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Il softstarter è un azionamento che permette un avviamento

graduale del motore sotto carico, a partire dallo stato di fermo.

I softstarter controllano la tensione applicata al motore

durante la fase di avviamento, limitando le correnti di avvia-

mento e riducendo notevolmente lo sforzo sul motore e sui

componenti meccanici. Durante l’avviamento di un motore,

infatti, a causa dello spunto si verificano elevati assorbimenti

di corrente che possono causare cadute di tensione sull’intera

rete di alimentazione creando interferenze e malfunziona-

menti ad altre utenze collegate sulla stessa linea di distribu-

zione. Non solo: in fase di avviamento le parti meccaniche di

una macchina o di un impianto vengono fortemente sollecitate

da improvvisi aumenti di coppia. 

Il softstarter è generalmente composto da un sistema di

potenza controllato e da un sistema di comando a micropro-

cessore. Durante l’avviamento il microprocessore controlla

alcuni tiristori così da aumentare la tensione di rete in modo

continuo fino al raggiungimento del valore nominale, mentre

la frequenza non varia. Il risultato è quello di ottenere un

avviamento graduale del motore, un’accelerazione dolce,

oltre a un basso assorbimento e a una limitazione della cor-

rente di avviamento senza brusche accelerazioni o strappi. La

corrente di spunto ridotta e la conseguente riduzione di sforzi

elettrodinamici all’avviamento consentono una maggior

durata elettrica e meccanica delle apparecchiature. 

Rispetto alle soluzioni tradizionali di avviamento motori

(avviamento stella-triangolo, avviamento con autotrasforma-

tore, avviamento statorico con induttanze o resistenze), il soft-

starter consente di controllare la tensione in modo continuo,

parzializzandola dalla fase iniziale fino al 100%. In questo

modo, la coppia e la corrente aumentano entrambe in modo

continuo. Ma il principale vantaggio del softstarter è quello di

ottimizzare l’avviamento per meglio adattarlo all’applica-

zione specifica. Infatti i parametri di avviamento (tensione di

alimentazione, coppia di spunto, tempo di spunto, rampa o

accelerazione) sono liberamente selezionabili. Per quanto

riguarda l’economicità, il softstarter partendo da medie

potenze, è più conveniente dell’avviamento stella-triangolo,

in quanto richiede una sola apparecchiatura, con riduzione

degli spazi di installazione e dei cablaggi. I softstarter si

dimensionano in base alla corrente nominale del motore. Ma

nella loro scelta bisogna tener conto anche della frequenza di

manovra, della temperatura ambiente e delle caratteristiche di

avviamento. 

Vantaggi e applicazioni
Conviene utilizzare un soft-

starter in tutti i casi dove è

necessario ridurre le punte

di corrente e diminuire le

cadute di tensione; limitare

la coppia di avviamento per

proteggere la meccanica; accelerare, decelerare o frenare dol-

cemente per la sicurezza di persone e cose; avviare in progres-

sione le macchine e in particolare quelle a forte inerzia; conte-

nere i costi rispetto all’utilizzo di un inverter. 

Tra i sistemi di avviamento a tensione statorica ridotta, cioè

quelli in cui si vuole ridurre la corrente di avviamento ridu-

cendo la tensione di alimentazione, il softstarter è indubbia-

mente il più performante e per questo trova sempre maggior

impiego. Questo avviene non solo per le caratteristiche intrin-

seche di ottimizzazione dell’avviamento, ma anche per altre

funzionalità quasi sempre presenti, quali l’arresto controllato,

la frenatura controllata, il risparmio energetico, il controllo

pompe, le funzioni di monitoraggio e protezione motore.

I softstarter più evoluti hanno a bordo display per la visualiz-

zazione dei dati e delle tastiere di programmazione. Nei

moderni softstarter le impostazioni possono essere effettuate

anche tramite software che permette il controllo in tempo

reale del motore. I moderni softstarter sono anche adatti alla

comunicazione su reti e quindi possono essere gestiti diretta-

mente da PLC e da sistemi di supervisione a distanza. 

I softstarter sono utilizzati nei sistemi di sollevamento quali

ascensori, montacarichi, elevatori ad azionamento idraulico o

oleodinamico, macine e mulini; nei macchinari con trasmis-

sioni a ingranaggi, a cinghia e a catena; nei convogliatori quali

nastri trasportatori, mixer, estrusori, rulliere motorizzate;

nelle macchine per rettificare, per spianare, per segare; nei

ventilatori, nelle pompe, nei compressori e negli impianti di

climatizzazione. Tipicamente, insomma, trovano impiego

nelle macchine con elevati momenti di inerzia generati da

grandi masse.                                                                         ■
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I softstarter, detti anche avviatori statici, graduali, controllati o dolci, sono
apparecchiature elettroniche più moderne e performanti rispetto ai tradizionali
sistemi di avviamento motori. Meno complessi e più economici di un inverter
costituiscono una valida alternativa alle soluzioni stella-triangolo.
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