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WHITE PAPER

Decisioni guidate dai dati 
per migliorare l’efficienza energetica 
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—
Soluzioni digitali per aumentare l’efficienza 
delle apparecchiature elettriche rotanti

Nei settori che fanno affidamento su motori e azionamenti, il consumo energetico  
è una parte rilevante dei costi di gestione: i motori elettrici consumano circa il 70% 
dell’energia.1 Poiché molti di questi motori sono vecchi e inefficienti, essi 
rappresentano un buon punto di partenza per le aziende che vogliono aumentare 
l’efficienza energetica e ridurre i costi dell’energia.

Nel mondo sono circa 300 milioni i sistemi motorizzati 
attualmente in esercizio, e questo numero è destinato a 
crescere. Pertanto, migliorare l’efficienza dei sistemi motore 
è sempre più importante. Secondo alcune stime, se tutti i 
sistemi motore attualmente in uso fossero rimpiazzati con 
apparecchiature più efficienti, i consumi globali di energia 
verrebbero ridotti del 10%.2

Un modo per migliorare l’efficienza è rinnovare 
apparecchiature vecchi e meno efficienti con soluzioni nuove 
e più efficienti. Tuttavia, l’ammodernamento è solo un passo 
del processo di miglioramento. Le soluzioni digitali offrono 
nuove possibilità per l’ottimizzazione continua 
dell’efficienza energetica. Per trarre vantaggio da queste 
soluzioni digitali, apparecchiature e processi devono essere 
connessi all’Internet of Things (IoT). Questo consente di 
raccogliere, monitorare e analizzare dati reali sull’uso 
dell’energia. Sfruttando le informazioni acquisite, gli esperti 
del cliente o del partner di servizi possono individuare 
inefficienze e opportunità e fornire raccomandazioni per il 
miglioramento continuo.

Questo whitepaper illustra alcune delle soluzioni digitali 
attualmente disponibili e le possibilità che offrono di 
aumentare costantemente l’efficienza energetica, oltre  
ad abilitare nuovi modelli di business basati sui risultati.

Studiare i trend di settore verso l’efficienza energetica
Per valutare le future esigenze di mercato e attitudini 
dell’industria verso l’efficienza energetica, ABB ha condotto 
uno studio in collaborazione con l’Università di St. Gallen in 
Svizzera.3 Lo studio coinvolge aziende in diversi settori 
industriali e in diverse aree geografiche. Nonostante i 
risultati siano preliminari, alcune evidenze risultano già 
chiare. Ad esempio, la maggior parte dei partecipanti ritiene 
che la sostenibilità sia sempre più importante e stia 
diventando un tema chiave per le imprese. L’80% ha 
dichiarato che la sostenibilità è un fattore importante per i 
clienti dei loro clienti. Inoltre, la maggior parte degli 
intervistati riconosce la necessità di passare a sistemi più 
efficienti e ha indicato alcuni casi d’uso con le maggiori 
possibilità di successo. Fra questi ci sono aggiornamenti di 
prodotto, monitoraggio e sistemi di gestione dell’energia.3
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Tuttavia, i partecipanti hanno evidenziato anche un divario 
fra intenzioni e azioni. In parte, questo è dovuto 
all’attenzione al recupero dell’investimento (ROI) piuttosto 
che ai benefici a lungo termine nell’intero ciclo di vita.  
Un altro motivo dell’inazione è che può essere difficile 
trovare le giuste figure decisionali, soprattutto quando le 
decisioni devono tenere conto di obiettivi sia di 
sostenibilità, sia di business. Inoltre, alcuni intervistati 
hanno osservato come le decisioni sugli investimenti in 
efficientamento energetico siano spesso basate sull’intuito, 
invece che su dati concreti. Nella pratica, la connettività 
digitale è un prerequisito per raccogliere in modo continuo i 
dati relativi ai consumi energetici delle apparecchiature 
elettriche rotanti, come le catene cinematiche. I risultati 
indicano finora come tutti concordino sul fatto che 
monitorare e tracciare l’efficienza energetica sia importante 
per le attività operative e, al tempo stesso, rinnovare le 
apparecchiature sia un’opzione percorribile per le aziende.

Primo passo: ammodernare per migliorare l’efficienza
I motori più vecchi sono una fonte tipica di inefficienza nelle 
applicazioni industriali. Rinnovando alcuni dei sistemi 
motore, la maggior parte delle aziende e delle utility 
potrebbe risparmiare energia e denaro, contribuendo al 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e di business. 
In generale, passando a un motore della classe IE superiore, 
ad esempio da IE3 a IE4, si riducono le perdite del 20%, 

mentre aggiungendo un azionamento a velocità variabile a 
una pompa, un ventilatore o un compressore esistenti, il 
consumo energetico può essere ridotto del 25%.4 Poiché in 
alcuni mercati oltre il 60% dei motori industriali ha più di 10 
anni, il rinnovo delle apparecchiature offre ampi margini di 
miglioramento dell’efficienza energetica.5 Tali miglioramenti 
dipenderanno naturalmente dai processi in cui vengono 
utilizzati i motori e dalla loro età: più vecchie sono le 
apparecchiature, maggiore sarà il potenziale di risparmio 
energetico.

—
I motori vecchi sono meno efficienti dei motori nuovi.6

Motori: efficienza ed età

—
Leggi l’Interim Report: 
Sustainable operations through 
energy efficiency cliccando qui.
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—
Efficientamento energetico continuo
guidato dai dati

Prendere decisioni migliori basate sui dati
In molti settori le aziende rinnovano periodicamente 
apparecchiature o componenti al termine della loro vita 
utile, rimpiazzandoli con soluzioni ottimizzate per consumi 
energetici ridotti. Tuttavia, i dati sui consumi energetici 
effettivi e sulle prestazioni delle apparecchiature sono uno 
dei requisiti fondamentali per prendere decisioni continue 
sull’efficientamento energetico. Servono dati per misurare 
l’efficienza delle apparecchiature e servono dati per capire 
quali modifiche apportare per migliorare tale efficienza. 
Oggi, grazie alla rapida evoluzione delle tecnologie digitali,  
è più che mai facile raccogliere dati da tutte le 
apparecchiature e tutti i processi. Accumulare dati grezzi 
non è però sufficiente. Serve la capacità di individuare i dati 
rilevanti e poi elaborarli, oltre ad avere le competenze per 
analizzare e interpretare i risultati.

In poche parole, bisogna osservare le cose giuste e porre le 
domande giuste per ottenere risposte utili e fruibili. Questo 
consente di trovare modi efficaci per migliorare l’efficienza 
energetica.

La raccolta di dati nella pratica
I servizi digitali vengono forniti a distanza attraverso 
connessioni IoT sicure. In questo modo i clienti possono 
sfruttare elaborazioni avanzate senza dover approntare e 

gestire infrastrutture interne per lo stoccaggio e l’elaborazione 
dei dati.
Per raccogliere i dati dai dispositivi connessi servono soluzioni 
sviluppate appositamente, come ABB Ability™ Condition 
Monitoring. Questo software connette la catena cinematica 
attraverso sensori che possono essere installati su motori, 
generatori, cuscinetti e pompe, oppure tramite funzioni di 
sensoristica integrate nelle apparecchiature, come nel caso dei 
drive ABB.

Una volta abilitato, il software può essere utilizzato per 
misurare e tracciare diversi parametri, come pattern di utilizzo, 
raffreddamento, livelli di sollecitazioni e consumo di potenza. I 
dati raccolti possono poi essere elaborati, analizzati e resi 
disponibili attraverso una piattaforma dedicata.

Sfruttare i dati per avere un quadro completo
La raccolta di dati viene applicata sempre più a interi processi 
e aree di processo, invece che a singole apparecchiature.  
Ad esempio, è possibile valutare le condizioni e le necessità di 
manutenzione di un’intera catena cinematica, invece che dei 
singoli motori e azionamenti. Con questo approccio, i dati 
raccolti da motori e azionamenti sono gli stessi, ma vengono 
analizzati nel contesto dell’intero sistema.
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Per capire i dati servono competenze
Per sfruttare al meglio i dati raccolti, servono anche 
competenze. Se un’azienda non ha le competenze richieste 
al proprio interno, si dovrà affidare a un fornitore di servizi 
esperto.

Il tipo di competenze richieste comprende la conoscenza 
della tecnologia utilizzata, ad esempio motori, generatori 
e azionamenti, indipendentemente dalla marca. È richiesta 
anche la comprensione del tipo di dati che la tecnologia 
può fornire, oltre a competenze per elaborare, analizzare e 
interpretare i dati. E, naturalmente, le aziende e i loro 
partner di servizi devono conoscere i processi e il settore, 
oltre a essere focalizzati sugli obiettivi da raggiungere.

—
ABB AbilityTM Condition Monitoring per 
trasmissioni è una soluzione che 
raccoglie dati da azionamenti, motori, 
pompe e altri componenti elettrici. La 
soluzione unisce connettività e analisi 
dei dati, consentendo di fare 
valutazioni basate su competenze 
specifiche che possono migliorare le 
prestazioni, l’affidabilità e l’efficienza 
di ciascun componente della catena 
cinematica, oltre alla catena 
cinematica nel suo insieme.

Verso le partnership
Le soluzioni digitali richiedono 
che le aziende condividano dati in 
piena sicurezza con i loro fornitori 
di servizi. Questo porta a 
rivalutare i rapporti fra fornitori di 
servizi, clienti e altre aziende. In 
futuro queste relazioni saranno 
basate sempre di più su 
partnership collaborative nelle 
quali i costruttori di 
apparecchiature e i partner di 
servizi eliminano il rischio e 
sfruttano un alto grado di 
connettività per ottenere risultati.

Ad esempio, se un partner fornisce servizi di monitoraggio 
remoto delle condizioni di un impianto per il trattamento 
delle acque, dovrà avere competenze di motori, azionamenti, 
pompe e valvole, conoscere il processo di trattamento delle 
acque e avere competenze di manutenzione, oltre che di 
raccolta, elaborazione e analisi dei dati. I dati in sé non sono 
sufficienti per garantire che le apparecchiature dell’impianto 
rimangano in buone condizioni operative.

Con queste conoscenze, partner di servizi come ABB 
sapranno già quali sono i problemi comuni a cui prestare 
attenzione e quali aspetti offrono solitamente margini di 
miglioramento. 
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—
Usare dati e competenze 
per migliorare le prestazioni

Si possono utilizzare soluzioni digitali per fornire diversi tipi di servizi, come la 
manutenzione basata su condizioni e la manutenzione predittiva. 

Monitoraggio continuo e manutenzione basata 
sulle condizioni     
Nella manutenzione basata su condizioni, vengono raccolti 
continuamente dati da apparecchiature e processi per 
monitorarne le condizioni. I dati vengono trasmessi in modo 
protetto al cloud, dove i costruttori delle apparecchiature e i 
partner di servizi sono autorizzati ad accedere, elaborare e 
analizzare i dati. Sfruttando le sue competenze, il partner di 
servizi valuta le condizioni delle apparecchiature, individua 
le necessità di manutenzione e raccomanda gli interventi al 
cliente. Questo approccio migliora l’affidabilità e le 
prestazioni delle apparecchiature e consente una migliore 
programmazione della manutenzione, evitando al tempo 
stesso lavori di manutenzione non necessari e riducendo il 
ricorso alle ispezioni manuali. Poiché il sistema monitora 
continuamente le apparecchiature, esso può anche generare 
avvisi e allarmi automaticamente in caso di deviazioni 
inattese.

Manutenzione predittiva
La manutenzione predittiva usa i dati per individuare 
potenziali problemi prima che si verifichino, contribuendo 
alla stabilità del processo e a massimizzare l’operatività. Con 
la manutenzione predittiva, gli esperti di servizi analizzano i 
dati aggregati sia in tempo reale, sia a lungo termine. 
Raccolgono dati sulle apparecchiature, come ore di 
esercizio, elaborano dati di processo come le impostazioni 
dei parametri e li uniscono a dati e trend storici per 
prevedere le necessità di manutenzione imminenti. Grazie a 
questa visione a più lungo termine, si possono stabilire 
intervalli di manutenzione ottimali, evidenziare deviazioni 
nelle prestazioni e prevenire problemi. Inoltre, si possono 
identificare anche colli di bottiglia e margini di 
miglioramento. 

Servizi digitali come
ABB AbilityTM Condition Monitoring aiutano  
le aziende a monitorare le condizioni dei 
componenti della catena cinematica.

Raccolta  
dati offline

Gestione  
allarmi

Stato di salute 
degli asset
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—
Con il servizio di Condition Monitoring 
di ABB, Denka ha ridotto i guasti dei 
motori elettrici dell’80% in due anni.7

CUSTOMER CASE
Mokrá aumenta l’efficienza con le 
soluzioni di monitoraggio digitali

Un cementificio gestito da Mokrá nella Repubblica Ceca 
aveva difficoltà a rintracciare l’origine di ripetuti 
blackout imprevisti e si è quindi rivolto ad ABB. Con ABB 
Ability™ Condition Monitoring per azionamenti, ABB 
Motion Services ha monitorato continuamente le 
condizioni degli azionamenti a velocità variabile. 
Utilizzando le informazioni ricavate dai dati, gli esperti 
di ABB sono riusciti a individuare la causa dei guasti, 
consigliando le aree su cui intervenire. Questo ha 
consentito a Mokrá di passare dalla manutenzione 
periodica a interventi di manutenzione mirati sulle 
apparecchiature giuste nel momento giusto. Grazie alle 
soluzioni di manutenzione preventiva, l’azienda ha 
individuato potenziali guasti in anticipo, prevenendo 
fermi imprevisti, e in soli 3 mesi Mokrá ha risparmiato 
oltre 210.000 dollari di costi e migliorato le prestazioni e 
l’efficienza dei ventilatori ID (estrazione fumi) senza 
dover sostenere investimenti non pianificati.

CUSTOMER CASE

Source: Denka

Denka allunga la vita dei motori  
e riduce i costi di manutenzione

ABB ha fornito soluzioni per il monitoraggio delle condizioni 
di motori e pompe all’azienda giapponese Denka, per 
l’impianto chimico a Singapore. Si tratta di uno dei più 
grandi stabilimenti al mondo per la produzione di resine 
stireniche, con centinaia di motori che azionano pompe, 
compressori, soffiatori e pellettatrici. Secondo l’accordo, 
ABB fornisce competenze e gestisce il rischio di guasto delle 
apparecchiature; inoltre, gestisce e fornisce indicazioni per 
la manutenzione predittiva e le riparazioni, secondo un 
indice di affidabilità e un livello di urgenza. Ad esempio, ABB 
monitora continuamente i parametri chiave di motori, 
pompe e cuscinetti essenziali per il processo. Utilizzando le 
informazioni ricavate da questi dati, ABB è riuscita 
velocemente a individuare deviazioni in molti processi, 
predisponendo interventi correttivi molto prima che si 
verificassero potenziali guasti. A lungo termine, il servizio di 
monitoraggio delle condizioni ha ridotto i guasti dei motori 
elettrici dell’80% in due anni.7
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—
Usare dati e competenze 
per ottimizzare continuamente  
l’efficienza energetica
La maggior parte delle soluzioni digitali attuali si focalizza sull’affidabilità e sulle 
prestazioni di processi e apparecchiature. Queste soluzioni possono però essere 
adattate anche per ottimizzare continuamente l’efficienza energetica.  
Come per i servizi di manutenzione basati su condizioni, anche i servizi di 
efficientamento energetico possono essere forniti da remoto.

Nuovi modelli di business per risultati garantiti
Le soluzioni digitali possono essere utilizzate anche per 
aumentare la trasparenza e raggiungere obiettivi più ampi, 
invece di focalizzarsi solo su singoli aspetti. Ad esempio, 
aziende leader come ABB offrono modelli di business basati 
sui risultati che uniscono Big Data, monitoraggio continuo e 
competenze, forniti in loco o a distanza.

Con i servizi tradizionali, i costruttori di impianti e i partner 
di servizi e assistenza sono impegnati a rispondere a 
necessità e trovare soluzioni. Al contrario, con i modelli di 
business basati su risultati, l’attenzione si sposta sulla 
prevenzione del rischio (che diventa responsabilità del 
fornitore di servizi); il cliente e il partner di servizi lavorano 
insieme per definire e raggiungere i risultati nel tempo. 
Ad esempio, un cliente potrebbe pagare il fornitore di servizi 
per garantire un determinato livello di disponibilità in 
produzione o di efficienza energetica. Il fornitore di servizi si 
assumerà quindi la responsabilità di monitorare le 
apparecchiature del cliente da remoto ed effettuare 
interventi di manutenzione proattiva per garantire i risultati 
concordati. Allo stesso modo, in futuro, un cliente potrebbe 
pagare il fornitore di servizi per migliorare l’efficienza 
energetica e ottimizzare il consumo di energia.

Poiché i servizi basati su risultato fanno affidamento 
sull’accesso remoto, la connettività digitale è essenziale, 
perché fornisce l’infrastruttura che consente di produrre 
risultati continui e gli esiti desiderati. Questo significa anche 
che i clienti dovranno cambiare mentalità ed essere più 
disposti a condividere dati con i fornitori di servizi. Tuttavia, 
i partner di servizi possiedono il know-how migliore sulle 
apparecchiature che forniscono, pertanto ha senso lasciare a 
loro la responsabilità di ottimizzare le prestazioni lungo 
tutto il ciclo di vita.

È opportuno sottolineare come migliorare l’affidabilità e  
le prestazioni delle apparecchiature possa di per sé già 
migliorare l’efficienza energetica in misura rilevante. 
Secondo un cliente in Australia, il monitoraggio delle 
condizioni di motori e azionamenti fornito da ABB ha 
dimostrato di aumentare l’efficienza energetica del 10% 
circa, attraverso la creazione di profili di carico basati sui 
dati di consumo energetico e la razionalizzazione del parco 
installato di motori e azionamenti.8

Nei servizi focalizzati sull’efficienza energetica, i dati 
sull’utilizzo dell’energia vengono raccolti continuamente da 
motori e azionamenti connessi, oltre che da altri componenti 
elettrici. Gli esperti dell’assistenza possono analizzare a 
fondo i dati per individuare aree critiche di miglioramento e 
calcolare il potenziale risparmio energetico. Utilizzando 
queste informazioni, possono fornire consigli sulle varie 
opzioni disponibili e raccomandare il percorso più efficace 
per migliorare l’efficienza energetica. Ad esempio, rinnovare 
motori e azionamenti, oppure aggiungere azionamenti a 
velocità variabile. Una volta effettuati i cambiamenti, il 
monitoraggio continuo consente di seguire l’andamento e 
verificare i guadagni di efficienza, garantendo che tutti i 
sistemi motore continuino a operare nel modo più efficiente 
possibile a lungo termine.

—
Con modelli di business basati sui 
risultati, le aziende possono 
concentrarsi sui loro obiettivi invece 
che sugli ostacoli che incontrano 
lungo il percorso.
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CUSTOMER CASE

La cartiera Munksund di SCA produce 400.000 
tonnellate di imballaggi all’anno. Il processo di 
produzione consuma molta energia, per la maggior 
parte assorbita dal parco installato di oltre 2.400 motori 
elettrici. Insieme ad ABB, SCA Munksund ha 
implementato soluzioni digitali per aumentare 
l’efficienza energetica e diminuire le emissioni, inclusa 
la raccolta di dati dal monitoraggio delle condizioni dei 
vari asset. Insieme all’analisi dei dati effettuata da 
esperti, queste pratiche consentono di monitorare 
indicatori in tempo reale come schemi di utilizzo e 
consumi energetici, oltre all’evoluzione a lungo termine 
delle prestazioni. Il risultato finale è che l’azienda sarà in 
grado di risparmiare energia e costi e di garantire la 
massima efficienza operativa possibile.

CUSTOMER CASE

Source: Statkraft

ABB ha firmato un contratto di servizio di 10 anni con 
Statkraft, il più grande produttore europeo di energie 
rinnovabili. Questo contratto “chiavi in mano” 
comprende la progettazione, la costruzione e 
l’installazione di due sistemi condensatori sincroni ad 
alta inerzia per il progetto Lister Drive Greener Grid nel 
Regno Unito.

Nell’ambito del servizio, ABB garantirà la disponibilità 
24 ore su 24 del sistema di condensazione. Con questo 
servizio basato sui risultati, Statkraft avrà un livello di 
operatività garantito, oltre alla manutenzione curata da 
ABB. ABB monitorerà continuamente le apparecchiature 
ed effettuerà interventi di manutenzione proattiva per 
assicurare che non si verifichino più guasti.
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—
Conclusione

Secondo le proiezioni, i consumi mondiali di energia 
aumenteranno quasi del 50% entro il 2050.9  
Di conseguenza, le leggi globali e locali diventano sempre 
più restrittive per costringere le aziende ad aumentare 
l’efficienza energetica delle loro attività.

Come discusso in questo whitepaper, esistono già soluzioni 
e servizi digitali che consentono un efficientamento 
energetico continuo. Questi sistemi utilizzano il 
monitoraggio continuo per raccogliere dati da 
apparecchiature e processi, per garantire che operino con la 
massima efficienza possibile, per supportare i processi 
decisionali e individuare margini di miglioramento. Il 
monitoraggio continuo è essenziale anche per servizi 
digitali più avanzati focalizzati sul conseguimento di 
risultati in base a specifici KPI. Adottando modelli di 
business basati sui risultati, le aziende possono migliorare 

e potenziare le loro attività operative e puntare a obiettivi di 
lungo termine, evitando i rischi, invece di limitarsi a 
mantenere le prestazioni ai livelli attuali.

ABB è all’avanguardia nelle soluzioni digitali per l’efficienza 
energetica di motori, generatori e drive, e propone una 
gamma di servizi digitali accessibili praticamente a tutte le 
imprese. Questi servizi consentono alle aziende di adottare 
queste nuove tecnologie evolute in piccoli passi, mentre 
procedono nel loro processo di digitalizzazione. In futuro, 
modelli di business digitali basati sui risultati diventeranno 
parte integrante della vita aziendale; in ABB abbiamo le 
competenze e le tecnologie per rendere più che mai agevole 
la transizione a un futuro digitale ad alta efficienza 
energetica.
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