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Abstract—La presenza di armoniche conduce a disturbi e 

perdite negli impianti elettrici che causano malfunzionamenti e 

inefficienze. I livelli di emissione armonica sono in progressivo 

aumento a causa della presenza di carichi non lineari e della 

generazione distribuita da fonte energetica rinnovabile. La 

valutazione degli effetti sugli impianti elettrici rappresenta un 

obiettivo importante per le industrie moderne, dove i disturbi 

sono causa di danni e di inefficienze. Secondo i dati della 

Leonardo Power Quality Initiative (LPQI) e in base alla ricerca 

condotta dall'Electric Power Research Institute (EPRI), si stima 

che la scarsa qualità dell'energia elettrica costi all'economia 

europea fino a 150 miliardi di euro all'anno e gli Stati Uniti 

prevedono perdite comprese tra 119 e 188 miliardi di dollari. 

L'80% dei disturbi della qualità energetica ha origine 

all'interno di un impianto. L'utilizzo di sistemi di filtraggio, 

come ad esempio i filtri passivi di serie, può limitare i 

malfunzionamenti e le inefficienze. Per valutare l'impatto dei 

filtri sui disturbi e sulle inefficienze, vengono presentati diversi 

metodi, sulla base delle definizioni e delle istruzioni riportate 

nelle norme, come lo standard IEEE 1459. Per attuare le misure 

necessarie a comprendere l'efficacia dei filtri, è possibile 

utilizzare misure nell'ambito temporale che, attuate per periodi 

di tempo limitati, ma con molte ripetizioni, possono offrire una 

valida risposta all'efficienza raggiunta. Pertanto, per valutare 

correttamente tutti i valori delle componenti armoniche, come 

previste dallo IEEE 1459, è necessario implementare misure 

molto dettagliate e complesse, difficili da ottenere in campo 

industriale. In questi casi, lo IEEE 1459 propone di misurare i 

valori associati alle varie componenti di potenza attraverso 

alcune approssimazioni che possono portare a errori nell'ordine 

di alcuni punti percentuali. Gli effetti di un filtro possono 

portare a misurazioni comparabili con le approssimazioni 

presentate dallo IEEE 1459, pertanto è stato necessario trovare 

una nuova modalità operativa per ottenere le quantità richieste. 

In questo paper viene presentato un metodo per valutare 

l'efficienza ottenuta grazie a un filtro passivo. Il paper ha la 

seguente struttura: la sezione II presenta i concetti di base 

relativi alle quantità da misurare. La sezione III illustra il 

metodo implementato, mentre nella sezione IV viene presentato 

un caso reale di misurazione presso un impianto industriale. 

Parole chiave— filtro passivo, riduzione di armoniche, 

efficienza energetica, qualità dell'energia elettrica, potenza 

armonica. 

I. INTRODUZIONE  

Attualmente, la qualità dell'energia elettrica e l'efficienza 
degli impianti elettrici costituiscono una delle questioni 
globali più importanti, in virtù dell'impatto sulla competitività 
industriale e su questioni cruciali per l'economia delle nazioni. 
[1]. I livelli di emissione armonica sono in progressivo 
aumento a causa della presenza di carichi non lineari e della 
generazione distribuita da fonte di energia rinnovabile. 

Secondo la Leonardo Power Quality Initiative [2], si stima che la 
scarsa qualità dell'energia elettrica costi all'economia europea 
fino a 150 miliardi di euro all'anno e gli Stati Uniti prevedono 
perdite che vanno da 119 a 188 miliardi di dollari, secondo una 
ricerca dell'Electric Power Research Institute (EPRI). Il dato 
statistico più importante, probabilmente, è quello rilevato 
dall'EPRI, ovvero che l'80% dei disturbi della qualità dell'energia 
elettrica sia generato all'interno di un impianto. 

La valutazione degli effetti sugli impianti elettrici rappresenta 
un obiettivo importante per le industrie moderne, dove i disturbi 
sono causa di danni e di inefficienze. Per valutare gli effetti dei 
disturbi armonici nelle reti elettriche esistono degli standard 
internazionali, quali ad esempio lo standard[3] IEEE 1459-2010, 
lo standard IEEE 519-2014 [4] e quello ANSI / IEEE 1159-2009 
[5]. In molti casi, tuttavia, l'applicazione delle norme, pur 
ottenendo importanti risultati nell'analisi di impianti elettrici con 
disturbi armonici, ha evidenziato il limite dovuto al fatto che la 
misurazione degli effetti di un'energia elettrica più efficiente è 
legata al tipo di carichi collegati all'impianto [6]–[14].  

In particolare, si è reso necessario effettuare misurazioni 
dell'efficacia di un filtro passivo collegato in serie direttamente 
dopo il trasformatore di potenza di alcuni impianti industriali ad 
alta potenza, con carichi non lineari/non efficienti (si veda Fig. 
1), ma sono stati riscontrati problemi dovuti alla complessità degli 
impianti e non è stato possibile ottenere condizioni di lavoro 
stabili e costanti per un intervallo di tempo adeguato. Gli impianti 
analizzati, infatti, presentano caratteristiche che non consentono 
di definire modalità operative standard, quindi è necessario poter 
ottenere le quantità richieste senza provocare interruzioni o 
malfunzionamenti. 

In questo paper viene presentato un metodo per valutare 
l'efficienza ottenuta grazie a un filtro passivo. Il paper ha la 
seguente struttura: la sezione II presenta i concetti di base relativi 
alle quantità da misurare. La sezione III illustra il metodo 
implementato, mentre nella sezione IV viene presentato un caso 
reale di misurazione presso un impianto industriale. 

II. QUANTITÀ DI POTENZA IN CONDIZIONI NON-SINUSOIDALI 

Nel 1933, presso l'AIEE di Schectady, il prof. Karapetoff 
affermò: 

"Qualsiasi definizione di fattore di potenza che non possa 
essere realizzata con strumenti di misura abbastanza semplici e 
pratici è destinata a cadere nel vuoto; d'altra parte, una 
definizione non sufficientemente rigorosa a livello teorico 
potrebbe rivelarsi di grande utilità pratica se le misurazioni 
corrispondenti sono semplici e facilmente comprensibili dal 
tecnico operativo medio." 

 

 

 



Questa affermazione è di grande attualità, soprattutto al 
giorno d'oggi, a fronte di un sistema sempre più complesso e 
sensibile alla potenza [10], [15], [16]. Attualmente non esiste una 
definizione ampiamente accettata di fattore di potenza, ma 
possiamo iniziare a considerare le definizioni per la 
misurazione delle quantità di potenza in diverse condizioni 
(sinusoidale, non-sinusoidale, bilanciata o non bilanciata) 
previste dallo standard IEEE 1459-2010. In particolare, le 
definizioni di potenza in sistemi non-sinusoidali 
rappresentano un argomento sul quale la discussione è ancora 
aperta [17], [18]. 

La definizione dello standard IEEE 1459-2010 parte 
dall'idea sviluppata nel 1995 da A.E. Emanuel [15], [19]. Se 
si considera che un impianto elettrico non può funzionare 
correttamente senza la presenza di energia reattiva e che, ad 
esempio, il flusso di magnetizzazione principale di una 
macchina elettrica si crea grazie alla componente 
fondamentale della corrente di alimentazione, è interessante 
suddividere la potenza in due parti, in cui la componente 
fondamentale svolge un ruolo importante nella valutazione del 
lavoro svolto. Infatti, in un motore, la componente 
fondamentale permette al motore stesso di girare 
correttamente, mentre la terza armonica non offre alcun 
contributo e la quinta, se presente, è addirittura un freno. 

In un impianto elettrico in cui sia presente un contenuto 
armonico (per semplicità, il componente continuo non viene 
considerato), è possibile scrivere le tensioni e le correnti in 
qualsiasi punto come ad esempio: 
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dove hv
 e hi  sono le armoniche h-th di tensione e corrente, 

rispettivamente. Di conseguenza, la potenza istantanea deriva 
da: 
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La potenza istantanea viene poi suddivisa in due termini: 
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è la parte uguale alla somma delle potenze armoniche attive e 
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è un termine che non rappresenta un netto trasferimento di 
energia. Ciononostante, la corrente relativa a queste 
componenti non-attive causa un'ulteriore perdita di energia nei 

conduttori. L'angolo h h h   
 è l'angolo di sfasamento tra 

i fasori hV
 e hI

. 

Si noti che ogni potenza istantanea attiva dell'ordine h ha 
due termini: una potenza armonica, attiva o reale 

cosh h h hp V I 
, e la potenza armonica intrinseca, 

 cos 2 2i h hp P h t   
. 

Partendo da (3), è possibile anche definire la potenza 
attiva: 
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e la potenza apparente è: 
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dove 
 

2

1 1 1S V I
 è la potenza apparente fondamentale, 

1 1I H ID V I S TDH  
 è la potenza di distorsione di corrente, 

1 1V H VD V I S TDH  
 è la potenza di distorsione del 

voltaggio e 1H H H I VS V I S TDH TDH   
 é la potenza di 

distorsione dell'energia elettrica. 

Pertanto, per valutare correttamente tutti i valori delle 
componenti armoniche, come previste dallo IEEE 1459, è 
necessario implementare misure molto dettagliate e 
complesse, difficili da ottenere in campo industriale. Inoltre, 
in molti casi è sufficiente conoscere il valore di P, in modo da 
considerare solo le componenti armoniche pertinenti. Per 
questi motivi, lo IEEE 1459 propone di misurare i valori 
associati alle varie componenti di potenza attraverso alcune 
approssimazioni che possono portare a errori nell'ordine di 
alcuni punti percentuali [20]–[22]. Gli effetti di un filtro 
possono portare a misurazioni comparabili con le 
approssimazioni presentate dallo IEEE 1459, pertanto è stato 
necessario trovare una nuova modalità operativa per ottenere 
le quantità richieste. 

Il metodo di misurazione proposto supera queste difficoltà 
offrendo risultati eccellenti se le misurazioni sono effettuate 
su impianti ad alto contenuto armonico (THDI> 40%). 
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Fig. 1. Diagramma di set-up di misurazione. 



III. METODO DI MISURAZIONE 

Il metodo di misurazione proposto si basa su lavori pregressi e 
risultati sperimentali [7], [23], [24], effettuati anch'essi dagli stessi 
autori [6], [25]–[28]. L'obiettivo del metodo proposto è consentire la 
misurazione continua e verificare l'efficacia del filtro in un sistema di 
energia elettrica, eliminando i rischi di un'interruzione del servizio. 
Per questo motivo, durante l'installazione del filtro, è necessario 
prevedere un circuito di bypass, in grado di escludere 
immediatamente il filtro senza interrompere l'alimentazione elettrica. 
Il circuito di misura, rappresentato schematicamente in Fig.1, è stato 
realizzato posizionando il filtro in derivazione rispetto alla linea di 
alimentazione del carico e installando un contattore trifase che 
permette la disconnessione istantanea del filtro, in quanto può 
cortocircuitare le linee che alimentano il filtro, trasportando la rete di 
alimentazione direttamente sul carico. Se si definisce il momento in 
cui il contattore è aperto come momento di risparmio e il momento 
in cui il contattore è chiuso come momento di risparmio, va da sé che 
nella commutazione risparmio-bypass, cioè passando dalla 
condizione di filtro inserito a quella di filtro disinserito, l'effetto del 
filtro sul circuito alimentato cessa immediatamente. In altre parole, 
chiudendo il contattore è possibile ritenere che ciò che viene misurato 
non è collegato all'operazione del filtro. Successivamente sono state 
condotte delle misurazioni ripetendo varie volte le commutazioni 
(fino a 100 commutazioni per una campagna di misurazione) e a 
diversi intervalli (fino a 20 secondi ciascuna). La forma d'onda tipica 
di ogni misura si vede alla Fig. 2, dove sono riportate le caratteristiche 
di ogni misura eseguita, evidenziando il periodo in cui il filtro è attivo 
(risparmio) e il periodo in cui il filtro è bypassato (bypass). Come si 
può vedere, al momento  

della commutazione, lo strumento mostra una sezione a curva che 
collega i valori misurati prima e dopo. Ciò non  

corrisponde a una variazione lineare effettiva, ma solo a una 
approssimazione dovuta alla modalità di campionamento della 
misura, necessaria per ottenere valori comparabili. Allo stesso tempo, 
è possibile monitorare l'andamento della potenza assorbita dai carichi 
durante tutta la campagna di misurazione e, di conseguenza, la misura 
dell'energia. La Fig. 3 illustra la tendenza del carico di potenza 
durante una campagna di misurazione. Una volta acquisite tutte le 

misure, è possibile ordinarle in base al valore di potenza e valutare la 
differenza di misura tra il periodo di bypass e il periodo di risparmio. 
Questa differenza, indicata in termini percentuali, rappresenta con 
una buona approssimazione la variazione di potenza assorbita dal 
sistema durante i due periodi. Se questa percentuale viene 
moltiplicata per il valore dell'energia assorbita dal sistema, è 
possibile valutare la variazione dell'energia consumata dal sistema. 
In questo senso, un valore positivo indica energia risparmiata durante 
il periodo di risparmio, in confronto al periodo di bypass. Purtroppo 
non è possibile ripetere la campagna di misura in modo costante, sia 
perché i componenti elettrici sono soggetti a forti sollecitazioni che 
possono danneggiarli, sia perché in questo modo il filtro può 
funzionare solo per una parte del tempo a disposizione, riducendone 
fortemente le prestazioni. Nelle applicazioni tipiche, la resa di 
potenza dei carichi si ripete pressoché costantemente nei vari giorni 
lavorativi, quindi è possibile valutare i risparmi ottenuti applicando i 
risultati di una o più campagne di misura anche nei giorni in cui non 
sono state effettuate commutazioni. In altre parole, se i carichi si 
comportano in modo uniforme, anche i risparmi misurati devono 
essere comparabili, quindi i valori di risparmio per le fasce di 
potenza, ottenuti durante la campagna di misurazione, possono esser 
usati per valutare i risparmi energetici forniti dal normale 
funzionamento del sistema, senza la necessità di apportare alcuna 
modifica. 

In questo senso, è possibile valutare i risparmi ottenuti misurando 
semplicemente l'energia e la potenza assorbita in un certo periodo ed 
estrapolando i valori di risparmio energetico, come meglio illustrato 
nell'applicazione sperimentale. 

IV. APPLICAZIONE SPERIMENTALE 

Prima di effettuare misurazioni in loco, è stato necessario 
verificare la possibilità di leggere correttamente i valori di tensione, 
corrente e potenza attraverso un'installazione sperimentale in 
laboratorio. La Fig. 4 mostra il set-up sperimentale realizzato presso 
lo "Smart-Energy Lab", un laboratorio congiunto dell'Università di 
Firenze ed Energia Europa SpA.  

        

 

Fig. 2. Misurazione del set-up sperimentale 

 

 

Fig. 3. Tendenza tipica dell'intensità di corrente durante un giorno lavorativo. 



Il set up sperimentale, utilizzato per convalidare la catena di misura, 
è costituito da una serie di carichi non lineari (raddrizzatori monofase 
e trifase, alimentatori a commutazione) e da una serie di strumenti di 
misura. 

Gli strumenti utilizzati sono stati un analizzatore della Power 

Quality ed Energia Fluke 435 Serie II (±0,1% di precisione di 

tensione in ingresso Classe A in base a IEC61000-4-30 2003) e un 

Dewesoft Sirius STG (±0,05% di precisione di tensione in ingresso). 

Il primo strumento è stato utilizzato per monitorare il carico dei 

carichi e verificare eventuali malfunzionamenti, mentre lo 

strumento Dewesoft ha permesso di misurare le quantità in ingresso 

al sistema registrando fino a 100.000 campioni al secondo (100kS/s) 

e facendo una media della misura su un periodo di tempo prestabilito 

(minimo 10 ms). Le curve in Fig.5 rappresentano alcune delle 

commutazioni risparmio/bypass svolte in un sito produttivo durante 

il suo normale ciclo produttivo. Durante questa fase di 

sperimentazione è stato possibile verificare, misurando i valori di 

potenza assorbita ed erogata da ciascun carico, che il passaggio dalla 

modalità risparmio alla modalità bypass ha permesso di ottenere 

misure di potenza molto stabili e ripetibili. 

TABLE I.  MISURAZIONE IN MODALITÀ RISPARMIO 

Gruppi 

Misurazione dell'energia elettrica 

Potenza media 

in modalità 

risparmio 

Risparmio 

% 

Potenza 

media del 

gruppo 

Media 

ponderata del 

risparmio 

% 

Gruppo 
1 

1260,24 3,64 

1277,35 3,86 

1263,22 3,64 

1285,36 3,94 

1286,07 3,20 

1291,85 4,87 

Gruppo 
2 

1300,41 3,07 

1345,55 3,31 

1328,21 5,09 

1343,80 2,32 

1368,32 3,12 

1387,01 2,97 

Gruppo 

3 

1450,56 3,91 

1563,46 4,21 1617,88 3,98 

1621,95 4,71 

TABLE II.  ANALISI RISPARMIO ENERGETICO 

Intervallo di misurazione 

Consumo energetico in 

modalità RISPARMIO 

(kWh) per gruppi di potenza 

Energia/gio

rno 

kWh/giorn

o 

Risparm

io 

giornali

ero 
GRUP

PO 1 

GRUP

PO 2 

GRUP

PO 3 

da 12/09/2017 00.00.00 
3048,6 3446,5 

33881,

2 
40376,3 4,11% 

fino a 12/09/2017 00.00.00 

da 13/09/2017 00.00.00 
470,1 1250,9 

42234,

4 
43955,4 4,18% 

fino a 13/09/2017 00.00.00 

da 14/09/2017 00.00.00 
229,2 130,0 

42903,

5 
43262,7 4,21% 

fino a 14/09/2017 00.00.00 

da 15/09/2017 00.00.00 
387,5 411,0 

44854,

9 
45653,4 4,20% 

fino a 15/09/2017 00.00.00 

da 16/09/2017 00.00.00 16741,

8 
455,9 9930,8 27128,5 3,98% 

fino a 16/09/2017 00.00.00 

da 17/09/2017 00.00.00 
416,7 0.0 0.0 416,7 3,86% 

fino a 17/09/2017 00.00.00 

da 18/09/2017 00.00.00 
9467,4 2024,9 

14352,

0 
25844,3 4,01% 

fino a 18/09/2017 00.00.00 

% di RISPARMIO per intervallo dalla 

Tabella I 
3,86% 3,31% 4,21% 

  

  

Consumo energetico statico 

settimanale in modalità Risparmio per 

gruppo (kWh) 
30761,

5 7719,0 

188156

,8 

Consumo energetico 

settimanale in modalità 

Risparmio (kWh) 

226.637,3 

Consumo energetico statico 

settimanale stimato in modalità bypass 

per gruppo (kWh) 
31996,

5 7983,2 

196.42

9,0 

Consumo energetico 

settimanale stimato in 

modalità bypass (kWh) 

236.408,7 

PERCENTUALE % DI RISPARMIO ENERGETICO STATICO 

TOTALE 
4,13% 

 

Per consentire una corretta valutazione delle misurazioni effettuate, 

sono stati selezionati i carichi non-lineari in modo da avere una 

potenza in uscita di tipo continuo e costante. Pertanto, sia i 

raddrizzatori che gli alimentatori a commutazione hanno la 

caratteristica di mantenere costante la tensione di uscita, mentre i 

carichi collegati sono stati ottenuti con resistenze lineari. Grazie alla 

possibilità di campionare le misure ad altissima frequenza, è 

possibile garantire che le variazioni misurate tra il periodo di bypass 

e quello di risparmio siano associate agli effetti del filtro. 

Ovviamente, i valori di risparmio misurati in ogni commutazione 

non sono costanti, in quanto influenzati dalla configurazione dei 

carichi nel momento in cui avviene la commutazione. Per questo 

motivo, il risparmio ottenuto in ciascuna commutazione in diversi 

 

Fig. 4. Set-up sperimentale. 



intervalli di alimentazione viene raggruppato in base a valori 

analoghi e comparabili; per ogni gruppo, quindi, abbiamo calcolato 

il valore medio di risparmio. La tabella I mostra alcuni dei valori di 

potenza misurati nel periodo di risparmio e la variazione percentuale 

rispetto al periodo di bypass. Le linee in grassetto si riferiscono alle 

misurazioni della Fig. 5. Per semplificare ulteriormente i passi 

successivi, le misure sono state raggruppate e per ogni gruppo di 
valori di potenza è stato calcolato il valore medio di risparmio. A 

 

 
 

Stato Potenza Risparmio 

Risparmio 1.291.847 
4,87% Bypass 1.357.924 

 
 

Stato Potenza Risparmio 

Risparmio 1.328.207 
5,09% Bypass 1.399.485 

 
 

Stato Potenza Risparmio 

Risparmio 1.285.361 
3,94% Bypass 1.338.027 

 
 

Stato Potenza Risparmio 

Risparmio 1621952 
4,71% Bypass 1702107 

 

 
 

Stato Potenza Risparmio 

Risparmio 1617875 
3,98% Bypass 1684990 

 

Fig. 5. Misurazioni sperimentali di potenza attiva (5 su 13 selezionate a titolo di esempio). 



questo punto, è stata eseguita una campagna di misurazione della 

durata di una settimana sull'assorbimento di potenza e sul consumo 

energetico. 

Il valore globale di risparmio energetico (kWh) risulta dalla somma 

di tutti i valori di risparmio energetico di ogni singolo intervallo di 

potenza, come si evince dalla tabella II. 

V. CONCLUSIONI 

In questo paper viene presentato un metodo per misurare gli 
effetti in termini di efficienza dei sistemi elettrici. Partendo dalla 
definizione dell'IEEE 1459 è stato possibile spiegare che alcune 
misurazioni di potenza (e quindi di energia), devono basarsi su delle 
approssimazioni. Se le approssimazioni sono comparabili con il 
risultato atteso, le misurazioni ne risultano fortemente condizionate. 
Per questo motivo è stato necessario combinare metodi analitici 
basati sulle definizioni dello IEEE 1459, nonché un metodo statistico 
basato su un elevato numero di misurazioni, effettuate grazie a un 
sistema di bypass integrato che permette l'eliminazione istantanea 
dell'azione del filtro. Le misure così effettuate possono essere 
considerate indicative del comportamento del circuito che funziona 
con e senza filtro. La ripetibilità delle misure permette di affermare 
che il metodo può essere considerato affidabile. Inoltre, grazie alle 
prove di laboratorio effettuate su carichi noti, è stato possibile 
accertare la validità delle misurazioni effettuate sia con il metodo 
analitico che con il metodo proposto dagli autori. Infine, i test presso 
un insediamento industriale/terziario ci hanno permesso di valutare 
adeguatamente il risparmio energetico conseguente all'utilizzo del 
filtro. 
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