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Raggiungere l'efficienza IE5
con motori senza magneti



Quando si parla di motori elettrici è sempre opportuno 
valutare un impianto nel suo insieme e scegliere la giusta 
taglia del motore in base al compito da svolgere. 
Un motore sovradimensionato consumerà una quantità 
eccessiva di energia erogando solo una frazione della 
potenza disponibile, mentre un motore con una potenza 
insufficiente sprecherà energia a causa del surriscaldamento. 
In alcuni casi, semplicemente selezionato un motore di taglia 
adeguata, le aziende possono risparmiare energia e denaro.

Una volta definito il corretto dimensionamento del motore, 
si può pensare alla classe di efficienza. 
Sul mercato ci sono svariate tecnologie di motori ma nella 
realtà il parco installato è costituito prevalentemente da 
motori vecchi con un'efficienza molto bassa. 
Nell'ultimo decennio abbiamo assistito a una rapida 
evoluzione dei motori elettrici, con l'introduzione di nuove 
tecnologie ad alta efficienza. 

Una delle novità più significative è il motore sincrono a 
riluttanza (SynRM), abbinato a un azionamento a velocità 
variabile (VSD). 
I motori sincroni a riluttanza possono sostituire 
direttamente i motori a induzione in classe IE3, riducendo le 
dispersioni energetiche del 40 percento.1
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—
Progresso rapido 
nella tecnologia dei motori

—
Nelle norme International 
Efficiency, maggiore è il numero, 
maggiore è l'efficienza energetica.

Attualmente il 45% di tutta l'elettricità viene convertito in movimento da motori 
installati in edifici e applicazioni industriali. È chiaro che, con l'utilizzo crescente di 
motori elettrici in tutto il mondo, è necessario migliorare l'efficienza energetica.

—
I pacchetti costituiti da motore 
SynRM e azionamento sono 
un'eccellente soluzione per 
sostituire motori esistenti. 
Poiché l'ingombro complessivo e 
la potenza in uscita restano 
invariati, non servono modifiche 
meccaniche. 
Ad esempio, un motore SynRM 
IE5 ha le stesse dimensioni di un 
motore a induzione IE2.
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—
Raggiungere l'efficienza IE5 
con i motori SynRM

La tecnologia sincrona a riluttanza unisce le prestazione dei 
motori a magneti permanenti alla semplicità e facilità di 
manutenzione dei motori a induzione, perché non utilizzano 
le terre rare presenti nei magneti permanenti. Il rotore del 
motore sincrono a riluttanza è infatti privo di magneti o 
avvolgimenti e quindi non è soggetto a perdite di potenza. 
Inoltre, poiché non vi sono forze magnetiche nel rotore, la 
manutenzione è semplice come quella dei motori a 
induzione.

I clienti possono aumentare l'efficienza energetica, la 
sostenibilità e l'affidabilità passando ai motori SynRM IE5 
ultra-premium di ABB, che riducono le perdite di energia del 
40% rispetto ai motori IE3, oltre a una drastica riduzione del 
consumo di energia e delle emissioni di CO₂ rispetto ai 
motori a induzione IE3.2

La tecnologia SynRM garantisce temperature 
dell'avvolgimento fino a 30°C più basse e temperature del 
cuscinetto fino a 15°C più basse, aumentando l'affidabilità, 
prolungando la durata del motore e riducendo la necessità 
di manutenzione.3 La riduzione della temperatura del 
cuscinetto è un fattore importante per ridurre i costi del 
ciclo di vita, perché i cedimenti dei cuscinetti causano circa 
il 70% dei guasti imprevisti dei motori.4

Il motore ad alta efficienza SynRM di ABB è stato lanciato nel 
2011 con una classe di efficienza IE4, dapprima per pompe e 
ventilatori e ora per tutte le applicazioni. Successivamente, 
nel 2019, ABB ha introdotto il motore SynRM IE5 con 
efficienza ultra-premium. 

Con una gamma di motori standard, il pacchetto SynRM-
azionamento è una soluzione ideale per sostituire motori 
esistenti. Il motore SynRM IE5 ha le stesse dimensioni di un 
motore a induzione IE2, eliminando quindi la necessità di 
modifiche meccaniche e agevolando la sostituzione dei 
tradizionali motori a induzione. Inoltre, il numero di 
applicazioni con drive continua ad aumentare, favorendo 
ulteriormente la commercializzazione e l'adozione della 
tecnologia SynRM.

—
Nella pratica, i motori IE5 hanno 
perdite inferiori del 20% rispetto ai 
motori IE4, indipendentemente dalla 
tecnologia utilizzato o dalla norma IEC.

I motori a riluttanza sincrona (SynRM) IE5 
di ABB hanno un'efficienza energetica 
"ultra-premium". Si tratta di un nuovo 
livello di efficienza definito dalla 
International Electrotechnical 
Commission (IEC); i motori SynRM sono 
la scelta migliore per far fronte alla 
crescente necessità mondiale di 
efficientamento energetico.

Vantaggi dei motori SynRM

Efficienza energetica

Maggiore affidabilità 
(temperatura inferiore)

Controllo preciso di 
coppia e velocità 
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—
Risparmiare energia e denaro:  
motori SynRM IE5

—
La coppia prodotta da un motore sincrono a 
riluttanza è proporzionale alla differenza fra le 
induttanze degli assi d e q: maggiore è la differenza, 
maggiore la coppia generata. I motori sincroni a 
riluttanza sono quindi progettati con un materiale 
magneticamente conduttivo (ferro) nell'asse d e 
materiale magneticamente isolante (aria) nell'asse q.

Struttura di un motore sincrono a riluttanza
Esternamente, un motore SynRM è molto simile a un 
normale motore a induzione. Anche lo statore al suo interno 
è del tipo tradizionale. L'innovazione sta nel rotore, 
costituito da strati di lamine di ferro che formano una 
struttura leggera ma robusta attraverso la quale fluisce il 
flusso magnetico. La forma del rotore è studiata 
accuratamente per guidare la riluttanza magnetica al suo 
interno. Di conseguenza, il rotore si allinea al flusso 
magnetico prodotto dalle bobine dello statore, 
sostanzialmente "bloccandosi" in posizione. In questo modo 
il motore si muove esattamente alla stessa velocità del 
flusso magnetico, da cui l'aggettivo "sincrono" e la 
denominazione di motore sincrono a riluttanza. Il rotore non 
contiene magneti né terre rare e la sua fabbricazione 
richiede meno materiali di un motore tradizionale. 

Funzionamento di SynRM
Come altri motori elettrici, un motore SynRM genera un 
moto rotazionale che può essere sfruttato per azionare 
macchinari. La rotazione del flusso magnetico prodotta 
dallo statore (e quindi la velocità del rotore) è controllata da 
un drive. Il drive tiene monitorata la posizione del rotore per 
garantire che sia sempre sincronizzato. 

Vantaggi di SynRM
I motori SynRM hanno perdite energetiche nettamente 
inferiori rispetto a motori a induzione equivalenti. 
Ad esempio, i motori SynRM non hanno alcuna perdita nel 
rotore. Questa caratteristica si traduce in una temperatura 
di esercizio inferiore che, insieme alla struttura semplice del 
rotore priva di avvolgimenti, riduce le esigenze di 
manutenzione e il rischio di guasti rispetto ai motori 
tradizionali. Inoltre, qualora si verifichi un problema, i 
sistemi di monitoraggio connessi possono segnalare la 
necessità di potenziali riparazioni.

Ancora meglio, il livello di rumorosità dei motori SynRM è 
nettamente inferiore rispetto a un tradizionale motore a 
induzione, creando un ambiente di lavoro più confortevole.

I motori SynRM hanno anche un'impronta ambientale minore 
perché sono fabbricati senza utilizzare terre rare, quindi 
senza che vengano svolte attività minerarie e con meno 
sprechi. Inoltre, hanno un'impronta di carbonio ridotta 
lungo tutto il loro ciclo di vita, dalla produzione al riciclo, con 
le prestazioni migliori della loro categoria in termini di basse 
emissioni.

d

q
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Processi stabili per ridurre scarti e spreco energetico
Gli azionamenti favoriscono anche un'eccellente stabilità del 
processo. In molti processi produttivi si possono così avere 
una qualità migliore e meno scarti, e quindi un minore spreco 
di energia. Ad esempio, gli azionamenti possono garantire 
una tolleranza di 0,5 giri/min a 1.500 giri/min. Applicando 
questo valore su tutta la gamma di velocità di una macchina 
per lo stampaggio a estrusione, si ottiene una migliore qual-
ità del prodotto, una riduzione dell'energia sprecata e una ri-
duzione degli scarti. Poiché sprechi e scarti vengono solita-
mente reimmessi nell'estrusore, un controllo più preciso 
dell'estrusore stesso riduce anche il fabbisogno energetico.

—
Ottenere il massimo dai motori 
con azionamenti a velocità variabile

Gli azionamenti a velocità variabile (drive o VSD) possono far funzionare i motori in 
modo più efficiente. Aggiungendo un azionamento a un'applicazione motorizzata 
standard di taglia media, tipicamente si possono ridurre i consumi del 25%. 
Oltre a essere necessari per controllare i motori sincroni a riluttanza, i drive sono 
ideali anche per altri tipi di motori, come quelli a induzione.

La giusta quantità di energia per l'applicazione
Un drive controlla e ottimizza l'esercizio di un motore 
variando la frequenza e la tensione dell'elettricità immessa 
nel motore, per regolarne coppia e velocità. Poiché i drive 
controllano la velocità del motore direttamente, non 
servono valvole, ingranaggi o freni per regolare le velocità 
dell'applicazione azionata dal motore. Questo significa che 
il motore non deve girare continuamente alla massima 
velocità e, quindi, che non viene sprecata energia attraverso 
un controllo meccanico della velocità. Per questo motivo i 
motori controllati da azionamenti contribuiscono a 
risparmiare molta energia rispetto ai motori senza 
azionamenti.

Attualmente circa il 23% dei motori in tutto il mondo è do-
tato di azionamento, pertanto ci sono ancora ampi margini 
di miglioramento dell'efficienza energetica dei motori.6

—
Gli azionamenti a velocità variabile fanno risparmiare energia a ogni giro del motore. Secondo le leggi dell'affinità, 
pompe e ventilatori che girano a mezza velocità consentono di risparmiare 1/8 della potenza.5

Controllo della velocità

Potenza / mezza velocità

Controllo meccanico

Potenza / piena velocità

Ventola + motore + VSD Ventola + comando meccanico + motore

A

B

L'utilizzo più frequente dei motori industriali riguarda pompe, 
ventilatori e compressori. Aggiungendo un azionamento si 
riduce tipicamente il consumo di energia del 25%
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Efficienza a carico parziale
I pacchetti con motori SynRM IE5 e drive si distinguono 
soprattutto quando operano a carico parziale. 
Secondo il nuovo Regolamento UE 2019/1781 (direttiva 
Ecodesign), i costruttori devono indicare le perdite del 
motore in punti di carico (dall'1/7/2022). Questo consente di 
confrontare fra loro in motori in condizioni di carico parziale 
con drive. In passato tale confronto non era possibile per la 
mancanza di dati sulle dispersioni dei motori a induzione 
dotati di azionamento.

Come mostra il grafico successivo, a pieno carico c'è un 
beneficio del 2% circa, mentre a carico parziale si arriva al 
6-7%.

Motori SynRM IE5 contro motori a induzione IE3 con 
azionamento
I test di laboratorio di ABB hanno già dimostrato che i 
motori SynRM IE5 offrono un vantaggio rispetto ai motori 
IE3, anche in condizioni di carico parziale, e tale 
vantaggio diventa ancor più evidente se riferito al valore 
nominale. La figura in basso mostra l'efficienza tipica del 
motore SynRM IE5 rispetto a un motore a induzione IE3 in 
applicazioni su pompe/ventilatori, secondo le misure 
raccolte da ABB nelle prove di laboratorio.7

Sistema di azionamento 
da 110 kW a 1.500 giri/min 
per pompa/ventilatore

Efficienza tipica 
del pacchetto 
a induzione IE3

Efficienza 
del pacchetto 
SynRM IE5

Curva della potenza 
di carico

P/Pn

rpm

h

750 15001000 1250

—
Esempio: per un sistema di 
azionamento da 110 kW a 1.500 
giri/min su pompa/ventilatore, 
con un motore a induzione IE3 
si ha un'efficienza del 
pacchetto del 92.5%, mentre 
con motore SynRM IE5 
l'efficienza del pacchetto sale 
al 94,2%. 
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—
Efficienza IE5 per  
risparmiare energia

Un pacchetto di ABB con motore e azionamento ha portato a una 
drastica riduzione  dei costi energetici presso Campbell's Australia. 
Nell'arco di 12 mesi, i dati indicano una riduzione dei costi energetici del 
14%. L'azienda ha risparmiato complessivamente quasi 15.000 dollari 
australiani sulla bolletta, oltre a ottenere una riduzione annua delle 
emissioni di CO₂ per circa 131 tonnellate.

Campbell Australia
abbatte i costi
con SynRM

84%
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—
Costi principali del ciclo di vita di 
un sistema di pompaggio a 
controllo meccanico. La maggior 
parte dei costi è dovuta all'energia 
impiegata per alimentare il motore.

—
Con un investimento contenuto per aggiornare la tecnologia dei motori 
elettrici, l'investimento può essere recuperato (ROI) in un solo anno.

Consumi energetici ridotti 
per costi di esercizio ridotti
Riducendo il consumo energetico con pacchetti 
SynRM e VSD si riducono anche i costi di gestione 
del processo e i costi di esercizio totali (TCO). 
Nonostante le aziende possano essere restie a 
sostituire i motori o aggiungere azionamenti nei 
loro processi, in virtù dei costi iniziali, il costo del 
motore è solo una frazione del costo dell'energia 
che serve per alimentarlo.8

3% 
Acquisto

96% 
Energia

1% 
Manutenzione

Il risparmio energetico lungo tutto il ciclo di vita 
ripaga l'investimento 
Per un motore da 110 kW che gira a 1.500 giri/min, 
la differenza di prezzo iniziale fra un motore 
SynRM IE5 e un motore IE3 è trascurabile rispetto 
al risparmio annuo sui costi energetici. 
Un pacchetto motore IE5 consente di risparmiare 
energia e costi rispetto a un pacchetto IE3 non 
appena entra in funzione, ripagando la differenza 
di prezzo in circa 13 mesi.

Rapporto fra costi 
e risparmi relativi 

all'utilizzo di un 
pacchetto con 

motore SynRM IE5 
e azionamento

Costo aggiuntivo del pacchetto 
con motore SynRM IE5 e azionamento 

Costo iniziale 
di un motore IE3 
con azionamento

Risparmio ottenuto 
utilizzando un 
pacchetto con 
motore SynRM IE5 e 
azionamento 
nell'arco di 10 anni
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—
Conclusioni

(1)  Secondo IEC 60034-30-1 e IEC TS 60034-30-2.

(2)  Secondo IEC 60034-30-1 e IEC TS 60034-30-2.

(3)  Secondo prove e misure di ABB.

(4)  Fonte: Austin.H. Bonnett and Chunck. Yung, “Increased Efficiency versus     
 Increased Reliability,” IEEE Ind. Appl. Magazine, gen/feb 2008.

(5)  Basato sull'esperienza dei clienti.

(6)  Omdia, “Low Voltage Motors Intelligence Service,” 2020.

(7)  Secondo misure e calcoli di ABB.

(8)  In conformità con 
  www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f15/amo_motors_sourcebook_web.pdf

Per le aziende dovrebbe essere una decisione semplice. 
Chi si può permettere di pagare poco di più per un motore 
all'avanguardia, potrà recuperare l'investimento in un solo 
anno e beneficiare di ulteriori guadagni lungo tutto il ciclo 
di vita del motore.
 

La tecnologia dei motori necessaria 
per migliorare sensibilmente 
l'efficienza energetica è già 
disponibile, collaudata e consolidata. 
I pacchetti con motore SynRM e 
azionamento assicurano un notevole 
incremento dell'efficienza energetica 
e, se adottati su scala mondiale, 
possono contribuire a ridurre il 
consumo energetico e combattere il 
cambiamento climatico. 

Per chi governa nazioni e città, è importante sapere che 
esistono già opzioni con una maggiore efficienza energetica 
per tutto quello che riguarda infrastrutture, servizi di 
pubblica utilità e trasporti. Quello che serve ora è la volontà 
di cambiare marcia e promuovere le soluzioni efficienti dal 
punto di vista energetica come opzione più semplice e 
preferenziale.

http://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f15/amo_motors_sourcebook_web.pdf
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