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Efficienza energetica nei motori elettrici
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L’efficienza si ottiene dalla combinazione di best practices

Motore efficiente Controllo efficiente Performance e condizioni

Motori ad alto rendimento Condition monitoringInverter



Raccomandazioni

Motori efficienti

• Una differenza anche lieve nel rendimento ha un impatto

significativo sui costi di esercizio del motore!

• Il tempo di rientro dei costi aggiuntivi può essere di circa 1

anno, in base all’utilizzo

• Utilizzare motori ad alto rendimento

• Selezionare la taglia giusta di motore

Quando si acquista un motore elettrico, si acquista anche l'energia elettrica che utilizzerà per farlo girare

Costo del ciclo di vita di un motore elettrico Una piccola differenza che.....fa la differenza

Costi operativi di gran lunga superiori ai costi di acquisti

97%

2% 1%

Costo energia utilizzata

Costo acquisto

Costo manutenzione

Nei primi 10 anni

Esempio

• Costo di acquisto 100

• Costo di utilizzo > 5.000 • Mantenere il motore in perfetta forma!
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Confronto tra un sistema di pompaggio regolato da valvola o da inverter

Inverter
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- 50% consumo energetico



SynRM (Synchronous Reluctance Motors) – la chiave del suo successo
Eliminazione perdite nel rotore

Losses

I2R
Statore

I2R
Rotor

Altro

I2R
Statore

Altro

I2R
Statore

Altro

Motore a
induzione IE2

Motore
SynRM IE4

Motore SynRM
High Output

100%

60%

80 -90%

I2R
Rotore
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Motore SynRM
con ferrite (IE5)

Source: Saving energy from VSD



Efficienza del motore peggiora anche per

• Deterioramento progressivo dei macchinari e loro
componenti (anche - ma non solo – dovuto all’usura
naturale)

• Utilizzo in condizioni non idonee (sporcizia, ambienti
salini, umidità...)

• Dimensionamento non più adeguato (es. cambiamento di
utilizzo di un motore)

• Sopraggiunti fenomeni di disturbo (es. tirocinghia,
vibrazioni, disallineamento)

• ....

Impatto di condizioni di funzionamento e performance sull’efficienza di un motore
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Condition monitoring ed efficienza
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Condition monitoring ed efficienza

In che condizioni di salute è il mio motore?

• Non lo so perché non lo vedo! È in cima al capannone,
vicino a un altoforno, in piena campagna, in uno
scantinato...

• Non sento le vibrazioni perché c’è troppo rumore di fondo

• Non so se ha preso umidità o raccolto condensa

• E se la cinghia fosse troppo tesa?

• ...

I sistemi di condition monitoring consentono

• Riduzione fermi impianto e relativo spreco energetico

• Rilevamento di aumenti graduali e impercettibili dei
consumi (monitorando altri parametri, anche sotto le
soglie di alert!)



ABB Ability™ Smart Sensor
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Funzionamento

ABB
Services

Customer
site

Cloud-based ABB Ability™
platform

Proprietary, patented ABB software
User portal

Customer
portal

Customer or
ABB engineer

Sensors on
motors

Gateway

Web portal

Smart
Sensor

Bluetooth
connection

Smartphone/Tablet app

Vibrazioni, temperatura,
principali parametri operativi,
indicazioni sullo stato di salute
del motore e livello batteria
sensore.



Casi Applicativi – UTA  (Vibrazioni)
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Smart Sensor



Casi Applicativi – macchina con vibrazioni (1/2)
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Smart Sensor

Necessità di monitorare il motore installato
su una macchina che nel suo funzionamento
genera vibrazioni inevitabili



Casi Applicativi – macchina con vibrazioni (2/2)
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Smart Sensor

Verifica dell’accoppiamento
del motore.

La trasmissione cinghia /
puleggia era troppo tesa

Utilità a monitorare i vari parametri anche
quando sono al di sotto delle soglie di alert,
se necessario con il supporto di esperti ABB,
per individuare possibili situazioni o
fenomeni da correggere



Dal motore a tutta la catena cinematica

ABB Ability™ Digital Powertrain
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Cuscinetti e
supporti

MotorIInverter Applicazione /
carico

Dati misurati Dati misurati Dati misurati Dati misurati

Visualizzazione combinata
di tutto il powertrain

ABB cloud

Monitoraggio
motori

Monitoraggio
cuscinetti

Monitoraggio
pompa

• Visualizzazione semplice e aggregata dei
singoli componenti

• Gestione della configurazione del powetrain
• Report combinati
• Facile accesso a servizi aggiuntivi

• Minori tempi di fermo impianto
• Minore rischio per la sicurezza
• Migliore gestione del ciclo di vita

Monitoraggio
inverter




