
 

 

         RUOTE  IDRAULICHE 
               

 

ENERCA, in collaborazione con il suo partner GESS-CZ, è in 
grado di dimensionare, progettare, produrre, installare  e 
revisionare ruote idrauliche per la produzione di energia, di 
diversa tipologia, installate su acque fluenti derivate a pelo 
libero da fiumi, torrenti, sorgenti, canali di ogni genere. 
Laddove vi sia acqua fluente anche in assenza di un salto 
anche minimo è possibile generare comunque energia. 
Le ruote idrauliche sono, come le turbine a vite (coclee), 
progettate per siti con pendenze minime od, addirittura, 
inesistenti  purché in presenza di un flusso con velocità 
adeguata. Avendo caratteristiche architettoniche idonee  
hanno il pregio di essere un'ottima soluzione per chi vuole 
ricostruire  vecchie opere di acqua, come ad esempio 
mulini di ogni tipo ed utilizzo, abbinando storicità e 
romanticismo, con interessanti ricavi economici.  
La ruota idraulica è una buona alternativa ovunque alle 
turbine idrauliche nelle applicazioni dove le turbine 
convenzionali non sono più economicamente vantaggiose.  

     
 
Le ruote idrauliche rappresentano il modo più semplice e 
antico di sfruttare l'energia idraulica dei fiumi, dei torrenti 
e, soprattutto, dei canali di irrigazione ove possono essere 
installati in serie, ad adeguata distanza, per una massiva 
produzione energetica destinata alla agricoltura. 

Esse sono dispositivi atti a trasformare l'energia potenziale 
o cinetica di piccoli corsi d'acqua in energia meccanica in 
forma di moto rotatorio e sono l'antesignano dei cosiddetti 
motori primi, quelli, cioè, che trasformano direttamente 
l'energia disponibile in natura in energia meccanica. 

In origine erano realizzate interamente in legno, erano 
caratterizzate dalla presenza di palette piane ed avevano 
un rendimento del 30%. In seguito queste ruote in legno 
sono state sostituite da ruote idrauliche con struttura in 
ferro con palette curve, a loro volta metalliche od in legno, 
che hanno un'efficienza superiore. Le nostre ruote possono 
arrivare a rendimenti superiori allo 80%.  
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CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

 salto da 0 a 10 m. 

 portata da 0,1 m³/s a 5 m³/s  

 potenza da 1 kW a 50 kW 
 

TIPOLOGIE 
 

Le ruote idrauliche sono generalmente suddivise in diverse 
tipologie a seconda che l’afflusso dell’acqua avvenga dall’alto,  
(ruote a cassetta), o dal centro o dal basso (ruote a paletta).  
Il loro rendimento, a seconda del tipo prescelto, può subire 
variazioni importanti.  A seconda della pendenza e dei flussi, 
siamo in condizione di sottoporre soluzioni ottimali. 
 

 Ruote a cassetta 

 
 
In questa tipologia le pale sono sostituite da camere (cassette) 
che vengono riempite d'acqua nella parte superiore della 
ruota. L'acqua tende a cadere per azione della gravità, e si crea 
quindi una coppia che mette in rotazione la ruota. 
Con paratie di separazione delle camere poste radialmente, la 
massa d'acqua decresce durante la rotazione e si annulla dopo 
una rotazione di 90°. La coppia totale trasmessa è, quindi, 
piuttosto bassa. Le nostre ruote, avendo paratie  sagomate e 
studiate opportunamente, consentono l’ottenimento di una 
maggiore costanza della massa d'acqua ed angoli efficaci pari 
quasi a 180°, con conseguenti elevati rendimenti. 
 

 Ruote a paletta 

 
 
In questa tipologia di ruota le palette sono fissate alla struttura 
e sono immerse nel corso d'acqua. L'acqua, scorrendo, spinge 
le palette, rese solidali all'albero di trasmissione mediante la 
suddetta idonea struttura crea il moto rotatorio. 
La regolazione della potenza si può ottenere variando la 
portata mediante chiuse poste nel canale a monte della ruota. 
Le pale delle nostre ruote hanno profilo curvilineo studiato e 
dimensionato per ridurre le perdite dovute alla resistenza 
dell'acqua all'uscita della pala stessa dall'immersione. 
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