
—
WHITE PAPER

Migliorare l'efficienza complessiva  
del sistema
con azionamenti a velocità variabile e motori 
sincroni a riluttanza magnetica  
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—
Rinnovare i motori 
per aumentare l'efficienza e diminuire i costi

Nell'industria moderna, una quota rilevante dei motori è in esercizio da molto tempo. 
Ad esempio, secondo le stime, negli Stati Uniti oltre il 60% dei motori impiegati 
nell'industria ha più di 10 anni.1 Molti di questi motori sono ancora in buone 
condizioni, ma i modelli più vecchi sono comunque meno efficienti dei motori 
moderni. Questo incide non solo sui costi di esercizio di un motore, ma anche 
sull'efficienza e sul consumo energetico degli impianti nel complesso. Pertanto, 
passando a sistemi motore più nuovi ed efficienti, l'industria può ottenere risparmi 
di energia e costi in tutte le attività operative. Questo whitepaper si focalizza su due 
metodi collaudati per migliorare l'efficienza dei sistemi motore: sostituire un motore 
vecchio con un motore IE5 con drive integrato, oppure aggiungere un azionamento a 
velocità variabile per comandare il motore.

—
Oltre il 60% dei motori industriali 
negli Stati Uniti ha più di 10 anni.1 

I sistemi con motori vecchi sono meno efficienti
La quota di consumi di elettricità nell'industria 
rappresentata dai motori elettrici è circa del 70%.2 

Molti di questi motori sono installati in strutture 
tipicamente caratterizzate da apparecchiature con cicli di 
vita lunghi e lunghi intervalli fra investimenti e 
aggiornamenti. Pertanto, i motori in uso sono spesso vecchi 
di molti anni. Ad esempio, negli Stati Uniti, la maggior parte 
dell'elettricità usata da motori industriali viene impiegata 
nelle industrie di plastica/gomma, carta e metalli primari.3 

In questi settori, e nella maggior parte degli altri, i motori 
attualmente in uso hanno un'efficienza IE3 o persino IE2. 
Uno dei motivi per cui questi motori più vecchi sono meno 
efficienti è che hanno perdite maggiori rispetto ai modelli 
attuali.

Il costo di queste inefficienze negli anni può essere rilevante. 
In media, i costi dell'elettricità rappresentano circa il 96% 
del costo totale del ciclo di vita di un motore, mentre il 
prezzo di acquisto è solo pari al 3%.4 Pertanto, i vantaggi 
economici potenziali derivanti dal miglioramento 
dell'efficienza del motore nelle prime fasi del ciclo di vita 
sono notevoli e i risparmi a lungo termine compensano 
ampiamente i maggiori costi iniziali.

—
Molti motori industriali 
vengono impiegati in 
applicazioni con cicli di vita 
delle apparecchiature lunghi.
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—
In molti mercati vengono offerti incentivi finanziari  
per passare a nuovi motori più efficienti.

Incentivi per l'efficientamento energetico
L'età e l'efficienza dei motori sono sempre più al centro 
dell'attenzione, perché molti Paesi hanno fissato obiettivi di 
riduzione dei consumi energetici e delle emissioni.  
Per raggiungere questi obiettivi, si usa il metodo "bastone e 
carota". Il bastone prevede normative più restrittive e 
requisiti più severi, che fanno pressione sull'industria per 
aumentare l'efficienza. Tuttavia, il prezzo più alto dei nuovi 
motori è spesso un ostacolo agli investimenti in alternative 
più efficienti.

La carota è invece rappresentata dagli incentivi finanziari 
offerti alle aziende per indurle a investire in motori più 
recenti. Nel tentativo di sostenere l'efficientamento 
energetico, l'ONU ha emanato linee guida che definiscono 
diverse tipologie di incentivi finanziari e misure assistenziali 
mirate a incoraggiare l'adozione di motori ad alta 
efficienza.5 Di conseguenza, in molti mercati sono 
disponibili incentivi. Ad esempio, i servizi di pubblica utilità 
negli Stati Uniti offrono incentivi finanziari per passare ad 
apparecchiature ad alta efficienza energetica; sono inoltre 
previste detrazioni fiscali per gli edifici commerciali che 
riducono i consumi energetici.6, 7 Inoltre, sempre negli Stati 
Uniti, la legge CARES offre sostegno finanziario per 
migliorare l'efficienza energetica degli edifici e diminuire i 
costi delle utenze, inclusi fondi per le scuole che vogliono 
ammodernare i loro impianti.

Motori IE5 con efficienza Ultra Premium 
La tipologia di motore attualmente più diffusa nell'industria 
è il motore a induzione. La maggior parte di questi motori ha 
solitamente una classe di efficienza IE3. Oggi esiste però 
una nuova generazione di motori con efficienza Ultra 
Premium: la classe IE5. 

Ma qual è la differenza fra le varie classi IE? Attualmente 
esistono cinque classi internazionali specificate dalla IEC, da 
IE1 a IE5, dove IE1 è la meno efficiente e IE5 la più efficiente. 
Ogni classe di efficienza corrisponde a una riduzione delle 
perdite del motore del 20%. Ad esempio, i motori IE4 hanno 
perdite inferiori del 20% rispetto a IE3, mentre i motori IE5 
hanno il 40% in meno di perdite rispetto a IE3. 

Da notare che, nonostante NEMA non abbia ancora standard 
equivalenti a IE4 e IE5, alcuni costruttori offrono già motori 
che saranno compatibili. In particolare, i motori in classe IE5 
sono già definiti "motori con efficienza Ultra Premium"

Standard IEC ed equivalenti standard NEMA

Chiaramente, sostituendo i motori IE3 con modelli più 
efficienti si ridurrebbe il consumo di energia nell'industria. 
Secondo le stime, se l'80% del parco installato di motori 
industriali venisse sostituito con motori con efficienza IE5 
Ultra Premium, si risparmierebbero 160 terawattora di 
energia all'anno, superiore al consumo energetico annuale 
della Polonia.8

NEMA IEC

Standard Efficiency IE1

High Efficiency IE2

Premium Efficiency IE3

No Standard IE4

No Standard  IE5

Per ogni classe 
di efficienza  
= 20% riduzione 
delle perdite del 
motore

—
Le applicazioni industriali che fanno maggior 
uso di motori sono impianti di climatizzazione, 
pompaggio e filtri sui compressori.
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—
Raggiungere l'efficienza IE5 
con i motori sincroni a riluttanza 
magnetica
Attualmente, i motori sincroni a riluttanza magnetica offrono la più alta efficienza 
possibile. Questo tipo di motore assicura prestazioni IE5 se abbinato a un 
azionamento a velocità variabile (VSD o drive). Insieme, motori sincroni a 
riluttanza magnetica e drive offrono guadagni di efficienza notevoli rispetto ai 
motori a induzione su un'ampia gamma di velocità, oltre a vantaggi particolari 
quando operano a carico parziale. I pacchetti integrati motore-azionamento sono 
disponibili in dimensioni standard e possono quindi sostituire direttamente i 
motori NEMA.

È importante notare che i motori sincroni a riluttanza richiedono un drive per 
controllare in modo preciso velocità e coppia e per garantire la massima 
efficienza di esercizio. Vale anche la pena osservare che la classe IE5 si riferisce al 
motore ma non all'azionamento: il drive semplicemente assicura che il motore 
funzioni con efficienza IE5.

Come funzionano i motori sincroni a riluttanza magnetica
Un motore sincrono a riluttanza ha due componenti 
principali: statore e rotore. Lo statore è molto simile a 
quello del motore a induzione, con bobine di filo metallico 
che generano un campo magnetico rotante. Il rotore è 
invece molto diverso dal tradizionale motore a induzione e 
funziona con un principio differente, cioè non viene indotta 
corrente nel rotore. Il rotore è costituito da molteplici strati 
di lamierino di ferro e la sua forma è progettata 
accuratamente per guidare la riluttanza magnetica.  
Nel rotore sono incorporati anche magneti permanenti per 
aumentare la generazione della coppia e la forza del 
campo.  

Poiché il rotore guida la riluttanza magnetica in tutta la 
struttura, quando lo statore applica un campo magnetico 
rotante, il rotore si allinea con il campo magnetico e "si 
blocca" in posizione. In questo modo può ruotare 
esattamente alla stessa velocità del campo magnetico. In 
altri termini, il movimento del rotore è sincronizzato con il 
campo magnetico, da qui la definizione di motore sincrono 
a riluttanza. 

—
Il rotore di un motore sincrono a riluttanza magnetica è 
costituito da molteplici strati di lamierino di ferro e la sua 
forma è progettata accuratamente per guidare la riluttanza 
magnetica. Nel rotore sono incorporati anche magneti per 
aumentare la generazione della coppia e la forza del campo.
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Vantaggi dei motori sincroni a riluttanza magnetica
I motori sincroni a riluttanza magnetica offrono molti 
vantaggi rispetto ai motori a induzione. In primo luogo, 
sono più efficienti. Questo perché il rotore non ha perdite, 
dato che non c'è induzione di corrente. La maggiore 
intensità del campo generato dai magneti aumenta 
ulteriormente l'efficienza complessiva. Inoltre, i motori 
sincroni a riluttanza magnetica sono molto adatti per 
applicazioni con coppia continua e variabile, oltre a 
mantenere l'efficienza su un'ampia gamma di valori di 
coppia, velocità e carico. Questo li rende particolarmente 
efficienti in applicazioni che richiedono velocità e punti di 
carico inferiori; inoltre, offrono prestazioni eccellenti a 
carico parziale. 

I motori sincroni a riluttanza magnetica hanno anche una 
temperatura di esercizio più bassa rispetto ai motori a 
induzione. Questo perché non c'è induzione di corrente nel 
rotore e perché hanno una densità di potenza maggiore. 
Questo tipo di motore ha un fattore di potenza fra 0,92 e 
0,98, pertanto fornisce più cavalli per ampère rispetto a un 
motore a induzione equivalente. Il risultato è che i motori 
possono operare con convertitori di potenza più piccoli e 
con una temperatura inferiore del 20% rispetto 
all'equivalente a induzione. 9

Avendo una densità di potenza maggiore e un assorbimento 
di corrente minore, i pacchetti con motore sincrono a 
riluttanza magnetica e drive sono più compatti rispetto ai 
motori a induzione. Ad esempio, con la tecnologia EC 
TitaniumTM di ABB, il drive è compatto quanto basta per 
essere integrato nel motore per realizzare installazioni  
plug-and-play comode e veloci.

—
Per applicazioni di pompe e ventilatori con velocità e coppia variabili (carico), gli azionamenti motore integrati EC Titanium 
mostrano un'efficienza superiore ai motori a induzione a valori di velocità e carico nominali e parziali.11

Efficienza contro velocità e carico

A pieno carico  

4%

I motori sincroni a riluttanza magnetica 
con VSD offrono i maggiori benefici a 

carico parziale.10

Guadagno di efficienza

A carico parziale = fino a 

12.5%

           EC Titanium                             Motore a induzione         Curva di carico
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—
Azionamenti a velocità variabile
Ottimizzare la gestione dell'energia

I drive possono contribuire all'efficienza dei sistemi motore e, oltre a essere necessari 
per azionare i motori sincroni a riluttanza, possono essere utilizzati con successo 
anche con altri sistemi motori, inclusi i vecchi motori a induzione. Infatti, i drive 
offrono un grande potenziale di efficientamento energetico dei motori in molti 
settori. Ad esempio, negli USA, in media, solo il 16% dei motori industriali utilizza un 
azionamento a velocità variabile.12 

Il controllo diretto della velocità aumenta l'efficienza

Un VSD regola la frequenza e la tensione dell'elettricità 
fornita a un motore. Questo consente di variare la coppia e la 
velocità del motore e dell'applicazione che esso alimenta. 
Poiché il drive può far girare il motore alla velocità ottimale 
per l'applicazione, non si spreca energia regolando 
meccanicamente la velocità con valvole, ingranaggi, 
parzializzatori o freni. Pertanto, i sistemi motore comandati 
da drive possono operare con maggiore efficienza rispetto 
ai motori senza azionamenti, soprattutto i sistemi che 
operano a carico parziale. Ad esempio, aggiungendo un 
azionamento a un sistema a velocità fissa che usa una 
valvola meccanica per regolare il flusso o la pressione, si può 
ottenere un risparmio fino al 25% grazie all'efficienza 
garantita dalla regolazione della velocità.13

—
Negli USA, in media, solo il 16%  
dei motori industriali utilizza un 
azionamento a velocità variabile.12

—
Aumentare l'efficienza degli impianti 
HVAC può produrre risparmi significativi 
nell'arco di vita di un edificio.
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—
Vantaggi per 
l'efficienza dei sistemi

Le applicazioni industriali che fanno maggior uso di motori sono impianti di 
climatizzazione, pompaggio e filtri sui compressori. È opportuno 
sottolineare che la progettazione del ventilatore o della pompa è il fattore 
più importante per l'efficienza complessiva. Tuttavia, migliorare l'efficienza 
del sistema motore può comunque portare a un incremento significativo 
dell'efficienza dell'applicazione.

I drive adeguano il consumo energetico al fabbisogno reale
In sistemi come HVAC, pompe e compressori, è molto 
frequente trovare sistemi di regolazione meccanica della 
velocità o del flusso, che consumano più energia di quanta 
ne richieda l'applicazione e necessitano anche di motori e 
alimentazione sovradimensionati. Al contrario, se velocità 
e/o flusso sono regolati direttamente dal motore tramite un 
VSD, il sistema consuma solo la quantità di energia richiesta 
dall'applicazione, e nulla di più. Inoltre, il motore e 
l'alimentatore possono essere dimensionati correttamente 
invece che sovradimensionati, riducendo ulteriormente i 
consumi.

Un altro vantaggio dei drive è che, grazie alla regolazione 
precisa della velocità del motore, essi offrono maggiore 
tolleranza ai giri/min e maggiore stabilità di processo.

—
Negli USA, il 42% dell'elettricità consumata da motori 
industriali viene utilizzato da pompe, ventilatori e 
soffiatori (21% pompe, 21% ventilatori e soffiatori).14

—
La maggior parte degli impianti di 
climatizzazione (HVAC) opera a un 
carico dell'80% o meno per oltre il 
99% del tempo.15

La tecnologia motore-azionamento integrato offre livelli  
di efficienza IE5 su un'ampia gamma operativa
Molti sistemi industriali operano a carico parziale e la 
maggior parte dei motori più vecchi soffre di un crollo 
evidente dell'efficienza quando funziona al di fuori dei valori 
di picco. Al contrario, i motori sincroni a riluttanza 
magnetica coprono un ampio intervallo di esercizio, 
operando con un'efficienza IE5 a qualsiasi velocità e a carico 
parziale. Questo significa che i pacchetti motore-drive come 
EC Titanium possono essere configurati con i parametri 
ottimali per ogni applicazione, ottenendo prestazioni ed 
efficienza superiori per l'intero sistema. 

Inoltre, essendo disponibili nelle taglie standard NEMA, i 
pacchetti motore-azionamento possono essere facilmente 
sostituiti per migliorare l'efficienza di apparecchiature 
esistenti, senza ulteriori modifiche.

Vale la pena sottolineare che i pacchetti motore-drive IE5 
offrono i benefici maggiori rispetto ai vecchi motori a carico 
parziale. A pieno carico, il risparmio di energia è del 4% 
circa, mentre a carico parziale è molto superiore, attorno al 
12,5%. Poiché sistemi come gli impianti HVAC operano a un 
carico dell'80% o inferiore per oltre il 99% del tempo, il 
passaggio alla classe di efficienza IE5 produce evidenti 
benefici. 10, 15 
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Maggiore efficienza dell'intero sistema lungo 
tutta la vita
I motori sincroni a riluttanza magnetica in classe 
IE5 con azionamento aumentano l'efficienza 
energetica complessiva del sistema. Nel caso di 
pompe e ventilatori, che solitamente girano a 
carico parziale, questo si traduce in un 
incremento dell'efficienza nel rapporto energia-
acqua o energia-aria. Sebbene la sostituzione dei 
vecchi motori con nuovi modelli più efficienti 
comporti un costo iniziale, i risparmi a lungo 
termine compensano ampiamente i costi di 
acquisto. Di fatto, l'investimento iniziale spesso si 
ripaga in soli 1-3 anni.

È importante capire che questi risparmi di 
energia e costi riguardano l'intero sistema e non 
solo il pacchetto motore-azionamento.  
Ad esempio, aumentare l'efficienza dei motori di 
un impianto HVAC migliora l'efficienza dell'intero 
impianto. Poiché gli impianti di climatizzazione 
assorbono circa il 50% dell'energia consumata da 
un edificio commerciale medio, l'efficientamento 
energetico di questi impianti può produrre 
risparmi significativi lungo l'arco di vita 
dell'edificio.16

3% 
Acquisto

96% 
Energia

1% 
Manutenzione

—
Consentendo di progettare ventilatori ottimizzati su misura, i pacchetti 
motore-azionamento possono aumentare l'efficienza complessiva di un 
sistema a velocità parziali di oltre il 20%.17  

Inoltre, i motori sincroni a riluttanza magnetica operano a 
temperature inferiori rispetto ai motori a induzione. Questo 
aumenta l'affidabilità e allunga la durata operativa, 
riducendo di conseguenza le esigenze di manutenzione 
lungo tutto l'arco di vita dell'applicazione. 

Più in generale, quando le aziende aumentano l'efficienza 
energetica e usano meno elettricità, la richiesta alla rete 
diminuisce, liberando capacità delle società fornitrici.  
A sua volta, questo fa sì che debbano essere costruite 
meno infrastrutture e che si riducano le emissioni.

—
Nell'arco di vita di un sistema 
di pompaggio a regolazione 
meccanica, la maggior parte dei 
costi è rappresentata dall'energia 
necessaria per azionare il motore.4
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Flessibilità della progettazione
Rispetto ai tradizionali motori a induzione, che forniscono 
picchi di prestazioni ed efficienza con parametri operativi 
fissi, i motori sincroni a riluttanza magnetica offrono molta 
più flessibilità. Poiché forniscono un'efficienza ottimale su 
un'ampia gamma di velocità e coppie, possono essere 
dimensionati e configurati in base alle esigenze del sistema. 
Risulta così molto più facile per i progettisti ottimizzare le 
prestazioni dei loro progetti e il sistema nel complesso. 
Inoltre, i motori sono solitamente integrati in impianti, ad 
esempio in gruppi ventilatori. Questo significa che, con 
motori più vecchi, l'efficienza dell'assieme è fissa e, se si 
vuole modificare la velocità di esercizio mantenendo lo 
stesso livello di efficienza, è probabile che si debba anche 
cambiare il motore invece, con un drive e un motore sincrono 
a riluttanza magnetica, basta cambiare i parametri.

Anche se motori e azionamenti sono solo singoli 
componenti di un sistema più articolato, il loro 
ammodernamento si ripaga. Per le installazioni più datate 
prive di drive, un'alternativa comoda è sostituire il motore 
con un pacchetto motore-azionamento integrato. Questi 
pacchetti sono compatti quanto basta per stare nello stesso 
ingombro del motore esistente, offrendo i vantaggi dei 
motori sincroni a riluttanza magnetica e del controllo 
tramite drive. Così facendo, i progettisti possono mantenere 
il loro modello preferito di ventilatore o pompa, migliorando 
l'efficienza e la flessibilità.

Risparmio energetico:

20% 
Risparmio annuale:  

$520 
per unità  

Ritorno stimato  
su investimento:

18-24 
mesi 

Aumentare l'efficienza delle 
pompe con un motore EC 
Titanium IE5
 
Un sistema di pompaggio è stato testato con diversi 
tipi di motori, confrontando l'efficienza delle varie 
soluzioni.18

Il valore elevato di 67,9% era inatteso e dimostra 
quanta differenza possa fare per l'efficienza 
complessiva del sistema, in confronto ai tradizionali 
motori a induzione.

STORIA DI SUCCESSO

Tipo di motore  Efficienza pompe totale
Motore EC Titanium IE5 67.9%
Motore SynRM IE5 64.0%
Motore a induzione IE3 60.7% 

Confronto fra un motore a induzione IE3 e un motore sincrono a riluttanza magnetica.19

Consumo medio giornaliero 
(durata test sette giorni)
57,69 kWH

Costo unitario energia  
mensile stimato:
$198,38

Consumo medio giornaliero 
(durata test sette giorni)
45,1 kWH

Costo unitario energia  
mensile stimato:
$155.04

12.59 kWH

$43.30 
per mese per unità

Motore a induzione (IE3) Motore sincrono a riluttanza magnetica (IE5) Differenza
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—
Conclusione

Come descritto nel whitepaper, esistono molti modi 
consolidati per migliorare l'efficienza energetica e ridurre 
così i costi operativi dei processi industriali attualmente 
basati su motori più vecchi. Aggiungere azionamenti a 
velocità variabile per regolare direttamente la velocità dei 
motori ed eliminare la regolazione meccanica di velocità e 
flusso è un metodo. Un altro è aggiornare i motori con 
modelli IE5 più nuovi, come i motori sincroni a riluttanza 
magnetica. Combinando un drive con un motore sincrono a 
riluttanza magnetica in un unico pacchetto, come i motori-
azionamenti integrati EC Titanium di ABB, l'aggiornamento 
può essere effettuato in modo veloce, semplice e comodo. 
Inoltre, i pacchetti motore-azionamento IE5 offrono la 
flessibilità necessaria per selezionare i componenti 

migliori per ogni esigenza e di configurare l'intero sistema 
per prestazioni ed efficienza ottimali su un'ampia gamma 
di velocità e coppie. 

Nel complesso, utilizzare drive e passare a motori IE5 può 
ridurre considerevolmente il consumo totale di energia. 
Meglio ancora, l'investimento iniziale si ripagherà 
probabilmente in pochi anni, mentre i risparmi di energia e 
costi dureranno per l'intero arco di vita dell'installazione, 
che può superare i 20 anni.
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  https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f15/amo_motors_sourcebook_web.pdf) 
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  https://united4efficiency.org/wp-content/uploads/2017/09/U4E-MotorGuide-201709-Final.pdf 
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(8)  Based on an assumption of 300 million industrial motors currently in service worldwide. Global sales from 2016 to 2020 amounted to roughly 200 million motors.   
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(10) Based on ABB laboratory tests.

(11) Based on ABB laboratory tests of 3 HP, 1800 RPM, 460V motors.

(12) VSDs: Lawrence Berkeley National Laboratory, U.S. industrial and commercial motor system market assessment report, Volume 1: characteristics of the installed base,   
 January 2021, Executive summary, Page x; permalink: https://escholarship.org/uc/item/42f631k3   

(13)  For an example of the calculations involved, see “Program Insights: Variable frequency drives,” Consortium for Energy Efficiency, 2019; 
  https://www.cee1.org/content/variable-frequency-drives 

(14)  Lawrence Berkeley National Laboratory, U.S. industrial and commercial motor system market assessment report, Volume 1: characteristics of the installed base, 
  January 2021, Executive summary, Page viii; permalink: https://escholarship.org/uc/item/42f631k3 

(15)  U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, DOE/GO-102014-4356, Improving Motor and Drive System Performance: 
  A Sourcebook for Industry, page 27; https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f15/amo_motors_sourcebook_web.pdf)

(16)  Commercial Buildings Energy Consumption Survey, EIA, 2016

(17)  Based on ABB experience and measurements.

(18) Based on independent OEM testing.

(19) Actual customer test results.
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