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EFFICIENZA ENERGETICA ELETTRICA:
GLI STRUMENTI NORMATIVI
l di Cristina Timò

direttore tecnico CEI - Comitato elettrotecnico italiano

Da anni l’efficienza energetica rappresenta uno degli elementi cardine della politica
europea nel settore dell’energia. La normazione tecnica può contribuire
significativamente al raggiungimento degli obiettivi di promozione nazionale,
europeo e internazionale, contribuendo a superare le barriere che frenano
lo sviluppo del mercato dell’efficienza energetica e fornendo un insieme
di strumenti condivisi. Sul tema vengono proposti, a titolo di esempio, alcuni
documenti normativi che possono essere d’aiuto, operativamente, nella ricerca
di soluzioni tecnologiche per il miglioramento della prestazione energetica di un
processo produttivo piuttosto che di un edificio.

L’efficienza energetica rappresen-
ta uno degli elementi cardine della
politica europea nel settore del-
l’energia. Nel 2005, nel Libro Ver-
de sull’efficienza energetica, la
Commissione europea ha delineato
le opzioni e le modalità possibili
per conseguire un aumento dell’ef-
ficienza energetica in Europa. Nel
2006 è stato predisposto un piano
di azione che illustra la strategia
per sfruttare appieno il potenziale
legato al miglioramento dell’effi-
cienza degli usi finali dell’energia.
Il ruolo centrale dell’efficienza
energetica nell’ambito della poli-
tica energetica europea è stato poi
ribadito con il “pacchetto” del
gennaio 2008 sull’energia rinnova-

bile e i cambiamenti climatici con
il quale gli Stati membri si sono
impegnati a conseguire traguardi
ambiziosi in termini di sviluppo
dell’impiego di fonti rinnovabili e
riduzione delle emissioni[1].
Numerosi studi hanno dimostrato
che i miglioramenti di efficienza
energetica di alcuni prodotti sono
stati conseguiti principalmente
grazie all’introduzione di norme e
di programmi di etichettatura
energetica. La normazione tecnica
può contribuire significativamente
al raggiungimento degli obiettivi di
promozione dell’efficienza ener-
getica a livello nazionale, europeo
e internazionale; in particolare, le
norme tecniche possono aiutare a

superare le barriere che frenano lo
sviluppo del mercato dell’efficien-
za energetica fornendo un insieme
di strumenti condivisi quali, ad
esempio, la codifica delle “best
practice”, dei metodi di calcolo,
degli indicatori di prestazione, dei
requisiti dei sistemi di gestione e di
qualificazione delle società che
erogano servizi di efficienza ener-
getica.
Il quadro delle attività in corso è
estremamente dinamico e artico-
lato:
l da una parte esistono già docu-

menti normativi che consentono
ad esempio l’ottimizzazione
energetica di componenti;

l dall’altra si registra un fermen-

1) Ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% la quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nell’UE e
migliorare del 20% l’efficienza energetica entro il 2020.
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to di iniziative nella direzione di
soluzioni di sistema o di partico-
lari settori.

A seguire sono riportati, a titolo di
esempio, alcuni documenti nor-
mativi che possono essere d’aiu-
to, operativamente, nella ricerca
di soluzioni tecnologiche che con-
sentano il miglioramento della
prestazione energetica di un pro-
cesso produttivo piuttosto che di
un edificio.

TRASFORMATORI MT/BT
I trasformatori di potenza sono
componenti fondamentali nel si-
stema di produzione, trasmissione
e distribuzione dell’energia elet-
trica. Generalmente sono macchi-
ne molto efficienti con rendimenti

compresi tra il 95 e il 98%, attra-
verso le quali transita tutta
l’energia prodotta o utilizzata da
una qualsiasi utenza. Un aumento
della loro efficienza può costitui-
re, quindi, un risparmio energeti-
co considerevole.
L’impiego di trasformatori a perdi-
te ridotte si giustifica evidente-
mente in termini energetici, ma
generalmente anche in termini
economici; questa conclusione è
intuitiva se si considera che il prez-
zo d’acquisto di un trasformatore
rappresenta solo una parte margi-
nale del costo totale della macchi-
na, mentre il costo di esercizio (le-
gato alle perdite) ne costituisce
mediamente il 75%-85%.
Da un punto di vista strettamente

finanziario, il criterio di scelta più
corretto di un trasformatore di po-
tenza è quello di acquistare quella
macchina che presenta il costo to-
tale attualizzato più basso; chiara-
mente, non bisogna commettere
l’errore di trascurare alcuna com-
ponente di costo e, quindi, anche il
costo delle perdite.
I valori delle perdite a vuoto e delle
perdite dovute al carico sono stati
standardizzati, per la prima volta,
dal CENELEC nel 1992 in due docu-
menti di armonizzazione (HD 428 e
HD 538) che hanno dato origine, a
livello nazionale, alle serie a perdi-
te normali e ridotte. Tuttavia, nel
2001, il TC14 del CENELEC ha rice-
vuto formale mandato dalla Com-
missione europea di rivedere la de-

Tabella 1

• Classi di perdita definite dalla norma EN 504641  perdite a vuoto

Sn (kVA)
Perdite a vuoto (W)

Vcc (%)
E0 D0 C0 B0 A0

50 190 145 125 110 90

4

100 320 260 210 180 145

160 460 375 300 260 210

250 650 530 425 360 300

315 770 630 520 440 360

400 930 750 610 520 430

500 1.100 880 720 610 510

630 1.300 1.030 860 730 600

630 1.200 940 800 680 560

6

800 1.400 1.150 930 800 650

1.000 1.700 1.400 1.100 940 770

1.250 2.100 1.750 1.350 1.150 950

1.600 2.600 2.200 1.700 1.450 1.200

2.000 3.100 2.700 2.100 1.800 1.450

2.500 3.500 3.200 2.500 2.150 1.750
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Tabella 2

• Classi di perdita definite dalla norma EN 50464-1 - perdite dovute al carico

Sn (kVA)
Perdite dovute al carico (W)

Vcc (%)
Dk Ck Bk Ak

50 1.350 1.100 875 750

4

100 2.150 1.750 1.475 1.250

160 3.100 2.350 2.000 1.700

250 4.200 3.250 2.750 2.350

315 5.000 3.900 3.250 2.800

400 6.000 4.600 3.850 3.250

500 7.200 5.500 4.600 3.900

630 8.400 6.500 5.400 4.600

630 8.700 6.750 5.600 4.800

6

800 10.500 8.400 7.000 6.000

1.000 13.000 10.500 9.000 7.600

1.250 16.000 13.500 11.000 9.500

1.600 20.000 17.000 14.000 12.000

2.000 26.000 21.000 18.000 15.000

2.500 32.000 26.500 22.000 18.500

2) Il 23 luglio 2009 è stato pubblicato il «Regolamento n. 640/2009 della Commissione Europea, recante modalità di applicazione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito alla progettazione ecocompatibile dei motori elettrici» (in
G.U.C.E. L del 23 luglio 2009, n. 191).
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Tabella 3

• Benefici derivanti dall’applicazione delle misure di risparmio energetico
nei sistemi motore

Misure di risparmio energetico Risparmi tipici

Descrizione intervento

Impiego di motori alta efficienza (EEM) 28%

Corretto dimensionamento 13%

Riparazione motori alta efficienza (EEMR) 0,52%

Utilizzo di variatori di velocità (VSD) 1050%

Utilizzo di trasmissioni alta efficienza/riduttori 210%

Controllo della qualità della potenza fornita 0,53%

Funzionamento e manutenzione del sistema

Lubrificazione, riparazioni, messa a punto delle macchine 15%

Numerosi studi hanno evidenziato
come le cause della scarsa effi-
cienza di questi sistemi sono ricon-
ducibili sostanzialmente ai se-
guenti fattori:
l dimensionamento improprio;
l bassa efficienza elettrica dei

motori utilizzati;
l bassa efficienza meccanica del-

l’utilizzatore finale (pompe,
ventilatori, compressori, ecc.);

l assenza di sistemi di controllo
della velocità;

l manutenzione scarsa o addirit-
tura inesistente.

Una panoramica del potenziale di
efficienza energetica nei sistemi
motore è riportato in tabella 3.
Anche in questo caso, la scelta di
un motore elettrico dovrebbe es-
sere fatta non in base al prezzo di
acquisto, ma piuttosto all’analisi
di costo del ciclo di vita tenendo in
debito conto il valore delle perdi-
te, dato che oltre il 90% dei costi
operativi di un motore elettrico

sono costituiti dai consumi di
energia. Quando si acquista un
motore è, dunque, essenziale te-
nere conto del consumo energeti-
co legato alle perdite e cercare di
ridurlo al minimo.
Nel 2000, era stato siglato un ac-
cordo volontario tra i principali
produttori europei di macchine
elettriche rappresentati dal CE-
MEP[3] e la Commissione Europea
DG XVII, nel quale si definivano per
i motori elettrici tre classi di effi-
cienza (EFF1, EFF2 e EFF3).
Fino a poco tempo fa questo accor-
do volontario costituiva il princi-
pale riferimento per la classifica-
zione del rendimento dei motori
elettrici. È piuttosto recente
(marzo 2009) la pubblicazione del-
la norma europea EN 60034-30
(CEI 2-43) che intende fornire
un’armonizzazione internazionale
delle classi di efficienza dei motori
elettrici. La norma specifica an-
ch’essa 3 classi di efficienza per

motori trifase (IE1, IE2, IE3), for-
nendo uno standard mondiale per
la classificazione e ampliando il
campo di applicazione rispetto a
quello dell’accordo volontario CE-
MEP-EU, comprendendo motori di
potenza da 0,75 kW fino a 375 kW.
In particolare, i limiti fissati per la
classe IE1 (motori standard) e per
la classe IE2 (motori ad alta effi-
cienza) sono sostanzialmente ba-
sati sui limiti delle classi EFF2 ed
EFF1 rispettivamente, leggermen-
te modificati per tenere conto dei
differenti metodi di prova. I limiti
della classe IE3 (motori premium
efficiency) sono, invece, inferiori a
quelli fissati per la classe IE2 in una
percentuale compresa tra il 15% ed
il 20%. La norma EN 60034-30 prefi-
gura inoltre la cosiddetta “super-
premium class” (IE4) che sarà og-
getto di un’edizione successiva del
documento stesso.
Sempre in ambito IEC, è in fase di
voto finale una guida tecnica rela-

3) Comitato europeo costruttori macchine rotanti ed elettronica di potenza.
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Figura 1

Potenziale di risparmio energetico (in %) nel settore industriale
conseguente all’impiego di motori elettrici ad alta efficienza

tiva alla scelta dei cosiddetti mo-
tori elettrici ad alta efficienza e
dei convertitori di frequenza.

AUTOMAZIONE ED EFFICIENZA
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L’impiego di sistemi di automazio-
ne, regolazione, comando e con-
trollo costituisce una delle strate-
gie di miglioramento della presta-
zione energetica degli edifici.
L’integrazione delle applicazioni di
comando e controllo e degli aspetti
di controllo e gestione di altre ap-
plicazioni, presenti all’interno de-
gli edifici, è l’oggetto dell’attività
normativa del CEI nell’ambito del
CT205 “Sistemi bus per edifici”.
La valutazione dell’incidenza di
questi sistemi sul fabbisogno ener-
getico degli edifici è trattata dalla
norma europea EN 15232 e dalla
Guida CEI 205-18.
I principali contenuti della futura
guida tecnica possono essere com-
pendiati come segue:
l definizione di 4 classi conven-

zionali per la classificazione dei
sistemi di automazione, regola-
zione e gestione tecnica degli
edifici in relazione al loro po-
tenziale contributo alla riduzio-
ne del fabbisogno energetico
degli edifici;

l elencazione ed esemplificazio-
ne di tutte le funzioni di auto-
mazione, controllo e supervisio-
ne previste dalla norma EN
15232;

l richiamo dei metodi convenzio-
nali definiti dalla norma EN
15232 per la stima della ridu-
zione del fabbisogno conse-
guente l’applicazione delle 4
classi di sistemi di automazio-
ne, regolazione e gestione tec-
nica degli edifici.

Il valore aggiunto della futura gui-
da tecnica è, come anticipato,
quello di dar corpo alle 58 funzioni
di automazione che la norma EN
15232 elenca (si veda la tabella 4),
fornendo, per ciascuna di essa, uno
schema di principio, l’elenco dei

principali componenti che permet-
tono di realizzarla, oltre a una det-
tagliata descrizione del principio
di funzionamento.
Per quanto riguarda la stima quan-
titativa del risparmio energetico
introdotto dall’applicazione dei si-
stemi di automazione, controllo e
supervisione alle diverse tipologie
di edifici nuovi o esistenti, la bozza
della guida tecnica riprende le due
diverse procedure introdotte dalla
norma EN 15232:
l calcolo dettagliato;
l calcolo basato su fattori di effi-

cienza[4].
Il calcolo dettagliato è utilizzabile
al meglio solo quando il sistema è
completamente noto, cioè quando
sono già state stabilite tutte le fun-
zioni.
Il calcolo basato sui “fattori di effi-
cienza” è certamente caratteriz-
zato da un livello di convenzionali-
tà e approssimazione superiori, ma
può essere impiegato per effettua-
re una stima di massima nella fase

4) “BAC factors” nel testo inglese della norma EN 15232.
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Figura 2

Esempio delle classi di efficienza energetica fissate dalla norma EN 60034-30
per motori elettrici a 4 poli, 50 Hz
(potenza del motore in scala logaritmica sull’asse X, rendimento minimo in percentuale sull’asse Y)

Schema concettuale di applicazione del metodo dei fattori BAC

Figura 3

iniziale di progetto/predisposizio-
ne dell’edificio e del sistema di
controllo e gestione dell’energia e
rappresenta un utile strumento in-
trodotto dalla norma.

Il metodo dei fattori di efficien-
za è applicabile a edifici resi-
denziali, uffici, sale di lettura,
scuole e simili, ospedali, hotel,
ristoranti, centri commerciali e

negozi. I fattori di efficienza
forniti si differenziano a secon-
da dell’applicazione in elettrica
o termica (riscaldamento e raf-
frescamento). l
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Esempi di tabelle di definizione delle funzioni di automazione, controllo
e supervisione con un impatto sulle prestazioni energetiche dell’edificio.
Controllo del riscaldamento

Tabella 4
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Fattori di efficienza per il fabbisogno di energia elettrica (fBAC, EL) e termica (fBAC, HC)
così come definiti per edifici in funzione della destinazione d’uso

Tabella 5

l CEI e il gruppo gestione energia

Il CEI e l’UNI hanno costituito da molti anni il gruppo congiunto “Gestione dell’energia” con la finalità di seguire i
lavori europei dello SFEM (Sector Forum on Energy Management). Il coordinamento del gruppo è affidato al CEI
mentre la segreteria è affidata all’UNICTI.
Per quanto riguarda questa attività nazionale, è significativo evidenziare la pubblicazione nel dicembre 2009 della
Norma UNI/CEI 11339 sugli esperti in gestione dell’energia (EGE), cui ha fatto seguito (aprile 2010) la norma UNI/CEI
11352 sui requisiti generali delle ESCO e il rapporto tecnico UNI/CEI TR 11428 sulle Diagnosi Energetiche.
Tutti questi documenti normativi devono essere inquadrati come supporto al D.Lgs. n. 115/2008, recepimento
italiano della direttiva europea 2006/32/CE «relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE».
Nel novembre 2010, il CEI ha inoltre costituito il CT315, specificamente dedicato all’elaborazione di norme e linee
guida sull’efficienza energetica negli usi finali elettrici.
Il CT315 è strutturato in 5 gruppi di lavoro sulla base dei sistemi maggiormente rilevanti ai fini dell’efficienza
energetica:
l GdL 1 “Presidio” (con funzione orizzontale di raccordo e raccolta informazioni sulle attività normative in corso);
l GdL 2 “Data Center”;
l GdL 3 “Sistemi motore”;
l GdL 4 “Sistemi di illuminazione”;
l GdL 5 “Trasmissione e distribuzione”.
È bene precisare che il CT315 affronta il tema dell’efficienza energetica esclusivamente da un punto di vista di
sistema, lasciando ai singoli comitati di prodotto il tema del miglioramento della prestazione energetica del singolo
componente.




