
 

 

 

IMPIANTI MINI-HYDRO 

Attraverso le proprie competenze e capacità 
tecniche e grazie agli accordi con partners 
internazionali prestigiosi ENERCA è in condizione 
di progettare, produrre ed installare impianti ed 
accessori destinati al mercato della produzione 
dell’energia idroelettrica, con particolare 
riferimento agli impianti ‘micro, mini e small-hydr o’, 
con potenze da 1 kW a 25 MW.  
 

CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI IMPIANTI: 
 
Prevalenza (salto disponibile): da 1,5 a 900 metri 
Portata acqua: da 10 litri/secondo  

 
Fra le tecnologie che caratterizzano le energie 
rinnovabili, gli impianti idroelettrici sono senza 
dubbio quelle più convenienti (in termini di costo 
per kilowattora) ed efficienti (in termini di 
disponibilità annua di ore di produzione). Un 
impianto idroelettrico correttamente dimensionato 
e mantenuto efficiente nel tempo è in grado di 
offrire rendimenti superiori al 95% e attraverso gl i 
incentivi previsti dalla normativa è la soluzione 
ideale per: 
- investitori che cercano una rendita garantita nel 

tempo; 
- imprese manifatturiere che intendono 

conseguire risparmi sui costi energetici; 
- enti locali e consorzi che dispongono di 

concessioni per l’utilizzo di corsi d’acqua e 
acquedotti.  

 

 
Per questo mercato ENERCA è in grado di garantire 
un servizio completo che parte dai rilievi in loco ed 
approda alla installazione ed al collaudo finale. 
 
ENERCA si propone a: 
- gestori di centrali e produttori di energia;  
- enti pubblici, in particolare comuni e consorzi 

proprietari di acquedotti;  
- investitori privati titolari di concessioni;  
- consorzi ed aziende pubbliche servizi.  
con i seguenti prodotti e servizi: 
- studi di fattibilità e di convenienza economica; 
- centraline di produzione, complete di 

componenti meccaniche ed elettriche; 
- moltiplicatori di giri e viratori;  
- turbine (tipologie Kaplan orizzontali e verticali, 

Pelton orizzontali e verticali, Francis); 
- accessori e carpenteria meccanica;  
- giunti ed allunghe;  
- lavorazioni meccaniche;  
- revamping e revisioni; 
- manutenzioni ed assistenza. 
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 ESEMPI DI REFERENZE: 
 
- Turbina Francis orizzontale con regolazione fluss o, 
installata in sostituzione di un vecchio impianto m eno 
efficiente: 
 

  
 
- Turbina Kaplan con regolazione flusso, installata  su una 
nuova centrale lungo un fiume:  
  

  
 

       
 

- Turbina Pelton verticale con cinque iniettori, ins tallata su un 
acquedotto montano:  

 


