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Azionamenti ad armoniche ultrabasse 
e rigenerativi per processi e sistemi più 
efficienti e affidabili
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—
Che cosa sono le armoniche elettriche 
e perché sono importanti?

Le apparecchiature elettriche funzionano nel modo più efficiente e affidabile 
quando sono alimentate con energia elettrica pulita ed esente da disturbi. 
Tuttavia, le reti elettriche sono spesso soggette a disturbi elettromagnetici continui 
o transitori, per svariate ragioni. I disturbi più frequenti, presenti in quasi tutte le 
reti, sono le armoniche, che possono incidere in misura rilevante sull'efficienza delle 
reti elettriche, ma anche sulla loro affidabilità.  

—
In condizioni ideali, l'alimentazione elettrica 
ha una forma d'onda sinusoidale pura (in 
alto). Nella realtà l'onda è spesso distorta 
(sotto) a causa di armoniche indesiderate. 

Le armoniche sono una forma di inquinamento 
elettromagnetico della rete elettrica, che provoca una 
distorsione della forma d'onda di corrente e tensione, 
alterandola rispetto alla forma sinusoidale generata dal 
fornitore di energia. Le armoniche sono generate da carichi 
non lineari, come illuminazione a LED, gruppi di continuità 
(UPS), computer o azionamenti a velocità variabile (drive), 
a causa della continua commutazione dei componenti 
elettronici di potenza presenti al loro interno.

Il livello di armoniche viene misurato come valore 
percentuale e viene definito distorsione armonica totale 
(THD), che indica il rapporto fra tutte le armoniche di 
corrente o tensione e la corrente/tensione fondamentale. 
In assenza di armoniche di tensione o corrente, il valore 
THD è 0%.1

Le armoniche incidono negativamente sulle reti elettriche e 
sulle apparecchiature collegate. Maggiore è il contenuto di 
armoniche, maggiore è la corrente di linea, e quindi 
maggiori saranno le dispersioni nella rete e nei suoi 
componenti quali trasformatori, interruttori, sezionatori e 
cavi. L'aumento della corrente di linea fa anche sì che le 
apparecchiature della rete elettrica si surriscaldino, 
causando guasti prematuri. Inoltre, poiché la corrente 
contenente armoniche è una corrente distorta, esiste il 
rischio di malfunzionamento e guasto delle 
apparecchiature collegate.

Le armoniche potrebbero non causare problemi immediati, 
i malfunzionamenti si potrebbero verificare dopo molto 
tempo oppure solo quando specifiche combinazioni di 
apparecchiature vengono attivate. Spesso gli operatori non 
attribuiscono i problemi alle armoniche. Ma è importante 
capire che, in impianti critici come i datacenter, le 
armoniche possono provocare conseguenze gravi con 
danni economici e reputazionali rilevanti. Negli ospedali 
possono addirittura mettere a repentaglio la vita dei 
pazienti. Pertanto, quando si scelgono le apparecchiature, 
è fondamentale assicurarsi che non abbiano effetti avversi 
sul sistema di alimentazione o sui dispositivi collegati, che 
a loro volta garantiscono una maggiore affidabilità ed 
efficienza del processo.

Valutare le armoniche quando si lavora a nuovi progetti può 
avere anche un impatto significativo sul dimensionamento 
delle apparecchiature elettriche e, di conseguenza, sulla 
sostenibilità del progetto.
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—
Gli azionamenti a velocità variabile e 
l'importanza delle prestazioni armoniche

Gli azionamenti a velocità variabile contribuiscono a risparmiare un'enorme 
quantità di energia nei processi con carichi variabili, regolando la velocità 
del motore in base al fabbisogno effettivo del processo. Tuttavia, è 
opportuno considerare il loro possibile effetto sulla rete elettrica e sulle 
apparecchiature collegate.

Utilizzo di elettricità nell'industria casearia, per attività

Il ruolo degli azionamenti a velocità variabile nell'industria
Secondo alcuni studi, gli impianti di riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) 
rappresentano circa il 50% del consumo energetico di un 
edificio commerciale di dimensioni medie.2 Al variare della 
densità di occupazione nell'arco della giornata, cambiano 
anche le esigenze di climatizzazione. Secondo la consolidata 
esperienza di ABB, gli azionamenti possono diminuire il 
consumo energetico nei processi HVAC fra il 20 e il 60%, 
riducendo l'impronta di carbonio di un edificio e offrendo 
risparmi significativi ai proprietari di edifici. 

Un altro esempio efficace sono i caseifici, dove circa il 40% 
dell'energia viene assorbito da impianti di raffreddamento e 

refrigerazione, mentre un ulteriore 40% può essere utilizzato 
nella produzione automatizzata e un altro 10% per il 
condizionamento del sito.3 Tutti questi processi presentano 
fluttuazioni nel carico e, pertanto, la tecnologia a velocità 
variabile offre un enorme potenziale di risparmio energetico.

Al tempo stesso è importante ricordare che, come accade con 
altri carichi non lineari, i drive generano armoniche nella linea 
di potenza che, come già accennato, possono potenzialmente 
avere effetti avversi sulla rete e sulle apparecchiature 
collegate, se superano certi limiti. Pertanto, è necessario 
considerare il contenuto di armoniche dei drive in fase 
progettuale per valutarne gli effetti e le conseguenze 
sull'impianto.
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L'effetto dei drive sull'efficienza della rete elettrica
Se è vero che è possibile risparmiare energia con processi 
comandati da azionamenti, è altrettanto importante capire 
come gli azionamenti incidono sull'efficienza della rete 
elettrica alla quale sono collegati. In termini teorici, il 
passaggio di una corrente elettrica attraverso un 
conduttore produce dispersioni sotto forma di calore 
(dette perdite Joule):

P = I2 ∙ R

dove P è il calore disperso, R è la resistenza del conduttore 
e I è la corrente di linea. La corrente totale con contenuto di 
armoniche, detta Irms (corrente di valore quadratico 
medio) è maggiore rispetto alla corrente fondamentale I1 e 
può essere descritta con l'equazione

Irms = I1
 ∙ √  1 + THD i 

2 

In base alle formule precedenti si può calcolare di quante 
volte il contenuto di armoniche supera le perdite di 
corrente di linea. Ad es. perdite di corrente Irms con 40% 
THDi sono 1,16 volte maggiori rispetto a un sistema senza 
armoniche. Questo si traduce in una minore efficienza della 
rete e maggiore consumo di energia per coprire il 
fabbisogno del processo.

Impatto dei drive sui costi di progetto 
Oltre a quanto detto sopra, un incremento della corrente di 
linea richiede anche che il sistema elettrico venga 
sovradimensionato per sopportare la corrente in eccesso; 
questo comporta un maggiore consumo di materiali, a causa 
delle dimensioni maggiori dei componenti, e di conseguenza 
una minore sostenibilità dell'impianto.
Con un basso contenuto di armoniche non sono necessari 

cavi sovradimensionati. Con un valore THDi elevato, i cavi 
devono essere sovradimensionati a causa dell'incremento 
della corrente di linea: il sovradimensionamento evita il 
surriscaldamento del cavo e possibili danni all'isolamento, 
che potrebbero innescare un incendio. 
Alcune raccomandazioni per il dimensionamento dei cavi 
tengono conto del valore THDi della rete. Un valore THDi 
inferiore al 10% non richiede sovradimensionamenti, mentre 
con un THDi del 40% tipico per gli azionamenti a 6 impulsi 
con impedenza integrata è richiesto un 
sovradimensionamento del 10%; infine, con THDi al 70% 
serve un sovradimensionato superiore al 20%.

Un altro elemento importante per il sovradimensionamento 
è il trasformatore, che spesso è uno dei componenti più 
costosi della rete in un progetto. Quando il trasformatore 
genera un carico non lineare (come un azionamento), è 
necessario declassare la sua capacità per evitare 
surriscaldamenti e guasti. Per un THDi vicino al 40% si 
raccomanda di sovradimensionare il trasformatore del 40% 
circa, mentre per un THDi inferiore al 10% è consigliato un 
sovradimensionamento del 10%.
Il fattore K è stato definito da Underwriter Laboratories per 
descrivere la capacità di un trasformatore di fornire diversi 
gradi di corrente di carico non lineare eccedendo 
l'incremento di temperatura nominale.4 Il fattore K va da 1 a 
50. Un fattore K pari a 50 viene utilizzato nelle peggiori 
condizioni possibili di armoniche. I trasformatori standard 
hanno un fattore K di 1,0 e vengono assegnati solo a carichi 
lineari che non generano armoniche. Il diagramma del 
declassamento tipico del trasformatore mostra come 
diverse tipologie di carico incidono sulla capacità del 
trasformatore e quale declassamento è richiesto ai livelli 
THDi tipici dei normali azionamenti a velocità variabile.

Impatto dei drive sull'affidabilità di processo
La presenza di armoniche può causare anche problemi più 
seri del semplice aumento dei consumi energetici o dei 
costi di progetto, dovuto a componenti sovradimensionati 
e minore sostenibilità dell'impianto. Stiamo parlando di 
affidabilità, in particolare l'affidabilità dell'alimentazione 
che tiene in funzione i sistemi e i processi di un impianto. 
La mancanza di alimentazione può portare a gravi 

Declassamento tipico del trasformatore

THDi, %

Irms Perdite Joule

—
Irms totale della corrente di linea e relative 
perdite Joule in funzione del valore THDi.
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conseguenze in strutture critiche come gli ospedali, dove i 
pazienti rischiano la vita, o linee di produzione che possono 
subire gravi danni economici. Nei datacenter, in media, i 
tempi morti costano 5.600 dollari al minuto e i danni alla 
reputazione sono ancora più gravi.5

Pertanto, i generatori che alimentano queste tipologie di 
impianti con corrente di riserva devono essere pronti per 
reagire a eventuali problemi causati da carichi non lineari 
con un alto contenuto di armoniche. Una regola generale è 
che un generatore che alimenta azionamenti a 6 impulsi 
deve essere sovradimensionato da 2 a 2,5 volte. Se non 
viene sovradimensionato, il suo regolatore di tensione 
automatico potrebbe non funzionare correttamente a 
causa dell'eccessivo livello di armoniche e, in queste 
condizioni, il generatore si potrebbe arrestare.

Un altro aspetto dell'affidabilità riguarda la capacità di 
fornire alimentazione nominale all'applicazione controllata 
da un azionamento a velocità variabile. Questo problema 
può diventare rilevante, ad esempio, nelle gallerie lunghe, 
dove i cavi dei motori corrono per parecchie centinaia di 
metri e possono essere soggetti a un forte calo di tensione, 

che a sua volta riduce la tensione dei motori dei ventilatori. 
In condizioni operative normali, questo può causare una 
maggiore concentrazione di fumi di scarico e una minore 
visibilità all'interno della gallerie nelle ore di punta, ma in 
caso di emergenza i ventilatori di aspirazione dei fumi 
potrebbero non essere in grado di estrarre il fumo alla 
velocità richiesta, mettendo quindi a repentaglio la 
sicurezza degli utenti.
 

Un rimedio al calo di tensione consiste nell'utilizzo di 
trasformatori step-up intermedi. Questa soluzione 
aumenta però i costi di progetto e incide negativamente 
sulla sostenibilità a causa del maggior numero di 
componenti. Un'altra opzione consiste nell'utilizzare drive 
con front-end attivo (AFE) con condensatori del bus in c.c. 
per il controllo di processo. Questa tecnologia consente di 
incrementare la tensione al suo valore nominale sul lato 
dell'applicazione e di fornire potenza nominale al motore 
indipendentemente dal calo di tensione lungo il cavo. 
Questa tecnologia verrà descritta nel prossimo capitolo.

Carico Fattore K

Motori, lampade a incandescenza, riscaldamento a resistenza, generatori motorizzati (senza azionamenti a stato solido) K-1

Illuminazione HID, riscaldatori a induzione, saldatrici, UPS con filtro di ingresso opzionale, PLC e comandi a stato solido K-4

Circuiti multipresa in strutture sanitarie, UPS senza filtro di ingresso opzionale, attrezzature per linee di produzione o 
assemblaggio, scuole e aule

K-13

Azionamento a velocità variabile SCR, circuiti con apparecchiature di elaborazione dei dati, strutture sanitarie critiche K-20

Circuiti multipresa multifilo in edifici commerciali e industriali, laboratori medici ed educativi K-30

Altri carichi che producono quantità elevate di armoniche K-40

Stima dei carichi per il fattore K
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—
La tecnologia degli azionamenti con front-end 
attivo e i suoi benefici rispetto ad altre soluzioni

Il mercato odierno offre molte tecnologie di azionamento, con prestazioni molto 
diverse in termini di qualità dell'energia. Nelle applicazioni in cui è fondamentale 
avere un contenuto di armoniche basso, gli azionamenti devono essere scelti con 
cura per evitare costosi componenti aggiuntivi, ad esempio i filtri per le armoniche, 
e prevenire effetti negativi sull'affidabilità del processo.

Che cos'è la tecnologia di azionamento AFE con 
condensatore del bus c.c.?
Questo documento è incentrato sugli azionamenti con front-
end attivo (AFE) con condensatori del bus in c.c. e sui relativi 
benefici. Illustreremo qui in dettaglio questa tecnologia.

Gli azionamenti regolano la velocità e la coppia dei motori in 
c.a. in base alle esigenze dell'applicazione, modificando la 
frequenza e la tensione di ingresso del motore. Gli 
azionamenti vengono installati fra l'alimentazione elettrica e 
il motore, per regolare la potenza alimentata al motore. 
All'interno dell'azionamento, l'energia passa dapprima 
attraverso un raddrizzatore che converte la potenza c.a. in 
entrata in potenza c.c. Successivamente, la potenza c.c. 
fluisce nei condensatori del drive, che "levigano" la forma 
d'onda elettrica. Nella fase successiva, un inverter riconverte 
la potenza c.c. in ingresso in potenza c.a. prima che l'energia 
raggiunga il motore. L'inverter regola la frequenza e la 
tensione della corrente inviata al motore; questo significa 
che il motore non funzionerà con la velocità e la coppia 
nominali, ma con velocità e coppia regolati esattamente sul 

fabbisogno del processo. Si risparmiano così grandi 
quantità di energia e si aumentano l'affidabilità del processo 
e la qualità del prodotto finale.
Un drive AFE converte inoltre la corrente alternata (AC) in 
corrente continua (DC), poi ricommuta la corrente continua 
in alternata come un tradizionale drive a 6 impulsi. La 
differenza fra un drive a 6 impulsi e.6 

un drive AFE sta nel modo in cui il drive converte la corrente 
alternata in continua, oltre che nell'elettronica che effettua 
la conversione.6 
Nei drive AFE, i transistor bipolari a gate isolato (IGBT) 
sostituiscono i raddrizzatori a diodi degli azionamenti a 6 
impulsi (convertitori da c.c. a c.a.). Gli azionamenti vengono 
impiegati da anni per controllare i motori utilizzando IGBT di 
uscita per generare una corrente sinusoidale per il motore. 
Nei drive AFE, il controllo preciso degli IGBT di ingresso 
genera una forma d'onda sinusoidale per la corrente 
prelevata dalla rete.
 
Un'altra differenza fra azionamenti AFE e azionamenti a 6 
impulsi è che i primi sono dotati di un circuito LCL 
(induttivo-capacitivo-induttivo) integrato prima degli IGBT 

Differenze rispetto a un 
azionamento a 6 impulsi

—
Una topologia hardware 
semplificata di un'unità AFE.

Azionamenti AFE

  Condensatori del bus CC

Circuito LCL IGBTs
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di carico capacitivo. La potenza reattiva non svolge alcun 
compito effettivo, ma deve essere fornita ai carichi induttivi o 
capacitivi per mantenere la tensione stabile nella rete. 
 
Per calcolare quanta potenza reattiva è presente nella rete, si 
utilizza un valore chiamato fattore di potenza. Tale valore indica 
il rapporto fra la potenza attiva e la potenza totale fornita al 
circuito. Più il fattore di potenza si avvicina a 1, minore è la 
quota di potenza reattiva nella rete, minore la corrente di linea 
e maggiore l'efficienza e l'affidabilità della rete.

Le società elettriche spesso penalizzano i consumatori che 
hanno un fattore di potenza basso, perché questo le 
costringe ad aumentare la capacità di generazione e 
distribuzione di energia, oltre a comportare maggiori 
dispersioni lungo la linea. 
I drive standard con condensatori c.c. sono solitamente 
efficaci nel compensare la potenza reattiva dei carichi 
induttivi da essi controllati (motori). Gli azionamenti 
utilizzano i condensatori per alimentare i motori con 
corrente reattiva ed evitare che il fornitore stesso diventi la 
fonte da cui proviene la corrente reattiva.  

del front-end. Il circuito LCL elimina anche le armoniche al di 
sopra della frequenza di commutazione dell'IGBT. Tutto 
questo porta il contenuto di armoniche della corrente nella 
rete al di sotto del 3% rispetto a una tradizionale soluzione a 
6 impulsi con THDi del 40% circa. Gli azionamenti con front-
end attivo con condensatori del bus c.c. non producono 
armoniche in assoluto, mentre altre tecnologie a velocità 
variabile possono richiedere costose soluzioni aggiuntive 
per ridurre al minimo le armoniche.
 
Vantaggi degli azionamenti ad armoniche ultrabasse
ABB offre un'ampia gamma di azionamenti ad armoniche 
ultrabasse per uso industriale e settori specifici, come 
climatizzazione (HVAC) e trattamento acque chiare e reflue, 
basati sulla tecnologia del front-end attivo, che offre 
numerosi vantaggi in ambito industriale.

Con un THDi del 3% è possibile evitare di sovradimensionare 
i componenti della rete come generatori, trasformatori, 
interruttori e cavi nei nuovi progetti, aumentandone al tempo 
stesso la sostenibilità grazie a un minore consumo di materiali.

Negli interventi su un'infrastruttura di rete elettrica già 
esistente (retrofit), gli azionamenti AFE aiutano a prevenire 
il surriscaldamento e il guasto prematuro delle 
apparecchiature di rete: questo succede quando il contenuto 
di armoniche è troppo elevato ed eccede la capacità di 
portata della rete. Gli azionamenti AFE consentono inoltre a 
trasformatori e generatori esistenti che sono "a piena 
capacità" di avere un carico VSD aggiuntivo, senza bisogno 
di sostituirli con azionamenti più grandi.

Oltre alle armoniche, che sono un elemento di distorsione 
della potenza reattiva, gli azionamenti ULH gestiscono 
anche la componente di sfasamento della potenza reattiva. 
Mentre la distorsione di corrente e tensione è conseguenza 
della commutazione dell'elettronica di potenza nei 
dispositivi elettronici, lo sfasamento di corrente e tensione 
indica che le rispettive onde non sono in fase. Questo è 
dovuto ai carichi induttivi e capacitivi presenti nella rete. Fra 
i carichi induttivi tipici ci sono i motori che azionano diverse 
applicazioni, mentre i computer server sono un buon esempio 

—
Le famiglie di azionamenti industriali 
ad armoniche ultrabasse ACS880, 
ACH580 per impianti HVAC e ACQ580 
per trattamento acque sono basate 
sulla tecnologia AFE (fronte-end 
attivo) con condensatori del bus c.c.

D= Harmonic 
 reactive power

Q= Displacement
 reactive power

P= Active/Real power

S= Apparent/Total power

S1=Total power 
without harmonics

True/Total power Factor

—
Il fattore di potenza reale (PF) indica il rapporto fra due componenti di potenza 
reattiva: fattori di potenza di distorsione e di sfasamento. 

Il fattore d potenza di distorsione è il rapporto fra corrente fondamentale e 
corrente totale. Con contenuto di armoniche: 1 / √ 1+THD i 

2 

Il fattore di potenza di sfasamento è il rapporto fra potenza attiva e potenza totale 
senza armoniche, detto anche cosφ: P/S1. 

Il fattore di potenza reale si ottiene moltiplicando la distorsione e lo sfasamento 
del fattore di potenza: cosφ · 1  / √ 1+THD i 

2

In assenza di armoniche (THDi = 0) e potenza reattiva causata da carichi induttivi o 
capacitivi, la corrente e la tensione sono in fase, cioè φ = 0˚ e cosφ = 1, PF totale = 1.
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Tuttavia, azionamenti più sofisticati con front-end attivo e 
condensatori c.c., come i drive ULH di ABB, possono fare un 
passo ulteriore, compensando altri carichi reattivi nella rete 
e, potenzialmente, offrendo agli utenti finali un risparmio 
sull'installazione di compensatori di potenza reattiva separati.

Gli azionamenti ULH portano benefici anche per l'affidabilità 
di impianti e attività operative. Avendo un contenuto di 
armoniche minimo, infatti, eliminano le interruzioni di 
processo dovute a sovraccarichi di rete causati 
dall'incremento della corrente di linea. Vengono eliminati 
anche i malfunzionamenti dei dispositivi collegati dovuti a 
corrente distorta.

La funzione di aumento (boost) della corrente dei drive ULH 
di ABB garantisce la fornitura della tensione nominale ai 
morsetti dei motori, anche con cavi motore lunghi e reti 
deboli, come avviene tipicamente nelle gallerie ma anche, ad 
esempio, in impianti di trattamento delle acque in siti 
remoti. In questi ultimi, garantire le capacità di pompaggio 
nominali può essere fondamentale per assicurare la 
fornitura di acqua potabile alle aree urbane, oltre 
all'evacuazione di acque nere e piovane. Eventuali 
interruzioni in questo tipo di servizi possono provocare 

danni per milioni di euro e avere conseguenze devastanti 
sulle comunità servite

La variante rigenerativa dell'azionamento ULH, oltre ai 
vantaggi descritti finora, consente di recuperare energia 
dalla parte meccanica, ad esempio durante la frenatura, 
invece di disperderla sotto forma di calore attraverso 
resistenze di frenatura o freni meccanici, come quelli che si 
trovano nelle gru o nei montacarichi/ascensori. Gli 
azionamenti con unità rigenerativa incorporata consentono 
la frenatura attiva quando il motore di un'applicazione viene 
usato come generatore, dopodiché reimmettono l'energia 
nella rete o in un accumulatore affinché possa essere 
riutilizzata successivamente.

Un altro tipo di applicazione è la frenatura occasionale, il cui 
obiettivo non è risparmiare energia durante la normale 
frenata, ma arrestare l'applicazione nel più breve tempo 
possibile quando richiesto. Questo tipo di frenatura può 
essere utilizzato ad esempio per la ventilazione dei tunnel in 
caso di incendio, quando i ventilatori di emergenza devono 
essere arrestati immediatamente per limitare la 
propagazione dell'incendio.

Esistono diversi modi per frenare un'applicazione, ad 
esempio chopper e resistenze di frenatura, unità di 
frenatura rigenerative esterne e azionamenti a matrice, ma 
gli azionamenti ULH con capacità rigenerativa sono 
preferibili per molte ragione7. Oltre a ridurre al minimo il 
contenuto di armoniche e a rigenerare energia, essi offrono: 

 - maggiore efficienza del sistema, perché l'unità 
rigenerativa è parte integrante dell'azionamento e non 
un componente separato

 - minore complessità del sistema, perché non servono 
componenti esterni al drive come chopper o resistenze 
di frenatura, né unità rigenerative separate

 - -ingombro ridotto grazie al fatto che tutti i componenti 
sono integrati 

 - minore necessità di condizionamento della sala di 
controllo rispetto alle resistenze di frenatura, poiché 
l'energia non viene dissipata come calore

—
Questo esempio pratico di gru per la movimentazione 
di rifiuti con motore di sollevamento da 55 kW, motore 
di traslazione da 9 kW, motore del carrello da 4,5 kW 
e motore di presa da 25 kW mostra come si possa 
ottenere una riduzione del 32% del costo energetico 
annuo, con un risparmio di 2.300€ a una tariffa di 
0,15 € / kW, utilizzando azionamenti rigenerativi di ABB.

—
Gli azionamenti rigenerativi ad 
armoniche ultrabasse ACS880 di 
ABB offrono vantaggi aggiuntivi 
nelle applicazioni in cui è 
possibile recuperare energia.

grafica_002
Nota
lo lasciamo in inglese?
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Tecnologie rigenerative per mitigare le armoniche 
Esistono diversi approcci per ridurre le armoniche nelle reti 
elettriche con azionamenti a 6 impulsi. Ogni metodo ha 
effetti diversi sulla qualità dell'energia, migliorando o 
peggiorando l'efficienza energetica, l'economicità e 
l'affidabilità. La tecnologia degli azionamenti AFE con 
condensatori c.c. viene considerata vantaggiosa per 
numerose ragioni. Quella principale è che non genera 
armoniche in assoluto, pertanto non richiede l'aggiunta di 
metodi per la mitigazione delle armoniche.

Un aspetto importante è la mitigazione delle armoniche a 
carichi parziali, cioè la condizione in cui le applicazioni con 
controllo di velocità variabile funzionano per la maggior 
parte del tempo. Gli azionamenti con front-end attivo di ABB 
offrono un basso contenuto di armoniche anche a carichi 
parziali, mentre i filtri passivi, ad esempio, hanno alcuni 
limiti.

I filtri armonici attivi vengono sintonizzati sulla frequenza 
specifica da eliminare. Si possono installare molti filtri in 
parallelo per ridurre la forte distorsione causate da 
molteplici frequenze armoniche, ma questo comporta un 
maggiore ingombro e costi più alti. I sistemi con filtro 
passivo sono progettati in base al carico e, se il profilo di 
carico cambia, anche i filtri passivi devono essere cambiati.

È bene ricordare anche che, a carichi fra il 20% e il 30%, i 
condensatori a filtro passivo devono essere scollegati per 

evitare effetti negativi sul fattore di potenza dell'impianto e 
problemi con l'alimentazione del generatore: questo incide 
negativamente sulle loro capacità di riduzione delle 
armoniche. I filtri attivi sono molto più efficaci nella 
riduzione delle armoniche rispetto ai filtri passivi, poiché 
individuano diverse frequenze armoniche presenti nella rete 
e, grazie agli IGBT di cui sono provvisti, producono correnti 
contro-armoniche per annullare le armoniche prodotte da 
carichi non lineari. Tuttavia, le prestazioni di riduzione delle 
armoniche variano molto al variare del carico: al 50%, il 
valore THDi può facilmente arrivare al 12-14%.

Gli azionamenti a impulsi multipli sono un'altra alternativa 
per la mitigazione delle armoniche. In questi azionamenti, la 
distorsione armonica viene drasticamente ridotta grazie a 
una serie di diodi aggiuntivi nel raddrizzatore (il numero di 
diodi è maggiore rispetto a un azionamento standard a 6 
impulsi), ma la complessità di installazione, il grande 
ingombro e la necessità di trasformatori per il cambio di 
fase sono svantaggi rilevanti di questa tecnologia.

Sul mercato sono disponibili molte tecnologie di 
azionamento con front-end attivo. Oltre agli azionamenti 
AFE con condensatori c.c., ci sono anche drive AFE senza 
condensatori c.c., chiamati azionamenti a matrice.6 
Eliminare i condensatori dall'azionamento può ridurre i 
costi, ma incide negativamente sulle prestazioni, limitando 
notevolmente la tensione di uscita del drive, le prestazioni 
armoniche, il fattore di potenza e la funzionalità di ride-
through della perdita di potenza. 

Contenuto armonico al carico nominale con diverse soluzioni
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—
Le prestazioni armoniche 
dell'azionamento AFE di 
ABB in una rete a 400 V con 
20 RSC. Sono stati utilizzati 
un motore da 650 ampere 
/ 400 V e un azionamento 
ACS880-34-650A-3.

Raddrizzatore 
a 6 impulsi 

senza induttanza

Raddrizzatore 
a 6 impulsi 

con induttanza

Raddrizzatore 
a 6 impulsi 

con filtro passivo

Raddrizzatore 
a 6 impulsi 

con filtro attivo

Azionamento 
multi-impulso

Azionamento 
front-end attivo

THDI e 
rispettiva 

forma d'onda 
di corrente

dal 6 al 10% (12 impulsi)
<6% (18 impulsi)
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Ad esempio, un azionamento AFE senza condensatore può 
produrre una tensione di uscita solo del 92% o inferiore 
quando funziona in modalità a basse armoniche con un THDi 
del 5% circa. I motori che non ricevono la piena tensione non 
sono in grado di produrre la coppia nominale a piena 
velocità, a meno che non attingano corrente supplementare 
per compensare la perdita di tensione. Tuttavia, in questo 
modo il motore si scalda di più, riducendo la sua vita 
operativa. Quando invece gli azionamenti a matrice operano 
in modalità di tensione di uscita massima, il contenuto di 
armoniche nella corrente può arrivare al 10%. Questo valore 
è superiore allo standard di settore comunemente accettato 
per gli azionamenti a basso contenuto di armoniche, pari a 
un THDi del 5%, basato sull'applicazione della norma IEEE 
519 direttamente all'azionamento.

Gli azionamenti AFE con condensatori del bus c.c. non sono 
soggetti a questo problema e forniscono piena tensione al 
motore, riducendo al minimo le armoniche al tempo stesso. 

Quando si confrontano diverse tecnologie di mitigazione 
delle armoniche, è importante valutare anche come queste 
influiscono sull'efficienza del sistema. Gli azionamenti con 
front-end attivo hanno per loro natura un'efficienza inferiore 
ai tradizionali azionamenti a 6 impulsi, a causa della 
presenza dell'unità di alimentazione attiva supplementare 
(IGBT), ma le perdite causate dai filtri armonici che offrono 
prestazioni armoniche altrettanto scadenti vengono spesso 
trascurate.

In realtà, le perdite complessive nei sistemi con azionamenti 
ad armoniche ultrabasse sono uguali o inferiori e, rispetto ai 
filtri armonici separati, essi offrono il vantaggio di avere un 
fattore di potenza unitario e di eliminare il calo di tensione ai 
morsetti del motore.

L'uso di filtri armonici attivi per installazioni di gruppo (un 
filtro per più drive) viene spesso promosso perché riduce i 
costi di installazione. A volte non si tiene conto del fatto che 
i filtri attivi mitigano solo le armoniche a monte, verso la 
rete elettrica, mentre nel sistema è presente un valore THDi 
elevato lungo tutto il percorso dalla fonte delle armoniche al 
filtro attivo. Questo comporta maggiori perdite di energia 
nella parte a valle del sistema e una minore affidabilità del 
sistema stesso, oltre al rischio di sovraccarico del sistema a 
causa dell'eccessivo contenuto di armoniche nei casi di 
guasto dell'AHF centralizzato. Con gli azionamenti AFE, le 
armoniche non vengono generate dal drive in assoluto, 
evitando così gli svantaggi di altre tecnologie per la 
riduzione delle armoniche.

—
Mitigazione delle armoniche in 
sistemi con azionamenti ULH e 
filtro armonico attivo (AHF).
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Efficienza 
di rete 

~ 98%

Efficienza 
azionamento AFE 
di ABB

 97%

Efficienza 
motore effettiva

92.5%

—
Mitigazione armoniche con drive AFE
Contenuto armoniche a carico nominale = 3%
Efficienza sistema = 87.9%

Tensione 
alimentazione
400 V/480 V

Tensione 
motore dopo 
perdite di 
sistema
~ 400V/480V

Efficienza 
di rete 
  

~ 98%

Efficienza 
filtro passivo

 97%

Efficienza 
azionamento a 6 
impulsi

 98%

Efficienza 
motore effettiva

92%

—
Mitigazione armoniche con filtro attivo
Contenuto armoniche a carico nominale = 5%
Efficienza sistema = 85.7%

Tensione 
alimentazione 
400 V/480 V

Tensione 
motore dopo 
perdite di 
sistema
~ 380V/460V

Efficienza 
di rete 
 

~ 98%

Efficienza 
filtro passivo

 98.5%

Efficienza 
azionamento a 6 
impulsi 

98%

Efficienza 
motore effettiva

92%

—
Mitigazione armoniche con filtro passivo
Contenuto armoniche a carico nominale = 10%
Efficienza sistema = 87%

Tensione 
alimentazione 
400 V/480 V

Tensione 
motore dopo 
perdite di 
sistema
~370V/450V
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—
Conclusioni
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(7)  Technical guide No. 8 Electrical braking, ABB Drives 2018.

Per impianti che richiedono un contenuto minimo di 
armoniche, come nel caso di impianti mission-critical, 
gli azionamenti a velocità variabile con front-end attivo 
(AFE) con condensatori del bus c.c., come gli azionamenti 
ad armoniche ultrabasse di ABB, sono la soluzione 
ottimale. Essi garantiscono infatti non solo l'efficienza del 
processo, ma anche l'efficienza della rete elettrica, 
contribuendo al tempo stesso all'affidabilità del processo 
controllato. Riducendo drasticamente i costi capitali e 
operativi, gli azionamenti ULH con front-end attivo si 
propongono come scelta ideale per i proprietari di aziende 
e utility. 

Gli azionamenti a velocità variabile 
consentono di risparmiare quantità 
rilevanti di energia, regolando la 
velocità del motore in base al 
fabbisogno reale dell'applicazione. 
È però fondamentale valutare gli effetti 
dei drive sull'impianto di potenza prima 
di fare la scelta definitiva, perché alcune 
tecnologie a velocità variabile possono 
incidere negativamente sulla qualità 
dell'energia nella rete, abbassando 
l'efficienza e l'affidabilità dell'impianto 
e aumentando i costi di progetto.
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