
 

 

           TURBINE IDRAULICHE 

 
ENERCA è in grado di dimensionare, progettare, 
produrre, installare  e revisionare turbine di dive rsa 
applicazione su acque fluenti derivanti da fiumi, 
torrenti, sorgenti, canali, acquedotti, impianti di  
depurazione. 
Laddove vi sia acqua fluente ed un salto è possibil e 
generare energia.  
La turbina idraulica è un dispositivo meccanico che  
ha lo scopo di trasformare l’energia potenziale 
dell’acqua in energia meccanica rotazionale e cioè 
in lavoro. 
Tale lavoro meccanico può essere direttamente 
convertito in energia elettrica se all’albero della  
turbina è accoppiato un generatore. 
La trasformazione reciproca tra energia potenziale 
ed energia cinetica possedute da una corrente 
liquida determina le caratteristiche di 
funzionamento delle turbine e la loro 
classificazione. 
Quando questa trasformazione avviene nel 
distributore in modo completo la turbina appartiene  
alla tipologia ad  azione, nel caso contrario 
appartiene a quella a reazione. 
Enerca s.r.l. ha nella sua gamma di prodotti 
entrambe le tipologie oltre ad altre e diverse 
macchine idrauliche tutte finalizzate alla 
produzione di energia elettrica. 
 
Particolare attenzione Enerca ha dedicato alla 
produzione di macchine per acquedotti ove, grazie 
a brevetti specifici sviluppati e realizzati dai su oi 
partner, è in grado di proporre impianti che non 
solo utilizzano materiali idonei ed adeguati al 
contatto con acqua potabile, ma che possono 
garantire l’assenza  di contatto con oli, grassi ed 
altri elementi lubrificanti ed inquinanti, nel pien o 
rispetto delle normative vigenti. 
 

       
 
Altre tipologie di turbine idrauliche fornibili: 
 

• Cross-flow  (Banki-Michell od Ossberger) 
• Gruppi micro Pelton 
• Kaplan e semi-Kaplan tubolare 
• Tubolare ad elica  
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  GAMMA TURBINE IDRAULICHE AD AZIONE: 
 

Tipo turbina 
campo dei salti [m] potenze [kW] 

salto min. salto max. P min  Pmax  

PELTON 30 500 5 25.000 
 

     
 Pelton ad asse verticale      Pelton ad asse orizzo ntale 
  multigetto (3 – 6 getti)                      (1 – 2 getti) 

GAMMA TURBINE IDRAULICHE A REAZIONE: 
 

Tipo turbina 
campo dei salti [m] potenze [kW] 

salto min. salto max. P min  Pmax  

FRANCIS 15 250 200 25.000 
 

   
         Francis orizzontali                 Franci s verticali 
 

Tipo turbina 
campo dei salti [m] potenze [kW] 

salto min. salto max. P min  Pmax  

KAPLAN 1,5 40 20 25.000 
 

      
 Kaplan a doppia regolazione              semi-Kapl an 
 

     
Kaplan doppia regolazione    semi-Kaplan orizzontal e 
   orizzontale in sifone a S               in sifon e a S 
 

         
           Kaplan verticale             Kaplan vert icale doppia 
        doppia regolazione          regolazione in sifone a Z 


