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Cos’è Topmotors?

IN BREVE

]] Topmotors è un programma d’implementazione per 
sistemi d’azionamento efficienti in Svizzera.

]] Topmotors è sostenuto sin dal 2007 da Ufficio fede-
rale dell’energia (SvizzeraEnergia)  ed è gestito da Impact 
Energy, una società di consulenza energetica indipen-
dente.

]] I sistemi d’azionamento elettrici rappresentano circa il 
70 % del consumo elettrico nel settore industriale e terzia-
rio. Con motori più efficienti, sistemi integrati, un funzio-
namento ottimizzato, nonché tramite misure economiche 
si possono ridurre i consumi del 20 — 30 %, un enorme 
potenziale di risparmio non sfruttato di cui l’ economia e 
l’ambiente possono beneficiare. Il programma Topmotors 
mira a realizzare questo grande potenziale di efficienza 
e vuole ridurre il consumo energetico dei sistemi d’azio-
namento nell’industria, nei progetti d’infrastruttura e nei 
grandi edifici attraverso misure economiche.

]] Obiettivi principali: Topmotors offre un supporto pro-
fessionale attraverso schede informative, corsi di aggior-
namento, workshop, siti web, webinars, news- 
letter e organizza annualmente un Motor Summit. Per l’a-
nalisi dei sistemi di azionamenti esistenti, Topmotors ha 
sviluppato un metodo in 4 fasi chiamato Motor-Systems-
Check (incluso strumento software). Inoltre, Topmotors 
fornisce informazioni sulle norme e le leggi vigenti in 
Svizzera e nell’Unione Europea.

]] Il pensiero sistemico è un elemento centrale per Top-
motors. Un motore elettrico fa parte di un sistema d’a-
zionamento: convertitore di frequenza, motore, trasmis-
sione e applicazione (pompa, ventilatore, compressore, 
struttura di trasporto, processo industriale, ecc.). L’ener-
gia può essere risparmiata soltanto se tutti gli elementi 
dell’impianto sono perfettamente compatibili tra di loro, 
se forniscono la giusta potenza, se utilizzano componenti 
efficienti e se funzionano correttamente.

Processo

Unità d’azionamento

Applicazione
pompa, 
ventilatore, 
compressore, 
struttura di 
trasporto

Componenti 
meccaniche
riduttori, cinghia, 
frizione, freno, 
limitatore di 
coppia

Convertitore 
di frequenza
filtro d’entrata 
e d’uscita, 
AC-DC-AC
 

Profilo di carico
coppia, velocità 
di rotazione, 
durata

IEC 61800-9

Sistema d’azionamento

Collegamento alla 
rete / collegamento 
principale

Motore 
elettrico


