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Convertitori di frequenza e motori ad alto 
rendimento per l’efficienza energetica

Forum Architettura per la Sanità - 29 Febbraio 2012  - Maurizio Varesi  HVAC Market Manager ABB 
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 Nei paesi industrializzati  3 utenze principali contribuiscono per i  ¾
dei totali consumi elettrici:

 Motori (~ 45%)

 Illuminazione  (~ 15%)

 Elettrodomestici ed  ICT (~ 15%)

 In alcuni paesi in via di sviluppo, dove predomina il consumo 
industriale (es. Cina 75%), la percentuale dei  consumi dei motori 
elettrici risulta ben superiore

A livello globale i motori elettrici consumano circa 9.000 
TWh/anno con un risparmio potenziale di circa 1.000 TWh
(considerando anche i casi in cui l’impiego di convertitori di 
frequenza risulta utile).  

Consumi elettrici finali
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Tecnologie per l’efficienza energetica

Motori ad alto rendimento= 
maggiore efficienza 
intrinseca

Convertitori di frequenza = 
regolazione ottimale in 
funzione del carico
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Motori

 Dei nuovi motori installati in Europa, oggi solo il 9% sono in eff 1 (media 
CEMEP ottobre 2006)

 Nei Paesi scandinavi sono circa l’80%, in Italia meno del 5%!

Convertitori di frequenza

 In alcuni Paesi (es. USA, Canada, Nord Europa) i convertitori di frequenza sono 
utilizzati per oltre l’80% delle applicazioni con pompe o ventilatori

 In Italia sono ancora circa il 10%!

La situazione in Italia
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Motori ad alto rendimento 
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 Il 75 % dell’ energia 
consumata nelle applicazioni 
industriali viene assorbita da 
motori elettrici

 Il prezzo di acquisto di un 
motore corrisponde in media 
al suo consumo di energia 
elettrica in 8 -12 settimane 

 Durante la sua vita utile un 
motore può venire a costare 
100 volte il suo prezzo d’
acquisto.

 Motori affidabili con un’ alta 
efficienza assicurano inoltre 
minori costi di manutenzione

Efficienza energetica nei sistemi motorizzati 
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Bisogna spostare l’attenzione ai decenni di ultilizzo

Costo di utilizzo 
in Energia 97%

Un riavvolgimento 1%

Acquisto iniziale 2%

Guardando la grande immagine ...
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Definizione di efficienza 

 Efficienza è il rapporto tra 
output meccanico e input 
elettrico   

 Alta Efficienza significa 
convertire la potenza 
elettrica in potenza 
meccanica con minor 
perdite possibili
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Pinput =  Potenza elettrica in entrata
Poutput =  Potenza Meccanica resa dal 

motore

Pfriction

Poutput PLL

Pwinding

Pinput
Piron

Protor

Le perdite in un motore

 Attrito (Pfriction) 

 Ferro (Piron)

 Avvolgimento (Pwinding)

 Rotore (Protor)

 Perdite Addizionali di 
Carico (PLL)

 Le perdite addizionali 
di carico sono dovute 
a: per es. Imperfezioni 
nel flusso, imperfezioni 
meccaniche nel 
traferro e irregolarità
nella densità del flusso 
del traferro
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Meno perdite per ventilazione e 
frizione
Ventole più piccole
Cuscinetti più performanti

Meno perdite nel rotore 
Lamierino a basse perdite
Lamine più sottili

Meno perdite nel rame dello 
statore
Ottimizzazione delle cave 
statoriche
Più rame nello statore

Meno perdite addizionali 
Ottimizzazione della geometria 
delle cave

Meno perdite nel ferro
Miglior qualità dell’ acciaio
Lamine più sottili

LA QUALITA' DEI MATERIALI!

Cosa rende un motore più efficiente?
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Temperatura

EFF

Rumorosità

Qualità

Miglior ciclo di Vita

Il motore 
gira a una 
temperatur
a
inferiore

Il motore 
gira più
silenziosa
mente 

Stress 
ridotto 

Un effetto positivo sul ciclo di vita
Quattro punti fondamentali per un valore aggiunto

 Acciao altamente permeabile –
riduzione perdite magnetiche 

 Aumento della quantità di  rame –
riduzione delle perdite di rame  

 Tecniche di costruzione migliori –
riduzione di riscaldamento e stress   

 Riduzione di perdite di ferro, rotore, 
statore e rame 

 Riduzione delle perdite nell’
avvolgimento e per frizione 

 Migliorato il flusso dell’aria 
 Miglior design della 

ventola/copriventola e cuscinetto
 Miglior bilanciamento 
 Cuscinetti migliorati in fase di  

progettazione
 Utilizzo di grasso per cuscinetti di 

qualità
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Classi di EFF per motori 4-poli 

 La prima classificazione dell’efficienza 
dei motori elettrici in Europa è stata 
definita tramite un accordo volontario 
basato sui metodi di prova definiti dalla 
IEC  60034-2: 1996

 Tali classi di efficienza riguardano solo:

 Motori asincroni trifase 2- e 4-poli

 Potenza resa da 1.1 a 90 kW

 Tensione fino a 400 V 

 ABB produce motori in EFF1 ed EFF2 
mentre non produce motori in EFF3

Le classi di Efficienza valide prima del 16 Giugno 2011



© ABB Group 
March 5, 2012 | Slide 13

Perdite
6.4 kW
Perdite con η 92.1 %

78.8 kW

75 kW

Perdite
3.8 kW
Perdite con η 95.1%  

Se l’ efficienza aumenta di 3 punti percentuali la riduzione delle perdite è del 40%

Benefits

2.6kW x 0.055EUR x 8,760 hrs

= 12 51 EUR

81.4 kW

Risparmio 1251 EUR all’ anno = 11 tonnellate di CO2  (0,5kg/kwh)

Perdite diminuite= 2,6 kW

Motori ad alta efficienza
Un esempio
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Classi di  Efficienza IE  per motori  4-
poli a 50Hz

 Le  nuove classi IE si basano sul 
metodo di prova: IEC 60034-2-1, 
Settembre 2007

 Le nuove classi di Efficienza si 
applicano a:

 Motori asincroni a 2, 4, 6 poli 

 Da 0.75 a 375 kW

 Voltaggio fino a 1000V

 Frequenza 50 e 60 Hz

Le classi sono:

IE1= Efficienza Standard ~ EFF2

IE2 = Alta Efficienza ~ EFF1

IE3 = Premium Efficiency ~ NEMA 
Premium americana per 60 Hz

Lo standard IEC 60034-30 e le nuove classi di 
efficienza
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 La nuova norma introduce anche una quarta classe di 
efficienza, ”IE4” = ”Super-Premium” Efficiency, applicabile 
a tutti i tipi di motori elettrici (in particolare quelli alimentati 
da convertitori di frequenza, sia a induzione sia altri tipi 
come i motori sincroni a magneti permanenti)

 La ”IE4” prevede una riduzione delle perdite del 15% circa 
rispetto alla classe ”IE3”

Lo standard IEC 60034-30 e le nuove classi di 
efficienza
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EU MEPS 
European Union Minimum Performance Standard

 E’ una normativa europea che introduce livelli di efficienza minimi per i motori 
elettrici commercializzati all’interno dell’Unione Europea

 Il livello di efficienza e la classe di appartenenza IE (International Efficiency) 
dovranno essere riportati in targa e nella documentazione di prodotto

 Ambito di applicazione: motori trifase 2, 4 e 6 poli singola velocità, con 
potenze da 0,75 kW a 375 kW compresi, tensione fino a 1000 V, operanti in 
servizio continuo

 Calendario:

 16 Giugno 2011 – Fase 1: tutti i motori dovranno avere come livello 
minimo di efficienza IE2 (EFF1)

 1 Gennaio 2015 – Fase 2: i motori con potenza da 7.5 a 375 kW 
dovranno avere efficienza IE3 o IE2 nel caso il motore sia alimentato 
da convertitori di frequenza

 1 Gennaio 2017 – Fase 3: i motori con potenza da 0,75 a 375 kW 
dovranno avere efficienza IE3 o IE2 nel caso il motore sia alimentato 
da convertitori di frequenza
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Sono escluse le seguenti tipologie di motori:

 Motori progettati per operare totalmente immersi in liquido;

 Motori completamente integrati in un prodotto (es. pompa o ventola) dove non sia 
possibile testare il rendimento del motore in maniera indipendente dal resto del 
prodotto;

 Motori progettati specificatamente per operare: 

 ad altitudini superiori ai 1000 metri sul livello del mare;

 in luoghi con temperatura ambiente superiore ai 40° C;

 con temperature di lavoro superiori ai 400° C;

 in luoghi con temperatura ambiente inferiore ai -15° C (qualsiasi motore) o 
inferiore ai 0° C ( nel caso di motori raffreddati ad aria);

 qualora il liquido di raffreddamento utilizzato sia inferiore ai 5°C o superiore 
a 25°C

 in aree classificate così come definite dalla direttiva 94/9/EC

 per motori autofrenanti

EU MEPS 
European Union Minimum Performance Standard
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 Risparmi con i motori ad alto rendimento 

Fino al 10%

 Investimenti

 Limitati

 Interventi frazionabili nel tempo

 Tempi di rientro degli investimenti

Dai 12 ai 36 mesi, in base a:

 Potenza

 Ore di funzionamento

 Condizioni vecchio motore

 Altri benefici

 Rinnovo impianto

 Motori ad alto rendimento più robusti

Risparmi, investimenti e tempi di payback
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Convertitori di frequenza 
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Funzionamento di un convertitore di frequenza
Convertitore di frequenza

UDC Uout

CIRCUITO DI CONTROLLO O  REGOLAZIONE

Uline
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Cosa permette di realizzare un convertitore di 
frequenza Convertitore di frequenza

Il convertitore di frequenza regola la frequenza di una corrente alternata a 
seconda delle richieste energetiche del dispositivo a cui è collegato 
minimizzando le perdite 

CIRCUITO DI CONTROLLO O  REGOLAZIONE
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Vantaggi nell’utilizzo di un convertitore di frequenza

 Semplificazione impiantistica

 Semplicità di regolazione

 Riduzione della manutenzione

 Riduzione del rumore

 Elevate performance

 Risparmio Energetico
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Semplificazione impiantistica

 Eliminazione di parti meccaniche in movimento (serrande, valvole….)

 Gestione ottimale in impianti destinati ad ampliamenti futuri 

 Soluzione ottimale per retrofit di vecchi impianti

 Flessibilità in caso di modifiche delle logiche di regolazione
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Semplicità di regolazione

 Regolazione semplice, rapida ed accurata

 Possibilità di settare parametri come max e min velocità, rampe di 
accelerazione e decelerazione

 Possibilità di gestione ed ottimizzazione dell’impianto grazie a 
macro pre-configurate (PID, PFA)

 Possibilità di dialogo con gli altri componenti dell’impianto 
(disponibilità dei principali Bus di campo)
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Riduzione della manutenzione

 Elevata affidabilità dei 
convertitori di frequenza

 Eliminazione degli stress in 
avvio e fermata sulle 
componenti (cinghie, 
cuscinetti...) con riduzione della 
manutenzione

 Eliminazione parti meccaniche 
in movimento che necessitano 
manutenzione periodica

 Gestione del flusso d’aria in 
funzione dell’intasamento dei 
filtri delle UTA con 
ottimizzazione della loro vita 
utile
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Riduzione del rumore

 Il convertitore di frequenza 
permette di ridurre la 
rumorosità dell’impianto 
secondo la relazione

dB(A) = 55 x log (n1/n2)

Qv = 50%, -16 dBA

 Saltando frequenze critiche, di 
risonanza, si possono eliminare 
vibrazioni propagabili nelle 
strutture
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Performance Elevate

 Cos  prossimo all’unità
(minima potenza reattiva 
assorbita, nessuna 
necessità di un sistema di 
rifasamento)

 Rendimento max del 
motore anche a carichi 
parziali

 Possibilità di funzionamento 
sopra i 50 Hz in caso di 
necessità
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Risparmio Energetico

 L’utilizzo dei convertitoridi 
frequenza, nelle 
applicazioni pump&fan, è la 
tecnologia che garantisce la 
migliore efficienza 
energetica nel realizzare 
sistemi a portata variabile. 
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Applicabilità dei convertitori di frequenza nella 
ventilazione

Centrifugo Misto

Assiale

Trasversale
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Si noti che…

 Visto il tipico 
sovradimensionamento del 
20% rispetto alla prevalenza 
necessaria e del 10% 
rispetto alla portata di una 
pompa tipo 

 Il convertitore di frequenza 
permette di fare funzionare 
la pompa a valori ridotti di 
portata (-10%) e di 
prevalenza (-19%) ovvero 
anche al massimo il 
convertitore di frequenza sta 
facendo risparmiare energia
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Ulteriori margini di risparmio energetico…

 Le prestazioni energetiche 
degli impianti possono essere 
ulteriormente ottimizzate con la 
sostituzione vecchi motori con 
nuovi ad alta efficienza
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Motori
Highlight 

 I maggiori risparmi non sono necessariamente ottenuti dai motori più
grossi
 I vecchi motori di grosse dimensioni possono avere dei buoni 

rendimenti, a meno che non siano stati riavvolti, una o più volte

 I motori ad alto rendimento costano più degli altri
 Una volta deciso di sostituire i motori vecchi con quelli ad alto 

rendimento, non è sempre la scelta migliore selezionare il nuovo 
motore solo in base al prezzo: rischiamo di trovarci delle sorprese non 
gradite

 Sostituzione di un motore guasto
 Quando si rompe un motore, conviene comunque sostituirlo con uno ad 

alto rendimento, l’investimento è molto ridotto (differenza IE2 / IE1)

 Riavvolgimento, quando non conviene
 Ogni riavvolgimento riduce di almeno un punto percentuale l’efficienza 

del vecchio motore. Se il vecchio motore che si guasta ha più di 5 anni 
conviene sostituirlo con uno ad alto rendimento
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 Disturbi EMC e armoniche
Gli Convertitori di frequenza introducono disturbi che opportuni filtri EMC e 
reattanze eliminano o riducono, mantenendo i tempi di rientro 
dell’investimento dello stesso ordine di grandezza

 Integrazione impiantistica
Aggiungere gli Convertitori di frequenza significa anche ottimizzare il 
funzionamento degli impianti. Sono quindi un beneficio anche per i 
manutentori e non sono più visti come un possibile elemento di disturbo

 Applicazioni a velocità fissa
Molte delle applicazioni a velocità fissa sono sovradimensionate. Ridurre la 
velocità anche solo al 90% della nominale (motore a 45 Hz anziché 50 Hz) 
consente risparmi con investimenti che si ripagano in un anno

 Compressori
Si sconsiglia il revamping di vecchi compressori frigo. L’Convertitori di 
frequenza consente risparmi ma il compressore frigo deve prevederlo in 
fase di progetto

Convertitori di frequenza
Highlight
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Ospedale  di Treviglio (BG)
Referenza

 Customer
 Azienda Ospedaliera di Treviglio – settore ospedaliero – Treviglio –

Caravaggio – S. Giovanni Bianco – Romano di Lombardia
 Potenza installata : 344kW di soli convertitori di frequenza ABB nel 

2010 + motori ABB nel 2011
 Country
 Italy

 Project Key Data
 Miglioramento efficienza energetica dei sistemi motorizzati, riduzione 

emissioni in atmosfera
 ABB Scope

 Installazione graduale di convertitori di frequenza
 Sostituzione di motori con nuovi ad alto rendimento

 Benefici per il cliente
 Riduzione dei consumi energetici con i soli convertitori di frequenza di 

671.413 kWh/anno
 Tempo di rientro degli investimenti ~ 2 anni e 4 mesi (installazione 

compresa)
 Ottimizzazione della regolazione
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AUSL di Rimini
Referenza

 Customer
 AUSL di Rimini– settore ospedaliero

 Country
 Italy

 Project Key Data
 Riduzione consumi ventilatori immissione/estrazione aria

 ABB Scope
 Installazione di convertitori di frequenza e sostituzione di motori con 

nuovi ad alto rendimento

 Benefici per il cliente
 Riduzione dei consumi energetici del 3,5% l’anno ( stimato del 2%)
 Tempo di rientro dell’investimento (installazione compresa) ~ 2 anni
 Ottimizzazione della regolazione
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E per qualsiasi chiarimento…

 Sito internet
www.abb.com/energyefficiency

 ABB Energy Efficiency Team
energy.efficiency@it.abb.com

Grazie per l’attenzione
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