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L'efficienza energetica negli edifici 
intelligenti
Verso il consumo zero e oltre



Con la crescita esponenziale della popolazione mondiale e, 
in particolare, l'aumento della densità abitativa nelle aree 
urbane, i consumi di energia e acqua in edifici vecchi e nuovi 
devono essere ottimizzati per aumentare l'efficienza 
energetica e ridurre le emissioni di gas serra.
 

Gli edifici sono responsabili di oltre il 30% del 
consumo energetico mondiale.² Per migliorare le 
nostre condizioni di vita, abbiamo progettato 
soluzioni per controllare temperatura, umidità e 
flussi di aria fresca negli edifici. Non è quindi 
sorprendente che gli impianti di riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) 
consumino in media il 50% di tutto il fabbisogno 
energetico di un edificio.³ Al tempo stesso, nei 
grandi edifici commerciali, le apparecchiature 
utilizzate per spostare le persone, ad esempio scale 
mobili e ascensori, assorbono il 2-5% del consumo 
energetico dell'edificio.⁴
È quindi essenziale migliorare l'efficienza 
energetica di questi impianti.

I governi di tutto il mondo stanno legiferando per ridurre i 
consumi energetici e le emissioni di CO2 degli edifici, mentre 
numerosi enti professionali stanno definendo i relativi 
programmi di certificazione. Ad esempio, l'ente americano 
U.S. Green Building Council ha sviluppato lo schema di 
certificazione Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED). Gli edifici con certificazione LEED hanno 
prodotto risparmi energetici per 1,2 miliardi di dollari fra il 
2015 e il 2018.⁵ Nell'Unione Europea, i nuovi regolamenti 
prescrivono che tutti gli edifici di nuova costruzione abbiano 
un livello di consumo energetico prossimo allo zero. 
La Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia 
(2018/844/EU) punta a decarbonizzare il patrimonio edilizio 
nazionale entro il 2050.

Se vogliamo ridurre al minimo i consumi energetici 
mantenendo condizioni di vita ottimali negli edifici, 
dobbiamo ripensare tutto il sistema dall'inizio. Bisogna 
tenere conto di ogni margine di efficientamento e risparmio 
energetico e applicare le tecnologie e le tecniche con la più 
alta efficienza energetica.
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—
Pronti per le sfide di sostenibilità 
che ci attendono

L'urbanizzazione sta accelerando rapidamente: il 55% della popolazione mondiale 
vive in aree urbane e la percentuale è destinata a salire al 68% entro il 2050.1 
Questo significa che assisteremo a uno sviluppo considerevole delle infrastrutture 
e del numero di edifici in tutto il mondo.

Altro
10%

Riscaldamento 
ambienti
25%

Ascensori
3%

Illuminazione
10%

Refrigerazione
10%

Ventilazione
10%

Raffreddamento
9%

Preparazione
7%

Riscaldamento 
acqua

7%

Computer
6%

Attrezzature da 
ufficio

3%

Trasporti
28%

Edifici
30%

Industria delle 
costruzioni

6%

Altri settori 
industriali

31%

Altro
5%

—
Consumi energetici globali per settore, secondo la IEA.²

—
Una ripartizione del consumo medio di energia negli edifici commerciali.⁶
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Edifici intelligenti 
Con le soluzioni intelligenti di ABB

La temperatura interna deve seguire le variazioni delle 
condizioni meteorologiche. In alcune regioni, fra una 
stagione e l'altra si possono verificare escursioni di oltre 
50°C e variazioni giornaliere superiori ai 20°C. 
Giorno o notte, soleggiato o nuvoloso... tutto incide 
sull'ambiente interno di un edificio.

Domotica e soluzioni di controllo
Gran parte del risparmio energetico negli edifici intelligenti 
deriva dalla possibilità di regolare e controllare gli impianti. 
Sensori sparsi in tutto l'edificio misurano continuamente le 
condizioni ambientali interne ed esterne e aiutano le unità di 
controllo del BMS (Building Management System) a regolare 
la climatizzazione di conseguenza. I rilevatori di movimento 
facilitano l'ottimizzazione delle diverse aree quando non 
vengono utilizzate. La circolazione dell'acqua può essere 
ottimizzata secondo il fabbisogno e le pompe dell'acqua 
potabile possono essere arrestate negli orari di riposo.

I dati in tempo reale forniti dai sensori di occupazione 
indicano quando è richiesto un ascensore e quante fermate 
ha senso fare prima di giungere a destinazione. Così si 
prevengono fermate inutili quando l'ascensore è già pieno o 
si riduce l'occupazione per evitare la diffusione di malattie in 
situazioni particolari come una pandemia.

Il pacchetto di soluzioni di ABB per l'automazione e il 
controllo degli edifici assicura una gestione avanzata, 
efficiente dal punto di vista energetico e sicura attraverso 
un monitoraggio evoluto locale e remoto a tutti i livelli, per 
massimizzare il comfort e la sicurezza degli occupanti.

Il consumo di energia negli edifici non è 
mai omogeneo: il fabbisogno di acqua o 
aria condizionata dipende dal grado di 
occupazione, dall'ora e dal meteo. 
Gli edifici moderni devono essere 
flessibili per adattarsi velocemente ai 
cambiamenti.
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—
Tipico andamento del 
fabbisogno di energia in 
uno spazio di uffici nei 
giorni infrasettimanali.

—
Il PLC AC500 di ABB è una piattaforma 
di controllo aperta che consente di 
gestire un intero edificio in modo 
efficiente dal punto di vista energetico 
tramite connessioni ad altri dispositivi 
e sistemi di controllo presenti.
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Azionamenti a velocità variabile
I sistemi per controllare l'interno degli edifici esistono da 
decenni. Tuttavia, l'efficienza energetica di questi sistemi 
non è sufficiente. Lo sviluppo della tecnologia degli 
azionamenti a velocità variabile (VSD-Variable Speed Drive) 
ha consentito di risolvere molti problemi di perdite di 
energia negli edifici. 

Poiché gli impianti come la climatizzazione lavorano a carico 
parziale per la maggior parte del tempo, i drive possono 
ridurre i consumi in media dal 20 al 60% rispetto ai 
tradizionali metodi di controllo con serranda o valvola. 
Questi risparmi consistenti sono possibili perché i drive 
sono in grado di regolare direttamente la velocità del 
motore di ventilatori, pompe e compressori in base alle 
esigenze effettive dell'edificio. Il controllo a velocità 
variabile consente di cogliere appieno i benefici delle 
applicazioni HVAC a carico parziale, grazie a un controllo 
accurato dei livelli di CO₂, temperatura e umidità 
dell'ambiente, per garantire il comfort, la salute e la 
sicurezza degli occupanti, ottimizzando al tempo stesso 
l'uso di energia.
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—
Il grafico mostra come cambia il consumo di potenza al decrescere della 
velocità del flusso da Q1 a Q2 con una serranda e con un drive. La serranda 
non riduce la velocità dell'applicazione, bensì crea resistenza per ridurre il 
flusso, pertanto l'energia viene sprecata (sezione del grafico "dispersione 
di potenza"). Il drive diminuisce invece anche la velocità dell'applicazione 
(da n1 a n2), consumando quindi meno energia ed evitando sprechi.
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Gli azionamenti aiutano a risparmiare grandi quantità di 
energia regolando la velocità del motore. Possono però 
generare anche rumore elettromagnetico a causa della 
continua commutazione dei componenti al loro interno. 
Questo disturbo viene definito distorsione armonica e incide 
negativamente sull'efficienza del sistema di potenza, 
aumentando la corrente totale e generando perdite elevate 
come conseguenza. Pertanto bisogna scegliere con cura la 
tecnologia di variazione della velocità per gli impianti 
domotici.

Gli azionamenti con front end attivo (AFE) di ABB limitano le 
armoniche al 3%. Come paragone, la corrente proveniente da 
un normale drive a 6 impulsi con componenti passivi per la 
mitigazione delle armoniche ha un contenuto di armoniche 
attorno al 40%. Di conseguenza, un impianto con azionamento 
a 6 impulsi ha perdite di corrente superiori del 16% rispetto a 
un sistema senza armoniche.

—
Azionamenti ultra-low harmonic 
ACH580-31 di ABB per HVAC basati sulla 
tecnologia di azionamento Active Front End.

—
La famiglia di azionamenti 
rigenerativi ACS880 offre 
vantaggi specifici per 
l'esercizio di ascensori.

Velocità n1

La tecnologia AFE offre benefici specifici in termini di 
efficienza degli impianti di ascensori, perché consente di 
recuperare l'energia di frenata quando l'ascensore scende e 
rallenta, invece di dissiparla sotto forma di calore 
attraverso resistenze o freni meccanici. Gli azionamenti 
con unità rigenerativa integrata montati su motori di 
ascensori possono fungere da generatori in fase di frenata, 
reimmettendo l'energia in rete, oppure da accumulatori in 
altre applicazioni, ad esempio il trasporto di persone in 
ascensore o altri processi come la climatizzazione.

Per ottenere il massimo risparmio energetico, è 
fondamentale assicurarsi che i drive siano ben integrati nel 
BMS, per avere una gestione dell'edificio più intelligente ed 
efficiente. Il supporto di tutti i protocolli più utilizzati nella 
domotica, fra cui BACnet, e le funzionalità di controllo 
wireless degli azionamenti ABB consentono un'integrazione 
completa e trasparente.
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I motori SynRM IE5 di ABB possono massimizzare il risparmio 
energetico negli edifici, anche a carico parziale

Tecnologie per motori più efficienti
Gli azionamenti a velocità variabile contribuiscono a 
risparmiare molta energia, ma con un piccolo investimento 
i risparmi possono essere ulteriormente incrementati. 
Il compagno ideale di un drive è un motore ad alta 
efficienza come il motore sincrono a riluttanza (SynRM) IE5 
di ABB. Rispetto a un motore a induzione con classe di 
efficienza energetica IE3, SynRM riduce le perdite di 
energia del 40%, raggiungendo il livello di efficienza 
energetica Ultra Premium.

Questo livello di efficienza definito dalla International 
Electrotechnical Commission fa di SynRM la prima scelta 
per soddisfare la crescente domanda globale di maggiore 
efficienza energetica.

Poichè gli edifici operano per la maggior parte del tempo a 
carico parziale, è importante valutare le prestazioni del 
motore a carico parziale e non solo le prestazioni nominali. 
Un motore SynRM IE5 a carico parziale offre vantaggi 
superiori a qualsiasi altra tipologia di motore.

La tecnologia sincrona a riluttanza unisce le prestazioni dei 
motori a magneti permanenti alla semplicità e facilità di 
manutenzione dei motori a induzione. Il rotore di un motore 
sincrono a riluttanza è privo di magneti o avvolgimenti e 
quindi non è teoricamente soggetto a perdite di potenza. 
La sua fabbricazione richiede inoltre meno materiali 
rispetto a un motore tradizionale: un grande valore 
aggiunto in termini di sostenibilità.

—
I motori sincroni a riluttanza IE5 
(SynRM) riducono le perdite di energia 
fino al 40% rispetto ai motori a 
induzione IE3. 
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Cuscinetto

Servizi digitali
Il mondo si sta digitalizzando e gli edifici non fanno 
eccezione. La tecnologia digitale applicata agli edifici può 
aumentare la qualità in generale e contribuire a ottimizzare 
le prestazioni degli impianti degli edifici, migliorando il 
comfort degli occupanti e riducendo il consumo di energia.

ABB AbilityTM Digital Powertrain connette fra loro 
azionamenti, motori, pompe e cuscinetti attraverso il 
servizio in cloud ABB AbilityTM, raggiungendo nuovi livelli di 
efficienza. I servizi per il monitoraggio delle condizioni della 
catena cinematica (Condition Monitoring) forniscono report 
in tempo reale ai responsabili d'impianto, con dati sul 
consumo energetico e prestazioni delle apparecchiature 
utilizzate negli impianti HVAC, idrici e altri. Questi dati 
fotografano nel dettaglio le attività dell'edificio e 
consentono di individuare quali parti del sistema 
consumano più energia, in modo che possano essere 
ottimizzate per prime.

Il concetto di catena cinematica digitale contribuisce ad 
aumentare l'efficienza energetica e la sostenibilità degli 
edifici, grazie a una manutenzione più intelligente. 
Monitorando costantemente le condizioni, non è necessario 
effettuare controlli manuali frequenti: tutti i dati sulla 
manutenzione dell'edificio vengono raccolti in un servizio in 
cloud e sono facilmente accessibili, alleviando il carico di 
lavoro per i team di manutenzione e riducendo al minimo il 
numero di interventi sul posto. Anche i ricambi possono 
essere portati sul sito dai tecnici dell'assistenza alla prima 
occasione, riducendo gli spostamenti e le relative emissioni.

Grazie alla manutenzione predittiva è possibile evitare i 
guasti prevedendo lo stato delle apparecchiature, oltre a 
mantenere proattivamente le prestazioni dei componenti, 
invece di ripararli o sostituirli in seguito a guasti o incidenti. 
Si compie così un altro passo verso il miglioramento della 
sostenibilità e la riduzione dell'impronta di carbonio.

 

—
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delle condizioni della catena 
cinematica: maggiore efficienza 
e maggiore durata.
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—
Ritorno sull'investimento e altri vantaggi
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I sistemi moderni per risparmiare energia sono in molti casi 
un buon investimento. Per gestori e proprietari di edifici, un 
sistema di gestione intelligente può generare risparmi annui 
del 25%, ripagandosi in meno di due anni.⁷

Un buon esempio giunge da un caso recente nel quale gli 
azionamenti di ABB per HVAC e motori con classe di 
efficienza energetica IE3 sono stati utilizzati per 
ammodernare gli impianti di climatizzazione e acqua calda 
dell'hotel InterContinental a Madrid. Tredici azionamenti a 
velocità variabile e sedici motori IE3 di ABB sono stati 
integrati nel BMS ottenendo un risparmio energetico del 
40% circa e aiutando l'albergo a raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità. Nell'arco di un anno il risparmio ha totalizzato 
445.000 kWh, tagliando la bolletta annuale dell'hotel di 
37.000 dollari e assicurando il recupero dell'investimento in 
due anni, esattamente come previsto.

Insieme a fonti energetiche rinnovabili come l'energia eolica 
e solare, e a tecnologie di rigenerazione energetica, con 
questi sistemi gli edifici possono produrre energia 
eccedente, generando ulteriori ricavi per i proprietari che 
possono rivendere l'eccedenza al gestore della rete elettrica

Un edificio ad alta efficienza energetica con sistemi di 
gestione efficienti può essere un affare interessante sotto 
diversi punti di vista per diversi soggetti. In ambito 
commerciale, investitori, sviluppatori, acquirenti e affittuari 
sono sempre più consapevoli del fatto che un edificio 
efficiente dal punto di vista energetico può migliorare la 
reputazione dell'azienda. È stato inoltre rilevato come le 
persone che lavorano in edifici "verdi" siano più felici, sane e 
produttive.7

 periodo
2 anni

Costo iniziale di un 
pacchetto con 

motore IE3 e drive

Risparmi ottenuti con 
un pacchetto costituito 
da motore IE3 e drive
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