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Situazione installato Motori

Stima del consumo dell’energia elettrica Stima del consumo dell’energia elettrica (anno 2005)(anno 2005)

Più del 50% del consumo elettrico nazionale
Oltre 75% del consumo elettrico nel settore industriale

Agricoltura: ~ 4.4     TWh

Industria: ~ 132.4 TWh

Terziario: ~ 18.9   TWh

Totale energia consumata dai motori
~155.7 TWh
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Potenza installata Potenza installata (anno 2005)(anno 2005)

Agricoltura: 0,5 GW

Industria: 80,8 GW

Terziario: 20,2 GW

Totale potenza installata in motori

101,5 GW

Situazione installato Motori
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Numero motori in ItaliaNumero motori in Italia

Agricoltura: 0,9   Mln (0,4 % tot)

Industria: 14,4 Mln (74,7 % tot)

Terziario: 4,8   Mln (24,9 % tot)

Numero totale motori elettrici installati in Italia

19,1 mln
dei quali 12,5 mln < 90kW

Situazione installato Motori
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Suddivisione del numero e della potenza installato motoriSuddivisione del numero e della potenza installato motori

Drive nelle varie applicazioni meccaniche
Pompe e ventilatori 8% controllato da inverter
Compressori 5% controllato da inverter
Altre applicazioni 5% controllato da inverter

Situazione installato Motori
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Parco installato inverterParco installato inverter
Situazione installato Inverter
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Parco potenziale di inverter da installareParco potenziale di inverter da installare

Situazione installato Inverter
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Parco potenziale di inverter da installare nel settore industriaParco potenziale di inverter da installare nel settore industrialele

Situazione installato Inverter



8

Situazione installato Inverter

Parco potenziale di inverter da installare nel settore terziarioParco potenziale di inverter da installare nel settore terziario
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Il sistema PaeseIl sistema Paese

• Significativa e critica dipendenza energetica dall’estero
86% energie primarie (petrolio, gas, carbone)
17% energia elettrica, soprattutto da Francia e Svizzera

• Concordata con gli altri membri UE la riduzione del 20% delle 
emissioni di CO2 entro il 2020

quindiquindi

• Intensa politica per le energie rinnovabili e il risparmio 
energetico, con meccanismi di incentivi per ciascun ambito 
(certificati bianchi, verdi, legge finanziaria 2007 e 2008)

• Campagne di istituzionali di comunicazione in corso e previste 
per il 2008

Cosa sta accadendo in Italia
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Le industrie e il terziarioLe industrie e il terziario

• Lenti a investire in interventi di efficienza
• I più ancora ignari degli incentivi finanziaria 2007 e 2008

nel dettaglionel dettaglio

• Grosse industrie 
generalmente interessate perché ne guadagnano in immagine

• Piccole e medie industrie
passivamente e parzialmente interessate, scarsa consapevolezza di 
opportunità

• Terziario e residenziale
si stanno attrezzando, priorità a fotovoltaico, cogenerazione o interventi sugli 
edifici

Cosa sta accadendo in Italia
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Alcuni dati sull’industria

• Industria in Italia

…… di cui almeno il di cui almeno il 20%20% è “sprecato” è “sprecato” 

utilizzando tecnologie ormai superateutilizzando tecnologie ormai superate

Consumo elettrico
nell’industria italiana
155,7 TWh / anno

Motori
Elettrici

132 TWh / anno
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Se in Italia installassimo la migliore tecnologia nell’industriaSe in Italia installassimo la migliore tecnologia nell’industria
utilizzando motori EFF1 ed inverter …utilizzando motori EFF1 ed inverter …

…… riduzione emissioni COriduzione emissioni CO2 2 oltre  oltre  12 12 MtonMton / anno/ anno

……risparmiorisparmio energiaenergia oltreoltre

25 25 TWhTWh / anno/ anno

Alcuni dati sull’industria
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I settori più energivori
Chimico e Petrolchimico … con l’installato più vecchio e meno efficiente
Metallurgico (siderurgia e metalli non ferrosi)
Acqua, alimentare, plastica, gomma …
Cartiere: sono già tecnologiamente efficienti

Consumo motori divisi per settore industriale 
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[Fonte ANIE e CESI rielaborati da Assoutility]  

Settore ∆2000/2
010

Agroalimentare 29%
Cartaria e grafica 27%

Chimica e Petrolchimica 19%

edilizia 15%
Energia ed Acqua 23%
Estrazione 16%
cuoio - pelli 17%
legno 31%
Gomma 36%
Materiali da costruzione 
e vetro 25%

Meccanica 31%
Metallurgia 9%
Tessile Abbigliamento 13%
altri 37%

I settori più interessanti
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Fattori trainanti
Incremento del costo dell’energia
Contesto normativo favorevole (Kyoto, certificati bianchi, penali, 
energy manager, quote CO2, finanziaria 2007 e 2008)

Sensibilità verso temi ambientali (opinione pubblica)
Ritorno economico
Competitività del mercato libero dell’energia

Fattori frenanti
Cultura, disinformazione, mancanza di know-how (end-user)
Tendenza a ridurre i costi del singolo kWh rispetto ai consumi 
totali di kWh
Difficoltà a considerare il Life Cycle Cost dell’impianto

La percezione degli utilizzatori italiani



Motori ad alto rendimentoMotori ad alto rendimento
per l’Efficienza Energeticaper l’Efficienza Energetica

Tecnologia e risparmiTecnologia e risparmi

Andrea Solzi

ANIE – Energia
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Motori ad alto rendimento

Cosa rende un motore elettrico efficienteCosa rende un motore elettrico efficiente

Qualità dei materiali utilizzatiQualità dei materiali utilizzati
Lamierini a bassa perditaLamierini a bassa perdita

Quantità dei materialiQuantità dei materiali

Ottimizzazione del designOttimizzazione del design
Circuito elettromagneticoCircuito elettromagnetico
Spessore del lamierino magneticoSpessore del lamierino magnetico

Accuratezza nelle lavorazioni meccanicheAccuratezza nelle lavorazioni meccaniche

Scelta accurata dei componenti utilizzatiScelta accurata dei componenti utilizzati
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Perdite di un motore elettrico
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Meno energia persa sotto forma di calore

Perdite nel rame dello statore (34%)

- Ottimizzazione forma delle cave 
statoriche aumentando il volume del 
rame nello statore

Perdite nel rotore (24%)

- Maggiore sezione delle barre di 
conduzione e degli anelli di 
cortocircuito

Perdite per 
ventilazione
e frizione (10%)

- Ventole più piccole
- Migliori cuscinetti
- Rotore bilanciato 
dinamicamente

Perdite nel ferro (18%)

- Migliore qualità acciaio
- Lamine più sottili
- Pacchi più lunghi
- Minore traferro

Perdite addizionali a 
pieno carico (14%)

- Ottimizzazione 
geometria delle cave

Perdite di energia per calore

Perdite per 
ventilazione e frizione

10%

Perdite addizionali a 
pieno carico

14%
Perdite nel rotore

24%

Perdite nel ralme dello 
statore
34%

Perdite nel ferro
18%
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• Accordo internazionale tra costruttori di motori 
sull’etichettatura energetica dei motori

• Validità dell’accordo limitata a:
• alcune tipologie di motori

Asincroni

Trifase

BT

A gabbia di scoiattolo

2-4 poli

…

• alcune taglie di motori
da 1,1 a 90 kW

Accordo CEMEP sulle classi di efficienza

Comitato Europeo dei Costruttori di Comitato Europeo dei Costruttori di 
Macchine Rotanti ed Elettronica di PotenzaMacchine Rotanti ed Elettronica di Potenza
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Linee guida CEMEP    Linee guida CEMEP    
Accordo volontario tra i costruttoriAccordo volontario tra i costruttori

L’efficienza intrinseca dei motori
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efficienze motori a 2 poli
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L’evoluzione del mercato installato
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Life Cycle Cost

Costo gestione
(energia)
Costo motore e
manutenzione

Il costo di acquisto del motore è solo il 2Il costo di acquisto del motore è solo il 2--3% del 3% del 
costo totale della sua vita!costo totale della sua vita!

I costi: non un valido pretesto
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Tempo di ritorno considerato: 3 anni. I valori riportati sui grafici sono indicativi in quanto dipendono da molte grandezze variabili da caso a caso e nel tempo.

Acquisto motore nuovo - Valutazioni sulla convenienza
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Tempo di ritorno considerato: 3 anni. I valori riportati sui grafici sono indicativi in quanto dipendono da molte grandezze variabili da caso a caso e nel tempo.

Sostituzione motore funzionante - Valutazioni sulla convenienza
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Tempo di ritorno considerato: 3 anni. I valori riportati sui grafici sono indicativi in quanto

dipendono da molte grandezze variabili da caso a caso e nel tempo.

Motore non funzionante
Riparare o acquistare un motore nuovo ad alta efficienza?
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• Dei nuovi motori installati in Europa, oggi 
solo il 9% sono Eff1 (media CEMEP ottobre 2006)

• Nei Paesi scandinavi sono circa il 70%

• In Italia meno del 2% !

La situazione in Europa ed in Italia
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Elevato rendimento
Assenza di perdite dovute al sistema di eccitazione e basse perdite per attriti
Eliminazione delle perdite legate al riduttore di velocità

Risposta dinamica elevata
Elevato numero di poli
Basso ripple di coppia
Riduzione giochi meccanici

Elevato fattore di potenza

Ingombro del sistema di azionamento ridotto

Facilità di installazione

Nuove evoluzioni - Motori direct-drive a magneti permanenti

Vantaggi
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Minore manutenzione e ridotta usura delle parti legata alle basse 
velocità di rotazione ed alla riduzione dei componenti meccanici
Maggiore affidabilità del sistema

Nuove evoluzioni - Motori direct-drive a magneti permanenti

Vantaggi

Impianti di sollevamento
Impianti eolici
Impianti estrusori
Sistemi di trazione
Tavole rotanti
Posizionatori
Taglierine
Rulliere
etc…

Applicazioni



30

Grazie per 
l’attenzione !


