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1 Campo di applicazione
Le presenti istruzioni tecniche (TA) si riferiscono a Motori a gas Jenbacher:
• Serie 9 con moduli TCM + AUX

2 Scopo
Le presenti istruzioni tecniche (TA) descrivono le seguenti attività:
• Sollevamento di moduli TCM e AUX, motore e generatore
• Installazione di moduli TCM, AUX, motore e generatore
• Allineamento e collegamento di motore e generatore
• Allineamento e collegamento di moduli TCM e AUX
• Montaggio e regolazione dello scarico di trazione principale

3 Informazioni sulla sicurezza

 PERICOLO
Pericolo di lesioni per oggetti in caduta dall'alto
Se il motore, il generatore o i moduli non vengono sollevati correttamente, possono cadere
e causare lesioni personali e/o danni alla macchina.
Ø Sollevare i moduli solo nei punti di ancoraggio specificati nel capitolo 5.

 PERICOLO
Pericolo di lesioni per oggetti in caduta dall'alto
Se si utilizzano mezzi di sollevamento del carico difettosi o impropri, i componenti possono
cadere e causare lesioni personali e/o danni alla macchina!
Ø I mezzi di sollevamento del carico devono essere utilizzati esclusivamente da personale

addestrato.
Ø I mezzi di sollevamento del carico non devono presentare danni che possano

comprometterne la sicurezza e il funzionamento (ad esempio: rotture, incisioni,
incrinature, tagli, usura, deformazioni, danni conseguenti a effetti termici, ecc.)

Ø I mezzi di sollevamento del carico non devono presentare nodi o torsioni
Ø Non far passare i mezzi di sollevamento del carico su spigoli vivi senza i dovuti

provvedimenti
Ø Non sovraccaricare i mezzi di sollevamento del carico tramite urti
Ø Non superare la capacità di carico riportata sull'etichetta (carico consentito, targhetta,

etichetta) dei mezzi di sollevamento del carico
Ø Non sollecitare in modo asimmetrico i mezzi di sollevamento del carico senza adottare

misure appropriate
Ø Utilizzare correttamente i mezzi di sollevamento del carico con dispositivo di

accorciamento
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 PERICOLO
Pericolo di infortunio a causa di apparecchi di sollevamento difettosi!
Un apparecchio di sollevamento difettoso può rompersi durante l’uso e quindi mettere in
serio pericolo l’incolumità delle persone.
Ø NON utilizzare apparecchi di sollevamento difettosi e comunicare la cosa

immediatamente al gestore ed al responsabile.
Ø Gli apparecchi di sollevamento difettosi devono essere smaltiti in base alle regole di

tutela ambientali in vigore.
Ø Prima dell'utilizzo, verificare gli strumenti di sollevamento (gru a portale, paranchi a

catena, binda idraulica, catene, funi, cinghie, squadre a cappello, ecc.) e controllarne la
capacità, i difetti visibili e la validità della certificazione (data di controllo).

 AVVERTENZA
Pericolo di caduta!
Con un’altezza di lavoro pari a 1,20 m o più vi è il pericolo di caduta.
Ø Lavorando in altezza da 1,20 m dove non è possibile o non ha senso una sicurezza

tecnica (ad es. parapetti, elevatori, ecc.), utilizzare mezzi di protezione personale,
composti da imbracatura e attrezzatura ausiliaria (corda di sicurezza, moschettoni, cavo
di trattenimento, dispositivi di recupero corda o di assicurazione in altezza)!

Ø Prima di ogni utilizzo è necessario appurare che l’attrezzatura non sia danneggiata,
inoltre è necessario effettuare un controllo annuale.

Ø Nel caso di un elevato rischio di caduta consigliamo un controllo medico
indipendentemente dal periodo di lavoro, anche nel caso di lavori brevi, in modo da
appurare l’idoneità del collaborate per il lavoro in questione.

 AVVERTENZA
Rischio di lesioni dovute a carichi pesanti.
Il sollevamento di carichi di un peso superiore ai 22 kg può causare lesioni.
Ø I componenti con un peso superiore a 22 kg possono essere sollevati solo in due o

tramite una gru.

 AVVERTENZA
Infortuni
Infortuni sono possibili se gli addetti non indossano le attrezzature antinfortunistiche o se
non si rispettano le norme di sicurezza o le istruzioni del datore di lavoro.
Ø Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI)!
Ø Rispettare le norme di sicurezza indicate nell'istruzione tecnica TA 2300-0005.
Ø Rispettare le istruzioni del datore di lavoro secondo l'istruzione tecnica TA 2300-0001.

4 Ulteriori informazioni

Documenti rilevanti:
Disegni dei gruppi: i disegni dei gruppi sono specifici per l'impianto
TA 1000-0037 – Requisiti della superficie di appoggio di impianti Jenbacher del modello 9
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TA 1000-0039 – Sicurezza dei gruppi motore GE Jenbacher durante il trasporto su furgone
TA 1000-0044 – Fermi per trasporto
TA 1100-0112 – Installazione di motori a gas GE Jenbacher
TA 1500-0140 – Giunti per tubi (STRAUB)
TA 1902-0238 – Coppie di serraggio J 920
TA 2300-0001 – Tutela dei lavoratori
TA 2300-0005 – Norme di sicurezza

Jenbacher offre una traversa di sollevamento per il sollevamento di motore, generatore e modulo
turbocompressore.

Mezzi ausiliari necessari
Il mezzo di sollevamento utilizzato deve possedere una capacità di carico sufficiente. Il peso dei prodotti
Jenbacher si trova sulle targhette identificative.
È necessario utilizzare una gru la cui capacità di carico minima sia superiore ai pesi elencati di seguito:
• PipM e ConM 2 t
• JWM 4 t
• OilM 6 t

In caso di fornitura di gruppi parzialmente assemblati, aggiungere i pesi di PipM/OilM/JWM.

Utilizzo conforme
Questo dispositivo per il sollevamento di carichi consente di sollevare gruppi Jenbacher in conformità con
le pertinenti norme nazionali ed europee, con l'esclusione delle sotto riportate limitazioni di impiego.

Nota sulla manutenzione del dispositivo per il sollevamento di carichi
Almeno una volta l'anno è necessario sottoporre questo dispositivo per il sollevamento di carichi a verifica
da parte di un tecnico responsabile per rilevare eventuali difetti esterni, deformazioni, usura, corrosione,
rotture e incrinature e, in presenza di difetti non ammessi, è necessario mettere fuori servizio il
dispositivo. In occasione di interventi di manutenzione non sono ammesse modifiche che possano
pregiudicare il funzionamento e la capacità di portata del dispositivo per il sollevamento di carichi.

Limitazioni di impiego
Il dispositivo per il sollevamento di carichi non può essere utilizzato in condizioni tali per cui il carico
possa essere inavvertitamente sganciato.
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Vedute d’insieme:

Veduta d’insieme del modulo turbocompressore (TCM) (immagine esemplificativa)



TA 1000-0035
Sollevamento, trasporto e integrazione di gruppi

Jenbacher modello 9

Creato: Fallzberger F. Responsabile: Madl W. Data autorizzazione: -
Indice: 5 Foglio - n.: 6/64

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagi-
na.

Veduta d’insieme del modulo di collegamento (ConM) (immagine esemplificativa)

Veduta d’insieme del modulo tubazioni (PipM) (immagine esemplificativa)
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Veduta d’insieme del modulo olio (OilM) (immagine esemplificativa)
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Veduta d’insieme del modulo acqua di raffreddamento motore (JWM) (immagine esemplificativa)

5 Utensili e strumenti necessari
Tutti gli utensili standard sono inclusi nel TA 1310-0011 – Catalogo utensili standard.

 AVVERTENZA
L'impiego errato degli utensili speciali costituisce un pericolo per il
personale!
Prima di qualsiasi lavoro che richieda utensili speciali si deve seguire un corso di
addestramento specifico.
Ø Osservare la TA 1310-0010-x – Catalogo dell'utensile speciale.
Ø Affidare i corsi di addestramento unicamente a personale qualificato.

Tutti gli utensili standard sono riportati nella TA 1310-0010-x Catalogo dell'utensile speciale.
Vi preghiamo di informarci se usate utensili e strumenti diversi da quelli della lista.
Gli utensili e gli strumenti necessari per i lavori seguenti sono elencati in basso.

Codice prodotto Denominazione Nota Figura
• Utilizzare solo utensili da officina ed omologati.
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Codice prodotto Denominazione Nota Figura
1231937 Cilindro idraulico per

carichi pesanti con
pompa e tubi flessibili

Per il sollevamento di
motore con telaio e
generatore con telaio;
accoppiamento di
entrambi i telai;
abbassamento congiunto
su elementi a molla
elastici

6 Lavori preparatori

Controllare le dimensioni delle fondamenta
Assicurarsi che le fondamenta corrispondano alle indicazioni dello schema di installazione.

Tracciatura dei punti di supporto
Tracciare le linee seguenti sul pavimento in base allo schema di installazione, con l'aiuto di un laser a
linee incrociate e di una corda per tracciare. Se la conduttura gas di scarico è già installata, orientarsi in
base alla linea centrale della conduttura.

(Immagine esemplificativa)

① Linea centrale
② Estremità generatore
③ Estremità motore
④ Estremità TCM
⑤ Estremità modulo di collegamento
⑥ Estremità modulo tubazioni
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Inoltre, tracciare sul pavimento i bordi esterni del generatore (⑦ e ⑧), del motore (⑨ e ⑩) e dei moduli
TCM + AUX (⑪ e ⑫).

(Immagine esemplificativa)

Contrassegnare tutti i pacchi molla e i punti di appoggio dei moduli TCM + AUX con due linee
perpendicolari tra loro sul pavimento, in base allo schema di installazione.

(Immagine esemplificativa)

7 Sollevamento di moduli TCM e AUX, motore e generatore

Osservare l'etichetta sul motore e sul dispositivo di sollevamento!

È assolutamente necessario che i blocchi di sicurezza per il trasporto gialli siano regolarmente montati in
caso di sollevamento di motore, moduli TCM e AUX o generatore – vedere TA 1000-0044.

TA 1000-0044 – Fermi per trasporto

7.1 Moduli TCM + AUX

Se per il sollevamento non si utilizza una traversa di sollevamento Jenbacher, fare riferimento alle
tolleranze angolari e ai pesi indicati nei disegni dei gruppi o nelle targhette di identificazione.



TA 1000-0035
Sollevamento, trasporto e integrazione di gruppi

Jenbacher modello 9

Creato: Fallzberger F. Responsabile: Madl W. Data autorizzazione: -
Indice: 5 Foglio - n.: 11/64

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagi-
na.

Modulo turbocompressore

• Sollevare il TCM solo nei punti di ancoraggio
contrassegnati.

• Se il TCM viene installato utilizzando carrelli per
carichi pesanti, è necessario osservare la
superficie di appoggio!

• L'area definita è valida per carrelli per carichi
pesanti, blocchi distanziali e cilindri idraulici.

• La superficie di appoggio minima è
150x150 mm.

Modulo di collegamento

• Sollevare il ConM solo nei punti di ancoraggio
contrassegnati.
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Modulo tubazioni

• Sollevare il PipM solo nei punti di ancoraggio
contrassegnati.

Modulo olio

• Sollevare l’OilM solo nei punti di ancoraggio
contrassegnati.

Modulo acqua di raffreddamento motore

• Sollevare il JWM solo nei punti di ancoraggio
contrassegnati.
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7.2 Motore
• Durante l'operazione di sollevamento fare

attenzione che l'angolo di inclinazione massimo
consentito nel senso della lunghezza del motore
non superi i 5°.

• Se l'angolo è maggiore, è necessario
interrompere il sollevamento e individuare
nuovamente il baricentro. È probabile che
debba essere modificato il posizionamento del
montante sulla piastra dentata del dispositivo di
sollevamento.

Sequenza e coppie di serraggio dei ganci di sollevamento con manicotto e vite di forma
esagonale:

• Serrare la bussola esagonale ① sulla vite a
testa cilindrica da montare alla coppia di
serraggio predefinita (attenersi alla tabella
riportata di seguito).

• Agganciare il gancio di sollevamento ② alla
bussola esagonale.

• Avvitare la vite esagonale ③ alla coppia di
serraggio predefinita (attenersi alla tabella
riportata di seguito) nella bussola esagonale.

Tipo di
motore

Versione motore Cod. prod. gancio
di sollevamento

da montare tra le teste dei
cilindri

Nm
①

Nm
③

J 920 A 624344 2/3 8/9 12/13 18/19 1200 1200
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Il cilindro numero 1 è il primo sulla sinistra guardando il motore dal lato del volano.

➃: Motore dal lato del volano

Se per il sollevamento non si utilizza una traversa
di sollevamento Jenbacher, si devono rispettare le
seguenti tolleranze angolari.
• Il motore può essere sollevato solo con un

angolo di diffusione di 50° +/-5°.
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Sollevamento con la traversa di sollevamento Jenbacher:

• Innestare i montanti trasversali della traversa di
sollevamento nel segno di posizione del
motore.

• Agganciare le catene nei supporti esterni dei
montanti trasversali.

1) Lunghezza catena
• Agganciare la traversa di sollevamento ai ganci di sollevamento e sollevare tramite gru o autogru.

7.3 Generatore
Se per il sollevamento non si utilizza una traversa di sollevamento Jenbacher, si devono rispettare le
seguenti tolleranze angolari:

WD195 (50 Hz)
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WD172

INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Conversion B170V6

Se per il sollevamento si utilizza una traversa di sollevamento Jenbacher, si devono rispettare le seguenti
misure:

WD195 (50 Hz)

• Innestare i montanti trasversali della traversa di
sollevamento nel segno di posizione del
generatore.
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• Agganciare le catene nei supporti interni dei
montanti trasversali.

1) Lunghezza catena
• Agganciare la maniglia ai punti di carico contrassegnati del generatore e sollevare il generatore.

WD172

• Innestare i montanti trasversali della traversa di
sollevamento nel segno di posizione del
generatore.

• Agganciare le catene nei supporti interni dei
montanti trasversali.

1) Lunghezza catena
• Agganciare la maniglia ai punti di carico contrassegnati del generatore e sollevare il generatore.
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B170V6

• Innestare i montanti trasversali della traversa di
sollevamento nel segno di posizione del
generatore.

• Agganciare le catene nei supporti interni dei
montanti trasversali.

1) Lunghezza catena
• Agganciare la maniglia ai punti di carico contrassegnati del generatore e sollevare il generatore.

8 Trasporto di parti dei gruppi
• Montare i blocchi di sicurezza per il trasporto come da istruzioni tecniche TA 1000-0044. Questo vale

per il sollevamento, per il trasporto e per l'introduzione nella sala macchine.

TA 1000-0039 – Fissaggio dei gruppi motore Jenbacher durante il trasporto su furgone
• Per il trasporto su camion è opportuno che tra il telaio e la superficie di carico sia interposta un'idonea

soletta in legno o in gomma o simile.
• Assicurare il carico con corde o nastri per evitare il pericolo di rovesciamento o slittamento.

9 Installazione di moduli TCM e AUX, motore e generatore
• Misurare e registrare le possibili difformità delle fondamenta:

NOTA
Dislivelli del pavimento
In caso di dislivelli del pavimento non è possibile posizionare e allineare correttamente il
gruppo.
Ø Osservare le condizioni riportate nelle istruzioni tecniche TA 1000-0037!
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• Inserire una piastra delle dimensioni del punto di supporto o del pacco molle in tutti i punti di supporto
indicati nello schema delle fondamenta specifico per l'ordine.

• Con una linea laser e una stadia graduata, o con un laser a riflessione, misurare l'altezza hi  e
riportarla nello schema delle fondamenta specifico per l'ordine. 
Tenere la stadia graduata ad angolo retto rispetto alla superficie di installazione.
Non modificare la posizione del laser durante la misurazione.

• Il punto di supporto con l'altezza minima è il punto di riferimento. Calcolare per ogni punto di supporto
Ai la differenza ΔhAi rispetto al punto di riferimento. Inserire in ogni punto di supporto degli spessori
fino a compensare la differenza ΔhAi, arrotondata a numeri interi. I codici prodotto degli spessori sono
riportati nella documentazione dei gruppi corrispondenti.

9.1 Moduli TCM + AUX

Installazione del modulo tubazioni

• Posizionare il modulo tubazioni in base alle
marcature sul pavimento (linea centrale/bordo
anteriore).

• Inserire un numero di spessori corrispondente ai
valori misurati.

Installazione del modulo olio

• Montare i giunti sulle tubazioni contrassegnate
del modulo olio.
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• Posizionare il modulo olio sul modulo tubazioni.
• Osservare i segni di posizione.

• Serrare tutti e quattro i collegamenti a vite agli
angoli.

• Inserire tutti collegamenti tra i moduli OilM e
PipM, senza però serrarli.
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• Montare la tubazione flessibile tra OilM e PipM.

Installazione del modulo acqua di raffreddamento motore

• Montare i giunti sulle tubazioni contrassegnate
del modulo acqua di raffreddamento motore.
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• Posizionare il modulo acqua di raffreddamento
motore sul modulo tubazioni.

• Osservare i segni di posizione.

• Serrare tutti e quattro i collegamenti a vite agli
angoli.
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• Inserire tutti collegamenti tra i moduli JWM e
PipM, senza però serrarli.

Installazione del modulo di collegamento

• Montare i giunti sul modulo PipM.

• Posizionare il modulo di collegamento davanti al
modulo tubazioni (linea centrale/raccordo
flangiato PipM).

• Inserire un numero di spessori corrispondente ai
valori misurati.
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• Allineare tutti collegamenti tra i moduli ConM e
PipM, senza però serrarli.

• Montare i giunti sulle tubazioni contrassegnate
del modulo ConM.
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Montaggio dei cunei di livellamento

• Sollevare il TCM come indicato al capitolo ⇨
Moduli TCM + AUX e posizionarlo su rulli per
carichi pesanti.

• Montare i cunei di livellamento sul TCM.

L'altezza nominale dei cunei di livellamento senza
spessori è 127 mm.

Il numero richiesto di spessori può essere rilevato
dalla misurazione delle fondamenta.
• Per compensare eventuali irregolarità delle

fondamenta, inserire un numero corrispondente
di spessori.

Installazione del modulo turbocompressore

• Smontare le griglie ① e la barra trasversale ②
dal modulo di collegamento.

• Posizionare il modulo turbocompressore davanti
al modulo di collegamento (linea centrale/bordo
anteriore).

• Inserire un numero di spessori tale da
compensare la differenza misurata.

L'altezza dei cunei di livellamento può essere
regolata solo se non vi è applicato alcun peso.
Prima di regolare l'altezza, sollevare il TCM con il
cilindro idraulico.
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• Eseguire la regolazione di precisione
dell'altezza tramite i cunei di livellamento.

Foratura
• Praticare i fori per i tiranti di ancoraggio di TCM/ConM/PipM, quindi montare i tiranti di ancoraggio

secondo le istruzioni del produttore e imbullonare i moduli.

Montaggio dei collettori

Questo passaggio può essere eseguito anche in un secondo momento. Per evitare di sporcare il sistema,
si consiglia tuttavia un montaggio veloce.
Ripetere i seguenti passaggi per tutti i collettori:

• Montare i giunti tubolari.

• Inserire il collettore secondo la numerazione 1-n
inizio banco B con una gru.
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• Applicare le viti e sistemare il collettore nella
posizione corretta.

• Serrare le viti a esagono cavo.

• Allineare i giunti tubolari.

• Montare i giunti tubolari con una chiave
dinamometrica secondo le istruzioni tecniche
TA 1500-0140.

TA 1500‑0140 – Giunti per tubi (STRAUB)

• Allineare tutti collegamenti tra i moduli TCM e
ConM, senza però serrarli.
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9.2 Motore

Per maggiore chiarezza, nelle figure seguenti è rappresentato solo il telaio (senza motore).

9.2.1 Posizionamento
• Sollevare il motore come indicato al capitolo⇨ Motore.
• Posare il motore sui blocchi distanziali. I blocchi distanziali devono essere alti 220 mm e consentire

l’inserimento dei carrelli per carichi pesanti.
Per la posizione, vedere il disegno riportato di seguito:
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Posizionamento blocchi distanziali - telaio saldato (50 Hz, generatore WD195) - vista dal basso

Posizionamento blocchi distanziali - telaio saldato (50 Hz, generatore WD195) - vista laterale

Posizionamento blocchi distanziali - telaio pressofuso - vista dal basso

Posizionamento blocchi distanziali - telaio pressofuso - vista laterale
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• Posizionare i carrelli per carichi pesanti sotto il motore.
Per la posizione, vedere il disegno riportato di seguito:

Posizionamento carrelli per carichi pesanti - telaio saldato (50 Hz, generatore WD195) - vista dal basso

Posizionamento carrelli per carichi pesanti - telaio saldato (50 Hz, generatore WD195) - vista laterale
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Posizionamento carrelli per carichi pesanti - telaio pressofuso - vista dal basso

Posizionamento carrelli per carichi pesanti - telaio pressofuso, vista laterale
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• Posizionare i 4 cilindri idraulici sotto il motore.
Per la posizione, vedere il disegno riportato di seguito:

Posizionamento cilindri idraulici - telaio saldato (50 Hz, generatore WD195) - vista dal basso

Posizionamento cilindri idraulici - telaio saldato (50 Hz, generatore WD195) - vista laterale

Posizionamento cilindri idraulici - telaio pressofuso - vista dal basso

Posizionamento cilindri idraulici - telaio pressofuso - vista laterale
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• Sollevare il motore con i 4 cilindri idraulici e rimuovere i blocchi distanziali.
• Scaricare il motore sui carrelli per carichi pesanti.
• Montare il mezzo di sollevamento del carico e installare il motore nel vano motore.
• Posizionare il motore in base alle marcature sul pavimento.

Punti di trazione del telaio (immagine esemplificativa)

• Avvitare i pacchi molle in basso sul telaio del motore.
• Per compensare eventuali irregolarità delle fondamenta, inserire un numero corrispondente di

spessori.

Il numero richiesto di spessori può essere rilevato dalla misurazione delle fondamenta.
• Posizionare i 4 cilindri idraulici sotto il motore, come descritto sopra.
• Sollevare il motore con i 4 cilindri idraulici in modo che sia possibile rimuovere i carrelli per carichi

pesanti.
• Rilasciare il motore sui pacchi molla.
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9.2.2 Pacchi di molle

Telaio pressofuso (36 pacchi di molle)

Posizione Denominazione Codice prodotto
① Molla 9019785
② Fondamenta ---
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Telaio saldato (40 pacchi di molle)

Posizione Denominazione Codice prodotto
① Molla 9019785
② Adattatore 9020939
③ Fondamenta ---

Per i requisiti relativi a dimensioni e posizionamento vedere TA 1000-0037.
• Documentare le irregolarità delle fondamenta secondo le istruzioni tecniche TA 1000-0037.

TA 1000-0037 – Requisiti della superficie di appoggio di impianti Jenbacher del modello 9
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Altezza di regolazione dei pacchi di molle

Altezza di regolazione minima: Altezza di regolazione massima:
0 mm (senza spessori) 15 mm (con spessori)

Il numero richiesto di spessori può essere rilevato dalla misurazione delle fondamenta.
• Per compensare eventuali irregolarità delle fondamenta, inserire un numero corrispondente di

spessori.

9.2.3 Allineamento di precisione del TCM rispetto al motore

• Montare i ganci sul TCM.

Montaggio piastra di fissaggio per telaio pressofuso

Montaggio piastra di fissaggio per telaio saldato
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• Posizionare la piastra di fissaggio del motore in
modo che gli assi dei fori siano allineati con
quelli del TCM.

La posizione corretta viene raggiunta quando i perni
di posizionamento possono essere inseriti
facilmente e senza sforzo attraverso i fori delle
piastre di fissaggio del telaio del motore e del TCM
su entrambi i lati.

Perno di posizionamento nel telaio pressofuso

Perno di posizionamento nel telaio saldato
• Controllare l'altezza del TCM rispetto al sistema

gas di scarico con lo strumento di allineamento.

Se non è possibile far scorrere il manicotto da un
alberino all'altro, è necessaria una nuova
regolazione. In direzione x/y tramite le possibilità di
regolazione sui tubi di scarico lato motore, in
direzione z tramite regolazione in altezza dei cunei
di livellamento sui piedini del TCM.
• Far scorrere il manicotto da un alberino all'altro.
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Se non è possibile eseguire l'allineamento di
precisione, è necessaria una nuova regolazione.
• Allineamento in direzione y tramite le possibilità

di regolazione sui tubi di scarico lato motore
(allentare-allineare-serrare).

• L'allineamento in direzione z è possibile
regolando in altezza i cunei di livellamento sui
piedini del TCM.

9.3 Generatore

9.3.1 Posizionamento
• Sollevare il generatore come indicato al capitolo⇨ Generatore.
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• Posare il generatore sui blocchi distanziali (altezza 220 mm).
Per la posizione, vedere il disegno riportato di seguito.

Posizionamento blocchi distanziali - telaio saldato
(50 Hz, generatore WD195)

Posizionamento blocchi distanziali - telaio
pressofuso

• Posizionare i carrelli per carichi pesanti sotto il generatore. 
Per la posizione, vedere il disegno riportato di seguito.

Posizionamento carrelli per carichi pesanti - telaio
saldato (50 Hz, generatore WD195)

Posizionamento carrelli per carichi pesanti - telaio
pressofuso

• Posizionare i 4 cilindri idraulici sotto il generatore. 
Per la posizione, vedere il disegno riportato di seguito:
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Posizionamento cilindri idraulici - telaio saldato (50
Hz, generatore WD195)

Posizionamento cilindri idraulici - telaio pressofuso

• Sollevare il generatore con i 4 cilindri idraulici e rimuovere i blocchi distanziali.
• Scaricare il generatore sui carrelli per carichi pesanti.
• Montare il mezzo di sollevamento del carico sui punti di trazione e installare il generatore nel vano

motore

Punti di trazione del generatore (immagine esemplificativa)

• Posizionare il generatore secondo lo schema di posizionamento e lo schema delle fondamenta
specifiche per cliente.
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• Avvitare i pacchi di molle in basso sul telaio del generatore.
• Per compensare eventuali irregolarità delle fondamenta, inserire un numero corrispondente di

spessori.

Il numero richiesto di spessori può essere rilevato dalla misurazione delle fondamenta.
• Posizionare i 4 cilindri idraulici sotto il generatore (come sopra descritto).
• Sollevare il generatore con i 4 cilindri idraulici in modo che sia possibile rimuovere i carrelli per carichi

pesanti.
• Rilasciare il generatore sui pacchi molla.

9.3.2 Pacchi di molle
Vedere capitolo 9.2.2 - ⇨ Pacchi di molle

9.3.3 Allineamento di precisione di motore e generatore

• Se il motore è più alto rispetto al generatore, inserire degli spessori sotto il generatore fino a
compensare la differenza.

• Se il generatore è più alto rispetto al motore, inserire degli spessori sotto il motore fino a compensare
la differenza.

10 Collegamento di generatore e motore

10.1 Istruzioni generali

NOTA
Danneggiamento dei cuscinetti del generatore
In caso di non funzionamento dello skid dell’olio possono verificarsi danni all'albero del
generatore.
Ø Assicurarsi che lo skid dell’olio del generatore sia pronto per il funzionamento

Per l'accoppiamento è necessario che il dispositivo per serraggio e rotazione sul motore, lo skid dell’olio
del generatore e la pompa di prelubrificazione siano pronti per il funzionamento.
La posizione assiale dell'albero a gomito, il livello dell'olio e la temperatura del motore (ad es.
preriscaldamento) non devono essere considerati separatamente per l'allineamento.
Per poter impostare correttamente il gioco radiale e angolare tra l’albero del generatore e l’albero a
gomito, il generatore deve poggiare su spessori. A tale scopo si deve sollevare il generatore. Esistono
due diversi metodi di sollevamento. Il metodo da utilizzare dipende dal tipo di generatore.
Tutte le viti utilizzate per il posizionamento del generatore devono essere nuovamente allentate dopo
aver allineato il generatore al motore.
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Generatore GEPC B170V6 e TDPS WD172
• Sollevare il generatore dal telaio con 4 cilindri idraulici (forza massima 20 t, altezza 125 mm) nei punti

illustrati nella figura.

Generatore WD195
• Sollevare il generatore dal relativo telaio agendo sulle 8 viti M36 (4 viti per lato).

Oliare la filettatura delle 8 viti M36.
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10.2 Collegamento a vite dei telai del generatore e del motore
• Verificare se il telaio generatore e il telaio

motore sono a filo sull’interfaccia.
• In caso contrario, sollevare il telaio posto più in

basso mediante i cilindri idraulici e imbullonare
secondo le istruzioni tecniche TA 1902-0238.

TA 1902-0238 – Coppie di serraggio J 920
• Quindi posare il telaio sui pacchi di molle.

10.3 Allineamento assiale del giunto

NOTA
Danni alla macchina!
In caso di inosservanza dei valori massimi consentiti dal produttore per l’impostazione in
direzione radiale, assiale e angolare.
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• Posizionare i 4 manicotti di posizionamento
sfalsati di 90° a contatto con la membrana e
l’elemento di gomma.

• La capacità di flessione della membrana può
essere verificata con una livella a bolla d'aria.

Non deve essere visibile alcuna curvatura della
membrana.

10.4 Collegamento a vite del giunto
Avvitare il volano al giunto (vite M24) secondo le istruzioni tecniche TA 1902-0238.

TA 1902-0238 – Coppie di serraggio J 920

10.5 Allineamento di motore e generatore

I disallineamenti radiali e angolari devono rimanere entro le tolleranze consentite. (vedere le tabelle di
seguito)



TA 1000-0035
Sollevamento, trasporto e integrazione di gruppi

Jenbacher modello 9

Creato: Fallzberger F. Responsabile: Madl W. Data autorizzazione: -
Indice: 5 Foglio - n.: 45/64

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagi-
na.

10.5.1 Con comparatore

Allineamento radiale

• Fissare il comparatore con il supporto
magnetico al volano inerziale.

• Applicare il pulsante del comparatore sul mozzo
della frizione e verificare la libertà di movimento
della testa sferica.

• Ruotando l’albero a gomito con il dispositivo
eccentrico per serraggio e rotazione, misurare
∆zBD e ∆zAC tra B e D e tra A e C.

• Annotare i valori misurati e confrontare con i
valori specifici per frizione consentiti dal
produttore, in base alla seguente tabella.

• Allineare l’albero del generatore e l’albero a
gomito finché le differenze rilevate ∆KR-BD e ∆KR-

AC non risultano < ∆KR max .

Calcolo di ∆KR-BD e ∆KR-AC

∆KR-BD = ∆zBD/2
∆KR-AC = ∆zAC/2

Dimensione Qualità della gomma
[Shore A]

∆KR max

[mm]
185 60 ± 1,20
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Allineamento angolare

• Fissare il comparatore al mozzo.

• Ruotare lentamente il volano inerziale di 360°.
• Misurare ∆xBD e ∆xAC tra B e D e tra A e C.
• Calcolare KW-BD e ∆KW-AC .
• Allineare i gruppi con gli spessori tra il

generatore e il telaio del generatore.
• Tolleranza angolare di allineamento consentita:

∆KW-BD e ∆KW-AC <= ∆KW max = 0,05°.

• Diametro di riferimento DK.
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Calcolo di ∆KW-BD e ∆KW-AC

∆KW-BD = arctan [∆xBD/DK]
∆KW-AC = arctan [∆xAC/DK]

Dimensione DK [mm] ∆KW max [°] ∆KW max [mm]
185 1080 0,05 0,9*

*) con DK = 1080mm

10.5.2 Con laser
In alternativa al metodo con comparatore, l'allineamento può essere eseguito con un laser. In tal caso, i
valori limite sono gli stessi del metodo con comparatore.
In questo passaggio viene descritto l’allineamento con il laser ROTALIGN Ultra.

• Sostituire una vite con un manicotto, affinché il
laser o il ricevitore laser possano essere fissati.

• Dopo l'allineamento, rimontare questa vite e
serrare secondo le istruzioni tecniche TA
1902-0238.

TA 1902-0238 – Coppie di serraggio J 920

• Montare il supporto del sensore del ricevitore
laser sul manicotto e stringere con una pinza.
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• Montare il supporto del sensore del laser sul
mozzo del generatore e stringerlo a mano.

• Tenere in considerazione l'allineamento
approssimativo sul ricevitore laser.

• Iniziare una nuova misurazione e calcolare i
valori necessari (vedere immagine).

• Riportare i valori misurati nel programma.

• Commutare la frizione in “Sfalsamento angolare” e disattivare le tolleranze.
• Impostare la modalità di misurazione su “Continua”.
• Salvare il file (Menu - File - Salva) e passare alla voce di menu “Misurazione”.

Allineamento approssimativo:
• Accendere il laser e il ricevitore laser e

rimuovere il tappo protettivo del laser ①.
• Posizionare il laser ① in modo che il punto

rosso al centro del tappo di protezione ② del
ricevitore laser
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• Avvitare il laser al supporto del sensore.

• Stringere il supporto del sensore con una pinza,
quindi verificare ancora l’allineamento del laser
sul tappo di protezione.

• Rimuovere il tappo di protezione del ricevitore
laser.

Allineamento di precisione
• Posizionare il laser con le 2 rotelle di

regolazione in modo che il punto si trovi al
centro della croce di collimazione.
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• Ruotare il motore con il dispositivo eccentrico
per serraggio e rotazione per avviare la
modalità di misurazione.

• Ruotare (circa 70°) finché l’area di misurazione
sul display non si illumina di verde.

Verificare che il laser o il ricevitore laser non
collidano con altri oggetti durante la rotazione.
• Premere "Enter" e leggere i risultati di

misurazione.
• Eseguire la misurazione 5-6 volte e

memorizzare i risultati di misurazione.

• Passare a "Menu – Tabella", leggere il valore
medio e salvare il file.

Obiettivo di questa misurazione:
I valori medi per la differenza radiale e quella
angolare devono essere inferiori ai valori limite
secondo l’allineamento con il comparatore.

10.6 Generator und Generatorrahmen verschrauben
• Generator und Generatorrahmen laut TA 1902-0238 verschrauben.

TA 1902-0238 – Coppie di serraggio J 920

11 Ancoraggio dei moduli al pavimento
• Ancorare al pavimento il modulo tubazioni, il modulo di collegamento e il modulo turbocompressore.
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12 Allineamento dei moduli TCM + AUX

Se necessario, aprire i fermacavi per garantire un corretto allineamento.

• Allineare le tubazioni tra il motore e il TCM.
• Stringere tutti i collegamenti tra motore e TCM secondo le istruzioni tecniche TA 1902‑0238.
• Montare tutti i giunti tubolari tra motore e TCM secondo le istruzioni tecniche TA 1500‑0140.

• Allineare le tubazioni tra motore e ConM.
• Stringere tutti i collegamenti tra motore e ConM secondo le istruzioni tecniche TA 1902‑0238.
• Montare tutti i giunti tubolari tra motore e ConM secondo le istruzioni tecniche TA 1500‑0140.

• Allineare le tubazioni tra i moduli ConM e PipM.
• Stringere tutti i collegamenti tra ConM e PipM secondo le istruzioni tecniche TA 1902‑0238.
• Montare tutti i giunti tubolari tra ConM e PipM secondo le istruzioni tecniche TA 1500‑0140.

• Allineare le tubazioni tra i moduli PipM e OilM.
• Stringere tutti i collegamenti tra PipM e OilM secondo le istruzioni tecniche TA 1902‑0238.
• Montare tutti i giunti tubolari tra PipM e OilM secondo le istruzioni tecniche TA 1500‑0140.

• Allineare le tubazioni tra i moduli PipM e JWM.
• Stringere tutti i collegamenti tra PipM e JWM secondo le istruzioni tecniche TA 1902‑0238.
• Montare tutti i giunti tubolari tra PipM e JWM secondo le istruzioni tecniche TA 1500‑0140.

TA 1902‑0238 – Coppie di serraggio J 920
TA 1500-0140 – Giunti per tubi (STRAUB)
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13 Montaggio di parti separate dei moduli TCM + AUX

Montaggio tubazioni del circuito dell'olio

• Montare i supporti.

• Inserire le guarnizioni.

• Posizionare le tubazioni dell’olio utilizzando una
gru e un dispositivo di sollevamento adatto.

• Verificare la posizione delle guarnizioni.
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• Applicare i collegamenti a vite al raccordo
flangiato di entrambe le tubazioni dell'olio.

• Montare le viti a testa esagonale su entrambi i
supporti.

Non stringere ancora le viti!

• Montare tutti i giunti tubolari secondo le istruzioni tecniche TA 1500‑0140.
• Serrare tutti i collegamenti a vite sulle tubazioni dell’olio secondo le istruzioni tecniche TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Giunti per tubi (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Coppie di serraggio J 920
• Smontare la gru e il dispositivo di sollevamento.

Montaggio tubazioni del circuito acqua di raffreddamento

• Montare i giunti tubolari.
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• Inserire le guarnizioni.

• Posizionare le tubazioni dell’acqua di
raffreddamento utilizzando una gru e un
dispositivo di sollevamento adatto.

• Verificare la posizione delle guarnizioni!

• Applicare i collegamenti a vite al raccordo
flangiato di entrambe le tubazioni dell’acqua di
raffreddamento.

• Montare le viti a testa esagonale su entrambi i
supporti.

Non stringere ancora le viti!

• Montare tutti i giunti tubolari secondo le istruzioni tecniche TA 1500‑0140.
• Serrare tutti i collegamenti a vite sulle tubazioni dell’acqua secondo le istruzioni tecniche

TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Giunti per tubi (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Coppie di serraggio J 920
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• Smontare la gru e il dispositivo di sollevamento.

Montaggio dei compensatori
Ripetere i seguenti passaggi per tutti e 4 i compensatori:

• Inserire le guarnizioni su entrambe le estremità
del tubo.

• Inserire il compensatore.

• Verificare la posizione delle guarnizioni!

• Inserire le viti i dadi e serrare secondo le
istruzioni tecniche TA 1902-0238.

TA 1902-0238 - Coppie di serraggio J 920
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Inserimento della griglia

• Inserire la griglia.

Montaggio tubazione dell'olio

• Montare l'adattatore ①.
• Montare i compensatori ②.
• Montare i giunti tubolari ③.

• Posizionare il modulo a 90° preassemblato.
• Allineare le condutture e il modulo.
• Segnare i fori da praticare.
• Sollevare lateralmente il modulo a 90° e

praticare i fori di fissaggio.
• Riposizionare e ancorare il modulo a 90°.
• Collegare le condutture.

Le istruzioni di installazione dettagliate sono
disponibili presso il Service Engineering.

• Montare tutti i giunti tubolari secondo le istruzioni tecniche TA 1500‑0140.
• Stringere tutti i collegamenti a vite tra compensatori e tubazioni secondo le istruzioni tecniche

TA 1902‑0238.
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TA 1500-0140 – Giunti per tubi (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Coppie di serraggio J 920
• Smontare la gru e il dispositivo di sollevamento.

Montaggio del gruppo centrifuga dell'olio

• Montare il gruppo centrifuga dell'olio.
• Montare e serrare tutti i raccordi e le tubazioni.

(Immagine esemplificativa)

Montaggio tubazione dell’acqua di raffreddamento

• Montare i giunti tubolari ①.
• Montare i compensatori ②.



TA 1000-0035
Sollevamento, trasporto e integrazione di gruppi

Jenbacher modello 9

Creato: Fallzberger F. Responsabile: Madl W. Data autorizzazione: -
Indice: 5 Foglio - n.: 58/64

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagi-
na.

• Posizionare il modulo a 90° preassemblato.
• Allineare le condutture e il modulo.
• Segnare i fori da praticare.
• Sollevare lateralmente il modulo a 90° e

praticare i fori di fissaggio.
• Riposizionare e ancorare il modulo a 90°.
• Collegare le condutture.

• Montare tutti i giunti tubolari secondo le istruzioni tecniche TA 1500‑0140.
• Stringere tutti i collegamenti a vite tra compensatori e tubazioni secondo le istruzioni tecniche

TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Giunti per tubi (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Coppie di serraggio J 920
• Smontare la gru e il dispositivo di sollevamento.

Montaggio della pedana sul TCM

• Montare la pedana sul telaio del TCM.
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Montaggio della rampa di regolazione gas

• Montare la tubazione della precamera e del gas
principale sul motore.

• Montare la tubazione della precamera e del gas
principale sul telaio.

• Posizionare la rampa di regolazione gas sul
telaio con una gru.

• Fissare la rampa di regolazione gas al telaio.

(Immagine esemplificativa)
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• Collegare la rampa alla tubazione della
precamera e del gas principale.

Montaggio dello sfiato del basamento motore

• Montare il supporto sul telaio del TCM.

• Montare il compensatore per la tubazione di
sfiato del basamento motore.
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• Posizionare il separatore di nebbie d'olio sul
telaio con una gru.

• Fissare il separatore di nebbie d'olio al telaio.

• Montare i giunti tubolari.

• Montare una tubazione di sfiato sul motore ② o
ventilatore ③ e sul telaio ①.

• Montare tutti i giunti tubolari secondo le istruzioni tecniche TA 1500‑0140.
• Serrare tutti i collegamenti a vite secondo le istruzioni tecniche TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Giunti per tubi (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Coppie di serraggio J 920
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• Montare tutti i collegamenti tra sfiato del basamento e telaio.
• Montare tutti i collegamenti tra sfiato del basamento e motore.
• Smontare la gru e il dispositivo di sollevamento.

14 Montaggio dello scarico di trazione principale (opzionale)

Montaggio dell'adattatore per fune metallica sul blocco di montaggio

• Pulire le superfici di contatto ➀.
• Montare la mensola di alloggiamento della fune
➁ sul blocco di montaggio ➂

Montaggio della mensola preassemblata sul basamento

• Montare la mensola preassemblata sul
basamento.

• Serrare le viti ➀ secondo le istruzioni tecniche
TA 1902-0238

•

• TA 1902-0238 – Coppie di serraggio J 920
•

Le funi di scarico trazione sono montate solo sul
lato motore.
• Agganciare le funi di scarico trazione sulla

mensola e fissarle con viti calibrate.
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Montaggio della mensola preassemblata sul basamento

• Agganciare le funi di trazione sull'adattatore ➀.

• Precaricare la fune di scarico trazione mediante
il sensore di tensione della fune ➀.

• Verificare il diametro della fune di scarico
trazione con il calibro a corsoio in dotazione ➁.

Diametro nominale della fune di scarico trazione 14
mm
• Impostare il diametro misurato sul sensore di

tensione della fune.
• Posizionare il sensore di tensione verticalmente

sulla fune di scarico trazione.
• Precaricare le funi a 12 kN.

Tolleranza: +0kN, -1kN
Entrambe le funi devono rientrare nell'intervallo di
tolleranza specificato dopo l'impostazione!

Immagine esemplificativa

15 Montaggio della morsettiera (Terminal-Box)
A seconda del tipo di generatore, per il montaggio della morsettiera (Terminal-Box) attenersi alle
istruzioni della documentazione del costruttore:

Tipo di generatore Documentazione del costruttore
TDPS - WD195 (50 Hz) non applicabile (la morsettiera è montata

direttamente sul generatore)
TDPS - WD172 (60 Hz) TDM-05-0119- Linee guida per morsettiere con

telaio di montaggio
GEPC - B170V6 (50 Hz) DX10091 Manuale di installazione, manutenzione e

sicurezza
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16 Indice delle revisioni
Revisioni

Indice Data Descrizione / Riepilogo delle modifiche Esperto
Controllore

5 01.08.2019 Generelle Überarbeitung, Bilder aktualisiert, Arbeitsschritte
adaptiert / General revision, pictures updated, working steps
adapted

Rainer M.
Madl W.

4 16.05.2019 GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Stojiljkovic T.
Pichler R.

3 03.11.2016 TCM + AUX-Module hinzugefügt, TCA-Modul und Einbringen
mit Portalkran entfernt / TCM + AUX-modules added, TCA-
module and positioning with a gantry crane removed

Rainer M.
Peter B.
Madl W.

2 11.07.2016 Ausrichten mit Messuhr überarbeitet / Alignment with a dial
gauge revised
Ausrichten mit Laser ergänzt / Alignment with Laser added

Peter B.
Madl W.

1 06.05.2015 Erstausgabe / First issue Kecht S.
Madl W.
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