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di Antonella Cattaneo

D
urante la mostra convegno IEFor che si è tenuta a

Vicenza il 28 ottobre, realizzata da Fiera Milano Edi-

tore in collaborazione con Anie, Automazione Oggi

ha proposto una tavola rotonda dal titolo ‘Il pas-

saggio alle tecnologie efficienti: il punto di vista

degli attori della filiera’. Gli intervenuti sono stati: Sergio Vellante,

presidente CT44 CEI e amministratore delegato di Lenze Italia;

Stefano Benetti, direttore della filiale Sew Eurodrive di Verona;

Francesco Battaglia, manufacturing engineering di Magneti Ma-

relli; Luca Cavagnari, sales manager di Zenith Automazione; Fi-

lomena d’Arcangelo, responsabile Ufficio Tecnico e Normativo

di Anie.

AO: Quali sono le principali difficoltà che un’azienda deve

affrontare per rendere più efficienti gli impianti?

Francesco Battaglia: Le principali difficoltà a mio avviso sono

due. La prima è rappresentata dalla difficoltà nel calcolare, nella

fase di studio di fattibilità degli interventi, i saving ottenibili. Allo

stato attuale non esistono molti interventi codificati e facilmente

applicabili. Un classico esempio di applicazione ormai codificata

è rappresentata dalla sostituzione dei vecchi motori elettrici con

nuovi motori ad alta efficienza, per i quali sono disponibili ta-

belle che forniscono, in funzione della taglia del motore, il ri-

sparmio conseguibile rispetto alla vecchia tecnologia in termini

di efficienza. Al contrario nelle applicazione degli inverter per

esempio, i maggiori vantaggi si possono ottenere nelle installa-

zioni in cui i motori e le utenze seguono un parametro di pro-

cesso che varia nel tempo (esempio una temperatura o una

pressione), ma ovviamente questa tipologia di interventi è diffi-

cilmente codificabile e standardizzabile proprio perché i saving

dipendono in modo intrinseco dal processo stesso. Sulle attività

a risparmio energetico esistono inoltre incentivi che sono rego-

lamentati da specifiche normative che spesso non sono ben

note e sono in continua evoluzione ma che possono contribuire

in modo anche sostanziale nella determinazione dei saving dei

progetti. Un altro fattore legato a questa problematica è rap-

presentato dal fatto che in passato nel settore industriale non vi

era un’elevata consapevolezza e attenzione sul tema dell’energia

e del risparmio energetico. Oggi l’attenzione su questa tematica

è sicuramente aumentata, ma per la gestione di questi temi è ri-

chiesta una conoscenza specialistica elevata che non sempre è

presente. La seconda difficoltà è rappresentata invece dal fatto

che, vista la situazione economica attuale mondiale, le aziende,

più o meno, finanziano gli interventi a risparmio energetico che

hanno un pay back breve, ma l’individuazione di questa tipolo-

gia di interventi è complessa in quanto gli interventi hanno un

pay back medio tra 2 e 3 anni.

AO: Da dati rilasciati da Confindustria, a settembre 2010,

erano almeno 400.000 le aziende italiane coinvolte a vario

titolo dalle politiche di incentivazione nazionali e regionali

nel settore dell’efficienza energetica, dai produttori di com-

ponenti per l’edilizia ai costruttori di motori elettrici, dal set-

tore automotive agli elettrodomestici, dalla piccola

cogenerazione al settore dell’illuminazione: vale a dire oltre

1 milione di addetti. Quali sono state le principali difficoltà

riscontrate nell’ottenimento e nello sfruttamento dei fondi

governativi? Quali sono i risultati ottenuti?

Filomena d’Arcangelo: La risposta alla prima delle due do-

mande non può purtroppo essere univoca. Infatti le forme di in-

centivazione previste su base sia nazionale sia regionale

registrano risultati sostanzialmente diversi a seconda del pro-

dotto o soluzione finanziata. Se guardiamo, per esempio, alle

cifre erogate per le categorie incentivate dal Decreto legge n.

40/2010, noto come ‘Decreto incentivi’, che ha stabilito un fondo

di 300 milioni di euro a sostegno dei consumi e della ripresa pro-

duttiva, registriamo la seguente fotografia: cucine componibili

ed elettrodomestici hanno utilizzato circa l’80% dei 110 milioni

di euro disponibili; gru a torre per l’edilizia circa il 17% dei 40 mi-

lioni di euro a disposizione; prodotti industriali (motori, inverter,

batterie di condensatori, UPS) meno dell’1% dei 10 milioni di

euro disponibili; rimorchi circa il 75% dei 20 milioni di euro di-

sponibili; immobili ad alta efficienza intorno al 26% dei 60 mi-

lioni di euro a disposizione. Diversamente invece sono gli

incentivi per banda larga, motocicli e nautica, andati esauriti in

breve tempo. A livello regionale i riscontri sui finanziamenti ine-

renti l’efficienza energetica sono certamente più incoraggianti,

anche se rimangono non esaltanti. Questa dicotomia trova una

prima giustificazione proprio nel ’taglio’ dei bandi regionali, che

hanno un target più definito sulle imprese e non sull’end user e,

pertanto, meglio inquadrati nella catena del valore di prodotti

non di largo consumo. In aggiunta a quanto detto, molte im-

prese segnalano problematiche burocratiche e amministrative

nell’ottemperare alle procedure per la richiesta dei fondi, oltre ai

noti problemi circa i ritardi nei rimborsi ai rivenditori, se pen-

siamo al Decreto incentivi. Nel caso specifico dei prodotti indu-

Passare a tecnologie efficienti
Proponiamo il resoconto della tavola rotonda realizzata durante
la mostra convengo IEFor nella quale si è affrontato il delicato
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striali ad alta efficienza ha certamente giocato un ruolo non

secondario la limitatezza dell’ammontare dello sconto al-

l’acquisto (20% del costo). Infatti, il medesimo ostacolo è

stato riscontrato nell’incentivazione per motori ad alta effi-

cienza e inverter prevista dalle Finanziarie 2007 e 2008, an-

ch’essa valida fino alla fine dell’anno corrente, che prevede

un 20%, in tal caso di detrazione fiscale, sull’acquisto di tali

componenti. Ulteriore difficoltà, che non ha sostanzial-

mente agevolato il meccanismo, è la complessità della ca-

tena di vendita, chiaramente non paragonabile al mercato

B2C, che ha di fatto ‘impedito’ che l’informazione relativa all’op-

portunità di incentivazione giungesse ai potenziali beneficiari.

AO: Quando in un’azienda i responsabili aziendali non

sanno scegliere tra soluzioni che garantiscono un sicuro ri-

sparmio energetico o soluzioni dall’immediato risparmio

economico, cosa propone un system integrator? In pratica

come vi comportate quando dovete cercare il giusto mezzo

tra qualità e costi?

Luca Cavagnari: La divisione Zenith Elettra che si occupa della

ingegnerizzazione dei quadri, cablaggio e bordo macchina, prin-

cipalmente riceve specifiche progettuali da parte dei nostri

clienti, i quali, soprattutto per quanto riguarda le scelte della

componente più tecnologica, PLC, motori e azionamenti, im-

pone una marca e, in molti casi, anche lo specifico modello, per

ragioni a nostro avviso spesso condivisibili. Nelle situazioni dove

il system integrator ha una sua libertà di scelta, normalmente

utilizza quelle tecnologie che conosce meglio o quelle per le

quali nutre una maggiore confidenza derivata dal frequente uti-

lizzo. Ancora oggi il discorso del risparmio energetico, associato

al principio della rigenerazione per la parte servodrive, è molto

legato al sistema completo di controllo e non tanto alla singola

componentistica, per la quale l’aspetto che viene privilegiato è

normalmente l’affidabilità, e in secondo luogo l’economicità. Na-

turalmente queste due variabili

possono scambiarsi a seconda

delle situazioni e dei budget a di-

sposizione. Tuttavia una segnala-

zione circa l’aspetto privilegiato è

ben messo in evidenza anche con

i suoi relativi vantaggi e svantaggi.

AO: Come riesce un system integrator a unire tecnologie di-

verse? E come possono parlare i vari componenti tecnolo-

gici?

Luca Cavagnari: Oggi la via maestra è segnata dai bus di

campo, che grazie alla loro diffusione e consolidamento, per-

mettono di essere facilmente implementati e parametrizzati.

Inoltre ormai sono comunemente accettati nelle forme più varie.

In ogni caso si cerca di far comunicare il bus già presente sulla

parte di controllo con il resto del sistema, cercando di non pe-

nalizzare le prestazioni. Quando proponiamo il revamping di

un’applicazione cerchiamo di dare un sistema completo sup-

portando il nostro cliente dalle prime fasi della progettazione

fino alla messa in servizio. In questo percorso, noi, come tutti i

nostri colleghi di mercato, cerchiamo di fornire quello che nor-

malmente viene utilizzato. In ogni caso i sistemi utilizzati ten-

dono a essere più standard possibili. In alcuni casi, quando il

sistema non consente la connessione attraverso bus di campo,

le connessioni possono avvenire attraverso banali scambi elet-

trici, come per esempio nei retrofitting di un’applicazione inse-

rita in un contesto di linea completa. A volte lo scambio avviene

attraverso segnali elettrici. Nel caso invece di sistemi MES il no-

stro dipartimento Alpha Dec si appoggia su connessioni Ether-

net e su protocolli standard come per esempio OPC Client/server.
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AO: In ambito CEI operano storicamente molti comitati tec-

nici con lo scopo di normare i sistemi e i prodotti destinati al-

l’impiego sulla rete elettrica e per l’automazione. Sempre

più spesso, anche nel campo della standardizzazione si è at-

tenti alle questioni legate all’ambiente. Quanto è utile se-

condo lei questa attività di normazione per stimolare le

aziende a investire in efficienza energetica? 

Sergio Vellante: Prima di tutto vorrei spiegare cos’è il CEI ov-

vero Comitato Elettrotecnico Italiano. Costituito nel 1909, è tra i

primi enti normalizzatori al mondo; è l’ente istituzionale ricono-

sciuto dallo Stato italiano e dalla Comunità Europea preposto

alla normazione e all’unificazione tecnica nei settori dell’elet-

trotecnica, dell’elettronica e delle telecomunicazioni. Gli scopi

del CEI sono: provvedere alla simbologia, alla nomenclatura, al-

l’unificazione e alle normative nel settore elettrotecnico; stabi-

lire i requisiti che devono avere i materiali, le macchine e i

processi affinché possano considerarsi rispondenti alla regola

dell’arte; studiare i problemi di carattere scientifico e tecnolo-

gico connessi alle esigenze di impiego, funzionamento e sicu-

rezza nel settore elettrico; fissare criteri, metodi di prova e limiti

finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza, affi-

dabilità e qualità dei prodotti o dei processi; promuovere a li-

vello internazionale l’armonizzazione delle norme tecniche;

promuovere e favorire l’attività di certificazione.

Il CEI lavora in sintonia con l’IEC, ente normalizzatore elettrico

mondiale, e il Cenelc, ente europeo, e lavora in parallelo e in sin-

tonia con UNI, CEN e ISO, enti per le aree non elettriche, elettro-

niche. Partiamo dal presupposto che investire nell’efficienza

energetica e, più in generale, nello sfruttamento efficiente delle

risorse non può essere una forzatura: come minimo si tratta di

un obbligo morale. Riporto alcune frasi sentite negli ultimi

giorni: ‘tra qualche centinaio d’anni l’uomo per salvaguardare se

stesso avrà bisogno di un’altra terra’; ‘al mondo ci sono circa un

miliardo di sottonutriti, un miliardo d’obesi e con gli sprechi ali-

mentari, ovvero con ciò che si butta, si potrebbero nutrire 3 mi-

liardi di persone’. Se cerchiamo di riportare lo stesso concetto

all’efficienza energetica in Italia, possiamo affermare che studi

effettuati oramai da più di dieci anni mostrano senza ombra di

dubbio un potenziale risparmio del 40% (consumo stimato di

300 TW/a).

AO: Vi sono dei casi pratici in cui la standardizzazione è ser-

vita per utilizzare in modo più virtuoso l’energia elettrica?

Sergio Vellante: Un esempio pratico lo riportiamo alla Direttiva

2005/32/CE in merito alle specifiche per la progettazione eco-

compatibile dei motori elettrici, recepita dalla CE il 22-7-2009

con n. 640/2009. Dal giugno 2011 si potranno immettere sul

mercato solo motori con rendimenti uguali o superiori a quelli

fissati dalla tabella IE2. Si parte da un argomento non noto,

quindi non regolamentato e si arriva alla stesura di norme come

IEC 60034-2-1 (2007): definizione precisa delle modalità di mi-

sura del livello d’efficienza; le perdite addizionali non vanno più

stimate convenzionalmente come lo 0,5% della potenza assor-

bita, quindi il livello di efficienza può essere diverso da quello

precedentemente dichiarato, anche senza modifiche tecniche

alla macchina. La IEC 60034-30 (2008) vede la classificazione ar-

monizzata internazionalmente per l’efficienza dei motori asin-

croni trifase. Il campo di applicazione si estende a motori

asincroni trifase, 2-/4-/6-poli, 50/60 Hz, <1.000 V, 0,75 kW..375

kW, ciclo continuativo S1, valido anche per i motoriduttori. 

Le classi sono IE1: Eff2, efficienza-standard, Nema energy; IE2,

Eff1, alta efficienza, Nema High, IE3, efficienza, Nema Premium.

AO: Come ha contribuito il CEI?

Sergio Vellante: Ha istituito il CT 311 per coordinare l’argo-

mento, che è ovviamente trasversale a un grande numero di

CT/SC e che si pone come interlocutore italiano alle iniziative

CEN/Cenelec e della commissione europea. CT 311 - Genera-

zione, microgenerazione ed efficienza energetica. I suoi sotto-

comitati sono SC 311A - Generazione e microgenerazione (Ex

SC 8D); SC 311B - Efficienza energetica.

CT 311 ha sostituito il SC 8D e implementato le problematiche

relative all’efficienza energetica dei sistemi elettrici ed è for-

mata da due SC. Il 311 A si occupa di normative connesse alla

generazione elettrica, qualunque sia la fonte di energia prima-

ria utilizzata e per qualsiasi livello di tensione. In particolare si

dedica alla normativa di connessione e di interfacciamento alle

reti di distribuzione pubblica e privata. Il 311B si occupa di nor-

mare l’efficienza energetica dei sistemi elettrici.

AO: Quanto conta l’impatto dei motori e degli azionamenti

nel consumo energetico nazionale? 

Stefano Benetti: Il consumo elettrico italiano del 2009 è di circa

300 TeraWatt ora (fonte sito Aeeg su dati Grtn-Terna). È una cifra

leggermente in calo rispetto ai picchi del 2007-2008 (320 TWh),

a causa della crisi economica e del rallentamento dei consumi.

Restiamo comunque il quarto maggiore consumatore europeo,

preceduti solo da Germania, Francia e Regno Unito. Se scen-

diamo nel dettaglio dei consumi industriali di energia elettrica,

possiamo stimarli in circa 160 TWh: all’industria quindi sono im-

putabili più della metà dei consumi elettrici nazionali. Se ora

puntiamo i riflettori sui motori e gli azionamenti elettrici e su

quanto incidono nei consumi industriali, valutiamo il loro peso

intorno al 75% del totale. Una stima abbastanza precisa indica

quindi in 120 TW/anno il consumo totale degli azionamenti elet-

trici nell’industria italiana. Un dato impressionante: il numero sti-

mato di motori elettrici installato in Italia al 2010 è di 12.316.000

unità. La proiezione al 2020 è di 13.166.000 unità, per un totale

di 127 TWh  consumati (fonte: Confindustria, piano straordina-

rio efficienza energetica 2010). Per questo appare chiaro che

ogni intervento che porti a un miglioramento percentuale,

anche minimo, dell’efficienza sugli azionamenti ha un enorme

impatto sul risparmio energetico del ‘Sistema Italia’. Ci sono di-

versi studi e valutazioni disponibili, che portano a stime che

vanno dai 5 ai 20 TWh risparmiabili in un anno, a seconda degli

‘scenari’ considerati. In ogni caso la validità della scelta di acqui-

sto di motori ad alta efficienza è ampiamente dimostrabile. Il

‘delta costo’ viene ammortizzato in tempi generalmente inferiori

a un anno (la valutazione è sempre legata ai costi per l’energia

sostenuti dal cliente e all’utilizzo orario in un anno). In più, gli
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obblighi di legge (in vigore a partire dal giugno

2011) e le politiche di incentivazione degli ultimi

anni, sono ulteriori spinte nella direzione dei mo-

tori ad alta efficienza.

AO: Quali sono le caratteristiche principali e i

vantaggi dei motori ad alta efficienza?

Stefano Benetti: Dietro un motore ad alta effi-

cienza c’è senza dubbio uno studio accurato sui

materiali attivi utilizzati: si agisce sullo statore, mi-

gliorando la qualità dei lamierini magnetici, allun-

gando o aumentando il pacco di lamierini statorici,

aumentando la sezione delle cave e il volume di

rame dell’avvolgimento; si agisce sul rotore, par-

tendo dal design delle barre di conduzione e degli

anelli di corto circuito (si aumenta la sezione dei

conduttori della gabbia di scoiattolo), o costruendo

rotori con gabbia in rame per diminuire le perdite.

In ogni caso i motori ad alta efficienza sono più cu-

rati in ogni dettaglio (per esempio la progettazione

della ventola, la tipologia di cuscinetti, il bilancia-

mento), al fine di diminuire le perdite complessive.

Questa cura ha evidenti ricadute sulla qualità e la

durata complessiva del motore, migliorando anche

il TCO (Total Cost of Ownership) del motore. Nel-

l’ottica del TCO, cioè del costo complessivo di eser-

cizio del motore nella sua durata di vita, l’energia

consumata incide per più del 90% sui costi totali.

AO: E qual è il beneficio che si può avere impie-

gando un inverter per regolare velocità di un

motore?

Stefano Benetti: Il miglioramento dell’efficienza

dei motori è sicuramente importante, ma ancora

più importanti sono i risultati che si hanno agendo

sul sistema di azionamento nel suo complesso.

Ecco allora che l’uso di un inverter può incidere in

modo davvero rilevante sul consumo complessivo

del sistema. Non dimentichiamo però che l’inver-

ter è comunque una ‘macchina’ supplementare in-

serita nel sistema, che ha alcuni piccoli punti di

inefficienza dovuti al consumo dell’elettronica, al ri-

scaldamento e alle perdite negli Igbt ecc. Nell’uti-

lizzo degli inverter deve essere posta la massima

attenzione allo studio dell’applicazione. Il fornitore

deve affiancare il cliente, sia che si tratti del co-

struttore della macchina o dell’utilizzatore finale,

per la verifica del funzionamento richiesto (carichi, cicli di la-

voro…) e la progettazione del sistema di azionamento. 

AO: Quali sono le applicazioni più interessanti per un inver-

ter?

Stefano Benetti: La prima area di intervento sono le ‘macchine

centrifughe’. Pompe, ventilatori, compressori costituiscono quasi

i 2/3 del parco motori installato. In questi casi l’in-

verter adatta in tempo reale le performance del mo-

tore alle necessità dell’applicazione, erogando solo

la reale potenza richiesta; permette quindi di far

funzionare il sistema nelle condizioni ottimali di ren-

dimento in tutte le condizioni di carico, adattando

la velocità e permettendo di eliminare i sistemi di

regolazione a monte o a valle (serrande, valvole di

regolazione o strozzamento ecc.), che comportano

delle perdite energetiche rilevanti.

Inoltre, quando si hanno dei cicli di lavoro con ca-

rico variabile e/o frequenti funzionamenti a vuoto,

l’inverter potrà gestire al meglio il funzionamento.

Un’altra area di intervento, meno sfruttata è quella

relativa alle macchine a coppia resistente costante,

per esempio i trasportatori orizzontali. In questi casi

si deve considerare anche la trasmissione mecca-

nica a valle del motore, su cui si hanno le maggiori

possibilità di recuperare efficienza, eliminando

dove possibile le trasmissioni esterne (cinghie e pu-

leggie, pignoni e catene ecc.) e ottimizzando la

scelta dei riduttori, in particolare evitando i ridut-

tori vite senza fine. Per la parte motori, il nuovo

trend tecnologico è l’impiego di motori a magneti

permanenti con inverter in anello aperto (senza re-

troazione). L’efficienza raggiungibile da questi si-

stemi è veramente notevole, tale da non essere

paragonabile ai tradizionali motori asincroni sotto

inverter. Per finire questa breve sintesi, c’è poi tutta

l’area delle applicazioni ‘rigenerative’, dove l’energia

che normalmente viene dissipata (per esempio du-

rante la frenatura), viene invece recuperata da in-

verter rigenerativi. 

AO: Dalla vostra esperienza diretta dove avete

maggiori risparmi? Nella parte illuminazione,

automazione (motori, inverter) impianti ter-

mici...?

Francesco Battaglia: È complesso indicare i settori

nei quali è possibile avere i maggiori risparmi ener-

getici senza contestualizzarli nella realtà specifica

che si sta considerando, in quanto ovviamente il ri-

sparmio dipende dal confronto tra le nuove tecno-

logie disponibili e la situazione che si analizza. Per

esempio nel caso dell’illuminazione se si confron-

tano le soluzioni a LED con le lampade a vapori di

sodio si possono conseguire risparmi molto impor-

tanti anche nell’ordine del 70%, se invece confron-

tiamo questa soluzione con una tecnologia più recente come le

lampade ad alta efficienza, i saving diminuiscono sensibilmente.

Tuttavia in funzione della nostra esperienza i settori in cui ab-

biamo riscontrato maggiori benefici sono legati alle utility di sta-

bilimento: calore per riscaldamento, aria compressa,

illuminazione.
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