni:  IP44.  

6.4.4 Canali portacavi 

I canali portacavi necessari per la posa dei cavi d’interconnessione fra lo skid meccanico e i 

quadri elettrici è opportuno che siano completi di coperchio e setti separatori per dividere cavi di 

segnale da cavi di potenza. Tipicamente il materiale con cui si realizzano i canali sono: 

 Per installazione all’esterno: Acciaio zincato a caldo UNI 5744; 

 Per installazione all’interno: Acciaio zincato Sendzimir. 

I canali portacavi devono essere opportunamente staffati ed equi distanziati. 

E’ opportuno realizzare la continuità elettrica fra i canali portacavi e che ciascun sistema di canali 

sia messo a terra. I canali portacavi è opportuno che siano installati in modo che vengano lasciati 

liberi gli spazi di rispetto per la manutenzione meccanica e siano tenute in considerazione 

eventuali dilatazioni termiche delle strutture alle quali sono staffate. 

Tipicamente i canali devono essere dimensionati in maniera tale da non essere riempiti oltre il 

60% della loro capacità. 

6.4.5 Posa dei cavi 

Di seguito alcuni consigli utili relativi alla posa dei cavi:  

 È opportuno che i cavi siano ancorati prima di essere collegati alla rispettiva morsettiera 

in modo che la trazione esercitata sul cavo stesso non sia trasmessa a morsetti e 

connettori.  

 In un impianto eseguito a regola d’arte i conduttori collegati ad una morsettiera devono 

essere previsti di capicorda e di segnafilo per l'identificazione all'inizio ed alla fine del 

percorso. 

 I raggi di curvatura dei cavi hanno dei valori minimi che possono essere calcolati 

secondo le regole riportate nelle norme CEI 11-17 al par. 2.3.03. Il bloccaggio dei cavi 
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sui canali può essere eseguito con collari o fascette e per i tratti verticali dovrebbero 

essere impiegati sistemi di fissaggio in grado di resistere nel tempo al peso del cavo. 

 Per minimizzare i fenomeni dovuti ai disturbi elettromagnetici, i cavi schermati è 

opportuno che siano collegati avendo cura che il tratto di cavo terminale privo di 

schermatura non sia superiore ai 5 cm. 

6.4.6 Rifasamento della potenza reattiva per TEMA® / FIX 

Le macchine Fix sono equipaggiate con un rifasatore monostadio al fine di avere il fattore di 

potenza pari a 0,9 anche in modulazione del carico per non pagare delle penali per la produzione 

di energia elettrica in base ai CIP nº 12/1984 e nº 26/1989. Ovviamente tale rifasatore compensa 

la potenza reattiva circolante nella macchina in modo da annullare il suo contributo sul fattore di 

potenza complessivo dell’impianto. Per cui tale rifasatore non è in grado di compensare il fattore 

di potenza dell’intero impianto del cliente quando questo sia di per sé già sfasato. 

Per di più, siccome la macchina Fix riduce la componente attiva dell’energia elettrica assorbita 

dalla rete al punto di consegna, è possibile che l’inserimento in un impianto rifasato del 

cogeneratore produca una riduzione del fattore di potenza. 

Le macchine TEMA® hanno questa funzione integrata da attivare in sede di messa in servizio, su 

richiesta del cliente. 

6.4.7 Indicazioni impiantische-installazione di più macchine in parallelo 

E’ possibile installare più macchine Energifera in parallelo. Nel caso di macchine Fix queste 

potranno essere installate sulla stessa linea elettrica e si divideranno il carico elettrico del cliente. 

Affinché tale ripartizione sia ottimizzata in termini di punto di funzionamento delle due macchine 

(ha più efficienza una macchina al 100% del carico che due a metà carico) e eguale 

invecchiamento è necessario un sistema di controllo esterno alla fornitura di Energifera. 

Nel caso di macchine Tema queste potranno essere installate sulla stessa linea elettrica e 

valgono le considerazioni di cui sopra. Se vengono collegati i carichi privilegiati, ogni macchina 

deve essere collegata al proprio carico privilegiato, che come potenza assorbita non deve 

superare la potenza erogabile in maniera continuativa dalla macchina (Potenza nominale). 
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7 LOGICHE DI REGOLAZIONE 

7.1 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

Di seguito in sintesi vengono riportate le logiche di funzionamento secondo le quali può essere 

esercita una macchina Energifera.  

Supponendo un funzionamento in parallelo rete, nel caso di macchina Fix si ha che: 

 in priorità termica: la macchina, in presenza di una portata di acqua, si accende se il 

setpoint di temperatura dell’acqua in mandata (impostato sulla macchina) è maggiore della 

temperatura misurata dalla macchina stessa in uscita (se il set point è inferiore il motore 

endotermico non si accende). Quando il set point viene raggiunto la macchina modula fino 

a una potenza termica minima sotto la quale si attiva un regime di attacca-stacca. In 

assenza di portata la macchina rimane ferma. L’energia elettrica prodotta come 

conseguenza del funzionamento della macchina: 

o va a servire i carichi (normali e privilegiati nel caso di TEMA, normali in caso di 

Fix); 

o viene ceduta in rete; 

o viene immagazzinata nel pacco batterie. 

 In priorità termica con limite elettrico: la macchina funziona secondo le logiche della priorità 

termica ma la potenza elettrica che conseguentemente viene prodotta è limitata dalla 

misura di potenza misurata sul punto di consegna (in ogni modo nel punto dove sono 

installati i TA). E quindi, di fatto, anche la potenza termica è limitata. 

Nel caso di macchine TEMA si ha anche la seguente modalità di funzionamento: 

 In priorità elettrica: la macchina insegue un setpoint di potenza elettrica, che, in parallelo 

rete, è la potenza rilevata sul punto di consegna (o in ogni modo nel punto dove sono 

installati i TA forniti da Energifera). La macchina tende ad azzerare quel valore di potenza, 

modulando fino a una potenza elettrica minima, sotto la quale la macchina si ferma. 

L’energia termica prodotta come conseguenza del funzionamento della macchina: 

o Può essere dissipata dal dissipatore interno alla macchina in caso di assenza di 

carico termico (assenza di portata, set-point di temperatura già raggiunto); 
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o Può essere recuperata tutta o in parte in quanto anche in priorità elettrica rimane 

attiva la modulazione termica, grazie alla parzializzazione continua del recupero 

fumi. 

In funzionamento in isola, la macchina Fix si arresta (per ripartire in automatico al ritorno della 

rete) e la macchina TEMA si porta in priorità elettrica andando a servire i carichi privilegiati (se 

collegati), altrimenti si ferma anch’essa (per ripartire in automatico al ritorno della rete). 

 

7.2 MODALITA’ DI GESTIONE 

La macchina, una volta avviata e definite le modalità di funzionamento, può funzionare: 

 senza alcun controllo esterno: la macchina funziona in automatico senza necessità di 

interventi esterni (nel caso di funzionamento normale. Alcuni allarmi richiedo l’intervento 

dell’operatore!) 

 con alcuni controlli: è possibile gestire alcuni contatti basilari della macchina (reset, start, 

stop, etc). In aggiunta possono essere attivate alcune misure analogiche. 

 con controllo seriale: la macchina può essere gestita in tutte le sue funzionalità collegandola 

a un controllore esterno. 

Nota importante: in ogni caso è necessario attivare la linea dati per il telecontrollo della macchina 

da parte del centro di controllo presso la sede di Energifera. 

7.3 ESEMPIO APPLICATIVO DI LOGICHE DI REGOLAZIONE 

A mero titolo indicativo di seguito viene trattata una possibile logica di gestione di una macchina 

Energifera. Si considera una installazione di una macchina di cogenerazione Energifera con un 

generatore termico convenzionale, come riportato nella figura seguente. Si suppone anche che la 

macchina Energifera sia gestita in priorità termica e in parallelo elettrico con la rete (caso più 

diffuso). 
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Figura 7.1 – Schema con logica di controllo 

 

Il generatore convenzionale ha funzione di integrazione ed eventuale soccorso. 

Come si evince dalla figura ogni generatore ha il proprio circuito indipendente con la propria 

pompa di circolazione dedicata, P01RW e P02RW. Entrambi i generatori insistono su un unico 

serbatoio di accumulo. Esso è poi provvisto di uno scambiatore di interfaccia che isola il circuito di 

produzione calore dal circuito dell’utenza. Sul primario dello scambiatore lavora la pompa P03RW 

e sul secondario la pompa P04RW. 

La richiesta di calore da parte dell’utenza si manifesta con l’accensione in sequenza delle due 

pompe P04RW e P03RW.  

La logica di produzione calore nel frattempo è sempre attiva. Il suo obiettivo è quello di mantenere 

costante la temperatura Tb dell’acqua all’interno del serbatoio di accumulo, ad esempio 90°C.  

I due generatori, in una logica master/slave, avranno diversi set point di temperatura 

impostati/scritti all’interno del loro sistema di regolazione.  Ad esempio:  

Tset Cog = 90°C 

Tset boil = 87°C 

87°C 

90°C 
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A seconda del valore assunto da Tb si potranno avere gli stati elencati nella seguente tabella: 

 

T accumulo Tb Stato 

cogeneratore 

Stato caldaia Note 

Tb < 87°C ON OFF  

Tb < 87°C and 

tempo > 5 min 
ON ON 

Ad. es. 1° 

avviamento 

87°C < Tb < 

90°C 
ON OFF  

Tb  > 90°C OFF OFF  

Tabella 7.1- stati cogeneratore 

 

Chiaramente le soglie di spegnimento/inserzione possono essere opportunamente ritardate per 

evitare fenomeni di pendolamento. 

Nel caso di allarme cumulativo da parte del cogeneratore, esso comanda l’apertura del contatto in 

serie nell’alimentazione della pompa P01RW (in modo da evitare di far circolare acqua dentro la 

macchina non disponibile). Se il generatore convenzionale è già acceso nessuna modifica 

sopraggiunge. Se il generatore convenzionale è fermo, deve esserne comandata l’accensione 

attivandone oltretutto la pompa di circolazione. 

Nota: in caso di funzionamento in priorità termica la gestione della pompa può essere utilizzata 

per accendere e spegnere la macchina, in caso di funzionamento in priorità elettrica (caso TEMA) 

la gestione della pompa può essere sfruttata per abilitare o meno il recupero termico della 

macchina.  
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8 DATI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE 

Ai fini della progettazione dei circuiti il progettista dovrà fare riferimento alle seguenti 

caratteristiche tecniche. 

8.1 CIRCUITO RECUPERO CALORE (SECONDARIO) 

 TEMA®30 TEMA®40 

FIX 30 

TEMA®60 

FIX 45 

TEMA®100 

FIX 70 

FIX 100 

FIX 120 

FIX 165 

Fluido Acqua 

Connessioni C e D (vedere disegno layout di installazione) 

Pressione 

[barG] 

Nominale Da definire a cura del cliente 

Minima 1,2 

Massima 66 

Progetto 16 

Temperatura 

[°C] 

Esercizio Vedi catalogo 

Progetto 120 

Portata7 

[mc/h] 

Minima e 

nominale 

8 8 10 12 20 

Massima8 20 

Perdita di carico interna alla 

macchina alla portata 

nominale (da D a C) [m.ca] 

14,0 14,0 15,0 6,5 10 

Capacità interna alla 

macchina [lt] 

35 35 35 85 80 

Tabella 8.1 - Caratteristiche tecniche circuito recupero calore 

 

                                                

6 Per pressioni maggiori disponibile valvola di sicurezza con taratura specifica. 
7 Per garantire una buona efficienza termica è bene utilizzare portate d’acqua elevate 
8 Portata massima che consente il corretto funzionamento della strumentazione presente nella macchina 
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Le prestazioni della macchina dipendono dalla temperatura di 

entrata dell’acqua cliente. Infatti se è vero che il calore 

proveniente dall’acqua delle camicie del motore viene sempre 

ceduto al cliente (entro un limite massimo di temperatura di circa 

80°C) il calore recuperabile dai fumi è massimo minore è la 

temperatura in ingresso dell’acqua (sfruttamento del fenomeno 

della condensazione). 

 Nel dimensionamento dell’intero circuito esterno e nella scelta della relativa pompa 

P01RW il progettista dovrà definire una portata di impianto compresa fra la minima 

nominale e la massima (vedi tabella precedente) e valutare le perdite di carico a detta 

portata dovute alla porzione interna del circuito dello skid meccanico con la seguente 

relazione  22

nomnom QQpp  , tali perdite si sommeranno a quelle della parte esterna 

del circuito; 

 

La pressione e la temperatura di esercizio non devono MAI essere 

superiori a quelle di progetto 

 

 

 

 

 

8.2 CIRCUITO DI DISSIPAZIONE A BASSA TEMPERATURA LT (SOLO PER FIX 165) 

Qualora la macchina non sia provvista del dissipatore e il cliente si faccia carico della 

dissipazione del circuito a bassa temperatura del secondo stadio dell’aircooler di seguito si 

riportano i dati di progetto. E’ importante notare che la disponibilità del cliente nel ricevere il calore 

prodotto deve essere continua, pena un calo di prestazioni della macchina fino al suo 

intempestivo arresto. 

La macchina è già prevista di una sua pompa interna di circolazione P01LT con le caratteristiche 

di portata e prevalenza residua riportate di seguito. 

La macchina è già prevista di un suo vaso di espansione calcolato su un volume di 23 lt. 
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     FIX 165 

Fluido Acqua 

Connessioni E e F (vedere disegno layout di installazione) 

Pressione 

[barG] 

Nominale Da definire a cura del cliente 

Minima 1,2 

Massima 69 

Progetto 16 

Temperatura 

[°C] 

Esercizio Vedi catalogo 

Progetto 120 

Portata10 

[mc/h] 

Nominale     5,4 

  

Potenza da dissipare [kWt]     20 

Temperatura nominale 

ingresso macchina 

(connessione E) 

    35 

Prevalenza residua all’uscita 

dalla macchina [mca] 

    10 

Capacità interna alla 

macchina [lt] 

    15 

Tabella 8.2 - Caratteristiche tecniche circuito di dissipazione. 

 

 

8.3 SCARICHI E DRENAGGI  

                                                

9 Per pressioni maggiori disponibile valvola di sicurezza con taratura specifica. 
10 Per garantire una buona efficienza termica è bene utilizzare portate d’acqua elevate 
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I seguenti dati si riferiscono alle condense che la macchina produce nel suo funzionamento in 

condensazione: 

 TEMA®30 TEMA®40 

FIX 30 

TEMA®60 

FIX 45 

TEMA®100 

FIX 70 

FIX 100 

FIX 120 

FIX 165 

Fluido Condensa fumi motore – acqua sporca  

Connessioni K1 (vedere disegno layout di installazione) 

Pressione 

[barG] 

Minima Atm 

Nominale Atm 

Massima Atm 

Temperatura 

[°C] 

Esercizio Ambiente (drenaggio a impianto fermo) 

Progetto 90 

Portata11 [lt/h] 

Nominale NA 

Massima 50 

Minima NA 

Tabella 8.3 - Caratteristiche tecniche scarico drenaggi scambiatore fumi (lato fumi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

11 Portata a regime, in fase di transitorio di avviamento considerare una portata massima di 0,5 mc/h 
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8.4 CIRCUITO GAS DI SCARICO 

 

 TEMA®30 TEMA®40 

 

TEMA®60 

 

TEMA®100 

 

GAMMA 

FIX 

(30/45/70/ 

100/120/165

) 

Fluido Gas di scarico motore 

Connessioni G (vedere disegno layout di installazione) 

Pressione 

[m.ca] 

Esercizi

o 

0,5 

Progetto 1 

Temperatura 

[°C] 

Massima Vedi catalogo 

Progetto 600 650 650 750 120 

Portata [kg/h] 

Nominal

e 

Vedi catalogo 

Massima Nominale+30%  

Minima NA 

Contropressione massima 

ammessa allo scarico 

[mm.ca] 

Vedi di seguito 

Tabella 8.4 - Caratteristiche tecniche circuito gas di scarico 

 

La contropressione massima ammessa allo scarico della macchina è: di 150 mmca per le 

seguenti macchine:  

Fix 30/45/70 - TEMA 40/60/100: 150 mmca 

Fix 100/120/165: 20 mmca 
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8.5 CIRCUITO COMBUSTIBILE 

 TEMA®30 TEMA®40 

FIX 30 

TEMA®60 

FIX 45 

TEMA®100 

FIX 70 

FIX 100 

FIX 120 

FIX 165 

Fluido Gas naturale o GPL 

Connessioni B (vedere disegno layout di installazione) 

Pressione 

dinamica alla 

portata 

massima 

[mbarG] 

Minima Vedi indicazione di pressione di alimentazione gas su 

catalogo 

Nominale NA 

Massima 200 

Temperatura 

[°C] 

Esercizio 15 

Progetto NA 

Portata  gas 

naturale 

[Stmc/h] 

Nominale Vedi catalogo 

Massima Nominale+20% 

Minima NA 

Portata GPL 

[Stmc/h] 

Nominale Vedi catalogo 

Massima Nominale+20% 

Minima NA 

Tabella 8.5 - Caratteristiche tecniche circuito combustibile 
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8.6 CIRCUITO DI VENTILAZIONE 

8.6.1 Ventilazione SM 

 TEMA®30 TEMA®40 

FIX 30 

TEMA®60 

FIX 45 

TEMA®100 

FIX 70 

FIX 100 

FIX 120 

FIX 165 

Fluido Aria 

Connessioni Vedere disegno layout di installazione 

Prevalenza residua 

all’uscita dalla 

macchina [mm.ca] 

Minima NA 

Nominale 5 

Massima NA 

Temperatura [°C] 

Esercizio NA 

Progetto NA 

Portata [mc/h] 

Nominale 5.000 5.000 8.000 8.000 8.200 

Massima NA 

Minima NA 

Tabella 8.6 - Caratteristiche tecniche circuito ventilazione 

8.6.2 Ventilazione QC 

Il quadro elettrico di controllo fornito con la macchina TEMA® necessita, qualora venga installato 

in un locale chiuso, di un ricambio d’aria minimo per poter dissipare il calore che si viene a 

generare durante il suo funzionamento. 

 

Il ricambio d’aria minimo per ogni quadro elettrico, da garantire nel locale dove esso verrà 

installato, è indicato nella seguente tabella: 

 

 TEMA®30 TEMA®40 

 

TEMA®60 

 

TEMA®100 

 

 

Fluido Aria 
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Connessioni NA 

Pressione 

(prevalenza 

residua) 

[mm.ca] 

Minima NA 

Nominale NA 

Massima NA 

Temperatura 

[°C] 

Esercizio NA 

Progetto NA 

Portata [mc/h] 

Minima NA 

Massima NA 

Nominale 1.500 1.500 1.500 1.500  

Tabella 8.7 - Caratteristiche tecniche ventilazione QC 

Qualora il quadro venga installato nel locale contenente il gruppo termico, il ricambio d’aria 

minimo andrà a sommarsi a quello necessario al gruppo termico. 

8.7 CIRCUITO ARIA COMBURENTE 

 TEMA®30 TEMA®40 

FIX 30 

TEMA®60 

FIX 45 

TEMA®100 

FIX 70 

FIX 100 

FIX 120 

FIX 165 

Fluido Aria 

Connessioni Vedere disegno layout di installazione 

Perdita di carico 

disponibile 

all’ingresso della 

macchina [mm.ca] 

Minima NA 

Nominale 100 

Massima NA 

Portata [kg/h] 

Nominale 139 175 227 351 392/441/

892 

Massima NA 

Minima NA 

Tabella 8.8 - Caratteristiche tecniche circuito aria comburente 



 

DESCRIZIONE IDENTIFICATIVO 

MANUALE DI INSTALLAZIONE ENR TE MAI OMM 010 

 

Il presente documento è di esclusiva proprietà ENERGIFERA s.r .l. La sua riproduzione, esibizione a terzi, l'uso non espressamente autorizzato sono vietati a norma di legge.     Pag 108 di 
112 

 
File name: ENR TE MAI OMM 010_H Manuale di installazione  Modulo MSP rev. 0 

 

9 RICHIESTA DI AVVIAMENTO 

9.1 GENERALITA’ 

L’avviamento della macchina deve essere fatto da personale Energifera o da officina autorizzata 

da Energifera. Dalla data di messa in servizio decorre il periodo di garanzia contrattuale. 

Effettuata l'installazione della macchina, connesse le tubazioni opportunamente dilavate, 

verificate le tenute idrauliche ed effettuate le connessioni elettriche come sopra indicato, in pieno 

rispetto dei pertinenti codici di sicurezza, si dovrà contattare il distributore Energifera autorizzato 

allo scopo di sovrintendere la messa in marcia del gruppo. È essenziale che tutti i tecnici coinvolti 

nelle varie discipline impiantistiche dell'installazione siano disponibili in loco al momento 

dell'avviamento allo scopo di fornire idoneo supporto per gli eventuali interventi necessari e per le 

regolazioni finali atti a garantire il corretto funzionamento dell'unità e del sistema. 

Il Cliente, terminate le operazioni precedentemente descritte, dovrà completare il modulo di 

Verifiche di messa in marcia (ALL. 1) e trasmetterlo via fax ad Energifera s.r.l., la quale 

provvederà ad organizzare l’avviamento della macchina. 

 

9.2 RIFORNIMENTI  

9.2.1 Sostanze necessarie al funzionamento 

Le sostanze che si impiegano per il funzionamento di TEMA sono: 

1) Acqua glicolata e non; 

2) Gas naturale o GPL. 

3) Olio di lubrificazione 

Relativamente al circuito primario della macchina (circuito acqua motore) esso viene riempito con 

acqua glicolata e pressurizzato direttamente in fabbrica.  

Relativamente al combustibile, esso deve essere fornito in loco tramite tubo di adduzione del gas 

metano o del GPL. 

Relativamente all’olio di lubrificazione la coppa dell’olio del motore endotermico installato sullo 

skid meccanico è già rifornita di lubrificante. 
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9.3 RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO DELL’IMPIANTO 

La richiesta di avviamento deve essere inoltrata dopo che siano state eseguite le attività di cui 

all’allegato 1, fra le quali il riempimento dell’impianto. E’ necessario preventivamente lavare le 

parti di impianto collegate alla macchina in modo che non vengano portati detriti e sporcizia 

internamente al prodotto con il rischio di danneggiare parti interne al prodotto.   

9.3.1 Riempimento circuito recupero calore 

Per riempire la parte di impianto consistente nel circuito secondario lato cliente è possibile 

procedere riempiendolo dai manicotto presenti sulle tubazioni che costituiscono il suddetto 

circuito. Una volta riempito il circuito è necessario procedere allo sfiato dell’aria accumulatasi 

all’interno del circuito nei punti alti del medesimo. La macchina nei suoi punti alti è già provvista di 

sfiati automatici d’aria per cui nessuna bolla d’aria deve formarsi al suo interno.  

 

Assicurarsi di aver flussato (lavato) accuratamente le tubazioni del 

circuito acqua cliente prima di metterlo in comunicazione con i 

circuiti interni della macchina TEMA® al fine di evitare depositi 

interni nelle tubazioni che possono essere causa di guasti 
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10 CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI FLUIDI DI PROCESSO 

10.1 QUALITÀ DELL' ACQUA 

10.1.1 Generalità 

Il circuito di recupero e calore deve essere un circuito di tipo chiuso. Deve essere riempito con 

acqua potabile di rete rispondente al D.Lgs. Governo n° 31 del 02/02/2001. Attuazione della 

direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano avente una 

durezza massima di 20 °Fr. Tale acqua deve essere addittivata con un trattamento 

anticorrosivo/antincrostante tipo Drewgard 315 di Ashland o equivalente. Nel caso del prodotto 

Ashland il dosaggio consigliato è di 3kg di prodotto per metro cubo. Il parametro da mantenere 

sono 80-120 mg/lt di Mo. 

Il mancato rispetto di queste prescrizioni è causa di formazioni di depositi calcarei che producono 

inizialmente cali di prestazioni della macchina, e alla lunga, rotture con conseguenti disservizi. 

Energifera non potrà ritenere valida la garanzia sul prodotto se il cliente non ottempererà a dette 

prescrizioni. 
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10.2 CARATTERISTICHE DEL COMBUSTIBILE 

10.2.1 Combustibile idoneo per motorizzazione GM 

 

Il combustibile utilizzabile con il modulo di cogenerazione TEMA® è: 

- gas naturale avente le seguenti caratteristiche: 

- P.C.I. minimo: 8.000 kCal/Stmc,  

- minimo numero metanico: 70 

- temperatura di esercizio fra 0 °C (ma almeno 20 °C sopra al dew point) e 30 °C  

- qualità del combustibile:  

o pulito e secco, senza nessuna goccia di umidità e particolato solido, ad eccezione 

di piccole quantità di polvere. 

o Condensato: 0 

o Polvere:  

 dimensione massima della polvere: 5 micron 

 Massimo contenuto: 50 mg/Nmc 

o Massimo contenuto di composti di zolfo calcolato come H2S: 50 ppm 

- GPL avente le seguenti caratteristiche: 

- P.C.I. minimo: 8.000 kCal/Stmc,  

- temperatura di esercizio compresa fra 0 °C (ma almeno 20 °C sopra al dew point) e 30 °C; 

- qualità del combustibile:  

o pulito e secco sotto forma di vapore 

o Condensato: 0 

 

Il gruppo non è predisposto per l’esercizio con biogas o gas a 

basso P.C.I 
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10.2.1 Combustibile idoneo per motorizzazione TEDOM 

Vedi documento Tedom: Regulation number: 61 - 0 - 0282.1 REQUIREMENTS FOR GASEOUS 

FUELS FOR TEDOM ENGINES  

 

11 ALL.1 - MODULO VERIFICHE DI MESSA IN MARCIA 


