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SSE

La storia:
SPM nasce in Svezia negli anni 60 
con l’invenzione della tecnologia
Shock Pulse, monitoraggio dei 
cuscinetti volventi.

Le attività:
Apparecchiature , software  e 
servizi per la diagnosi meccanica
ed elettrica dei macchinari
industriali.

La missione:
Abbiamo l’ambizione di diventare 
un partner reale delle  imprese 
Italiane con l’obiettivo di 
contribuire, con costante efficacia, 
al miglioramento dei  rendimenti 
Energetici e Manutentivi aziendali.

Questo lavoro di squadra ha come 
scopo l’aumento di marginalità e di 
produttività , che renderà il nostro 
cliente sempre più competitivo 
nel proprio settore.



Vietata la riproduzione parziale o totale del presente documento senza espressa autorizzazione di SPM Instrument Srl

La SPM Instrument Italia è stata fondata nel 1996, ha la sua sede a 
Fabriano (AN) e copre, attraverso agenti e partner, tutto il territorio 
nazionale con distribuzione di strumentazioni e servizi per il 
Condition Monitoring ed Efficienza Energetica (SSE).

SPM Italia

SSE

La SPM Italia, nel 2009 ha richiesto volontariamente e ottenuto la 
certificazione Rina come “Service Supplier di Condition Based
Maintenance of Machinery Systems” 

La SPM Italia, nel 2013 ha richiesto ed ottenuto l’accreditamento 
come SSE (Società per i Servizi Energetici, o E.S.Co.) presso il GSE.
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Partiamo dalle origini: 
monitorare il comportamento delle macchine esistenti in impianto

[ CONDITION MONITORING ]

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

SSE

OBIETTIVO: definizione certa
della condizione operativa dei 
macchinari industriali e civili.

Energetica Affidabilistica
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Monitorare il comportamento energetico delle macchine esistenti in impianto
[ CONDITION MONITORING ]

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

SSE

Una industria manifatturiera 
consuma prevalentemente forza 
elettromotrice (Motori Elettrici). 

Dal 50% al 90% dei consumi energetici totali
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Influenzatori sui consumi energetici degli impianti idustriali esistenti

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

SSE

BOLLETTA 
ENERGETICA

MANUTENZIONE
CONDUZIONE QUALITA’ COSTRUTTIVA DELLE 

MACCHINE

POWER 
QUALITY

INSTALLAZIONE
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”Spending Review” del parco macchine esistente

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

SSE

Identificazione delle macchine 
ENERGIVORE

AUDIT ENERGETICO 
QUANTITATIVO

Criterio:
• Criticità di processo
• Potenza Installata
• Ore di funzionamento
• Valore asset
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”Spending Review” del parco macchine esistente

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

SSE

Identificazione delle performance 
energetiche delle macchine 
ENERGIVORE

AUDIT ENERGETICO ANALITICO
• Power Quality

• Analisi circuiti elettrici (isolamento, connessioni, contaminazione, ecc..)
• Analisi azionamenti (Inverter)
• Analisi dimensionale dei motori elettrici
• Analisi della condizione di lubrificazione degli apparati meccanici 

(cuscinetti, ingranaggi, ecc..)
• Analisi vibrazioni meccaniche (trasmissioni di potenza, 

sbilanciamenti, disallineamenti, risonanze strutturali, ecc..)
• Analisi sull’efficienza del ciclo produttivo (localizzazione di fughe 

di aria compressa e dispersioni termiche, ecc...).
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Analisi statisiche dal Condition Monitoring del parco macchine esistente

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

SSE

Si scopre di avere una fonte di 
energia in casa e  in pronta 
disponibilità:

28% anomalie energetiche

72% normalità energetica
L’ELIMINAZIONE DEGLI 
SPRECHI  ENERGETICI 
ESISTENTI
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Operatività del Condition Monitoring:

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

SSE

• Audit energetico – (UNI 16247-3)

• Identificazione delle fonti di efficientamento

• Quantificazione preventiva dei reali margini di 
recupero in termini di €/anno

• Valutazione delle possibilità di richiesta titoli 
energetici (TEE o certificati bianchi)

• Schede standard
• Schede analitiche
• Progetti a consuntivo

• Richiesta tecnica preliminare all’ente preposto 
(ENEA, per richieste analitiche o a consuntivo)

• Relazione energetica ed affidabilistica 

• Attivazione e gestione delle RVC (nelle modalità specifiche del caso) 



Vietata la riproduzione parziale o totale del presente documento senza espressa autorizzazione di SPM Instrument Srl

Rapporto economico e remunerativo con E.S.Co. SPM:

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

SSE

Regola generale:
ACCORDI CONTRATTUALI A 
RISULTATO: 

OBIETTIVO: Costo ZERO dei servizi E.S.Co. SPM Italia

• Sull’energia effettivamente 
risparmiata

• Sui titoli energetici accordati dal 
GSE-GME

• A progetto (con investimenti 
SPM)



SSE

Processo di Audit
[UNI 16247-3]

Raccolta dati  preliminare 
Check-list iniziale

Visita ai reparti produttivi: 
individuazione punti di 

misura e analisi, raccolta 
dati

Campagna di misura

Analisi dei dati raccolti 
e modellizzazione

energetica sulla base 
dei dati rilevati

Individuazione delle 
criticità e aree di 
miglioramento

 Sopralluogo 2 giorni x due persone
 Campagna di misurazione 5 giorni x 

due persone
 Elaborazione dei dati e redazione del 

report conclusivo 10 giorni x due 
persone

 VALORE TOTALE € 12.800+IVA
[Valore indicativo]
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CASI DI SUCCESSO:

SSE

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia



Lubrificazione di machine ed impianti:

SSE

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

Una lubrificazione efficace utilizza il lubrificante giusto al momento giusto.

La casistica ha documentato risparmi energetici fino del 20%.



Tecnologia (Shock Pulse)

SSE



Case Study

Compressore ad aria azionato da un motore elettrico da 150 kW che utilizzava
un lubrificante standard.

Un test eseguito in parità di carico,  ha dimostrato un consumo elettrico di 110.8 
kW.

Eseguito controllo dello stato di lubrificazione, prima e dopo l’introduzione del 
lubrificante ad alta efficienza,  tramite il Metodo Shock Pulse (SPM 
Instrument).
Dopo il cambio di lubrificante, il test sul consumo di energia rivela 102,7 kW 
quindi una riduzione del 7.3 %

Sulla base del costo dell’energia e le ore di lavoro, il risparmio annuo totale
ammonta a 110.8*0.073*8.000 ore*0.130 euro/kWh = euro 8.411 annui.

SSE



Allineamento ed equilibratura machine:

SSE

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

Macchine sbilanciate o disallineate generano elevate 
vibrazioni.
La vibrazione eccessiva è un movimento anomalo della
macchina che richiede energia.
ISO 10816-1

Spendiamo soldi per far vibrare le macchine….



Tecnologia (Analisi delle Vibrazioni)

SSE



Case Study

Ventilatore fumi di un forno azionato da un motore elettrico da 30 kW.

Il ventilatore presenta una condizione di squilibrio della girante.

Viene eseguita l’equilibratura dinamica con applicazione di pesi correttivi

SSE

[Spettro di Vibrazione: FFT ]



Case Study

ll valore di vibrazione scende e con esso gli assorbimenti di energia elettrica.
Assorbimento medio prima dell’equilibratura 18,8 Ampere

Assorbimento medio dopo equilibratura 17,4 Ampere (riduzione del 8 %)

Sulla base del costo dell’energia e le ore di funzionamento, il consumo
energetico annuo diminuisce di 2.4*8760 ore 0.130 euro/kWh = euro 2.733 
l’anno.

SSE

[ ISO 10816 -1 ]



Connessioni elettriche:

SSE

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

Connessioni difettose generano perdite di energia per effetto
Joule I2R.

Individuare e correggere i difetti alle connessioni permette di 
risparmiare energia.



Tecnologia (Motor Circuit Analysis)

SSE



Tecnologia (Motor Circuit Analysis)

SSE



Case Study

Un motore elettrico da 315 kW 545 Amp  che
aziona un ventilatore presenta un difetto alle
connessioni.
Lo squilibrio ohmico di resistenza tra le 3 fasi è 
stato misurato.

Durante l’ispezione è stato riscontrato che la 
connessione difettosa causa un aumento della
resistenza di 0.008 Ω.

Il consumo di energia aumenta in maniere 
consistente.
Sulla base del costo dell’energia e le ore di 
funzionamento, il consumo energetico annuo
aumenta di 0,008*(545)2*5.700 ore*0.150 
euro/kWh = euro 2.031 l’anno

SSE



Guasto embrionale agli avvolgimenti statorici:

SSE

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

I micro- difetti “nascosti negli avvolgimenti statorici generano
degli squilibri tra le fasi (impedenza e induttanza).

Gli squilibri fanno incrementare la temperatura di 
funzionamento del motore

Lo squilibrio di impedenza determina una riduzione
dell’efficienza del motore



Case Study

Un motore elettrico da  90 kW con efficienza 0,95 che aziona una pompa ha uno
squilibrio di impedenza pari a  3,5%.

L’efficienza del motore si riduce del 4%

Il consumo di energia aumenta 
in maniera consistente.

Sulla base del costo dell’energia e delle ore di lavoro, il consumo energetico
annuo aumenta di 90 kW*[(100/91) – (100/95)] = 4.16 kW
4.16kW * 7.500 hours *0.130 euro/kWh = euro 4.056 l’anno

SSE



Sistemi di trasmissione meccanica a cinghie:

SSE

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

Il disallineamento o uno scorretto tensionamento delle
cinghie di trasmissione porta ad un maggiore consumo di 
energia.

L’utilizzo di cinghie ad alta efficienza al posto di quelle
tradizionali permette significativi risparmi di energia.



Case Study

Un motore elettrico da 60 kW con un’efficienza di 0,92 che aziona un 
ventilatore presenta una trasmissione a cinghia usurata e disallineata.

L’efficienza del motore si riduce del 5%.

Il consumo di energia aumenta in maniera consistente.

Sulla base del costo dell’energia e le delle ore di lavoro, il consumo energetico
annuo aumenta di 60 kW*[(100/87) – (100/92)] = 3.75 kW 3.75kW * 6.000 ore 
*0.100 euro/kWh = euro 2.250 l’anno

SSE



Tecnologia (Analisi FFT)

Axial direction

Belt frequency and armonics 1 X rpm Motor and Fan

SSE



Corretta taglia di motori elettrici:

SSE

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

L’efficienza del motore elettrico dipende dal 
carico.

Il sovradimensionamento del motore (molto 
comune nelle industrie) riduce l’efficienza.

Il corretto dimensionamento del motore elettrico e 
l’utilizzo di motori ad alta efficienza di taglia
adeguata riducono sensibilmente il consumo di 
energia.



Case Study

Un motore elettrico da 132 kW con efficienza 0,95 che aziona una pompa con 
un carico misurato e costante di  64 kW.

L’efficienza scende a 0,92.

Il consumo di energia aumenta in maniera consistente
La sostituzione del motore con uno da 75 kW ad alta efficienza, ha ridotto il
consumo di energia, portandolo ad una efficienza di  0,94.

Sulla base del costo dell’energia e delle ore di lavoro, il risparmio energetico
annuo ammonta a 64 kW*[(100/92) – (100/94)] = 1.48 kW
1.48kW * 5.000 hours *0.120 euro/kWh = euro 888 l’anno

SSE



Tecnologia (Electrical Signature Analysis)

SSE



Power Quality (squilibrio di tensione di 
alimentazione):

SSE

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

I motori elettrici sono progettati per funzionare alla loro massima efficienza
quando alimentati con una terna equilibrata di tensione.

Carichi monofase (illuminazione-UPS-PC) inducono squilibri di 
tensione.  A volte possono interessare aree estese dello stabilimento. 

Motori che lavorano alimentati da tensione squilibrata hanno un rendimento
di lavoro più basso.



Case Study

Un motore elettrico da 110 kW con 0,95 di efficienza a pieno carico aziona un 
ventilatore alimentato da una terna di tensione con uno squilibrio del 3%.

Le perdite aumentano del 15%.

L’efficienza si riduce a 0,94.

Il consumo di energia aumenta in maniera consistente

Sulla base del costo dell’energia e ore di lavoro, 
il consumo energetico annuo aumenta di 
110 kW*[(100/94) – (100/95)] = 1.23 kW
1.23 kW * 7.200 ore *0.130 euro/kWh = euro 1.151 l’anno

SSE



Power Quality (armoniche):

SSE

Il lavoro della E.S.Co. SPM Italia

I motori elettrici sono progettati per funzionare alla loro massima
efficienza quando quando alimentati da una sorgente priva di distorsioni
ed equilibrata.

Carichi non lineari quali (Inverter-UPS-PC) producono armoniche. A 
volte interessano aree estese dello stabilimento. 

Motori operanti in un regime di alimentazione elettrica distorta dalla
presenza di armoniche lavorano con un rendimento più basso.



Case Study

Un motore elettrico da 15 kW lavora con un 3% in meno di efficienza

Sulla base del costo dell’energia e delle ore di lavoro, il consumo energetico 
annuo aumenta di 15 kW*0,03 = 0.45 kW
0.45 kW * 8.000 ore *0.120 euro/kWh = euro 432 l’anno
[questo potrebbe anche estendersi all’intero reparto o a tutto l’impianto]

SSE



SPM Instrument Srl  
Via Ceresani, 13

60044 Fabriano  AN
Telefono 0732/629272 Fax 0732/629277

E-mail: info@spminstrument.it
Internet: www.spminstrument.it www.leonovabyspm.it www.bearingchecker.it

GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE

SSE


