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Viti idrodinamiche ANDRITZ Atro
Ottimo rendimento, resistenti ed ecologiche

I fatti

 � Portata fino a 10 m³/s

 � Prevalenza fino a 10 m

 � Rendimento fino al 92%

 � Genera fino a 500 kW

 � Salvaguarda i pesci

Avete diritti di proprietà su una risorsa idrica 

in qualità di privati, aziende o enti pubblici? 

Allora significa che avete a disposizione una 

redditizia fonte di energia a costo zero. Non 

lasciate che questo potenziale continui a 

scivolarvi sotto gli occhi!

Questa tecnologia è stata ispirata da un’an-

tica e ingegnosa invenzione greca, la vite di 

Archimede, che rendeva possibile una por-

tata d’acqua in salita. La vite idrodinamica 

ribalta questo principio e 

utilizza la differenza di quota e di energia 

potenziale dell’acqua in caduta per gene-

rare energia.

Vantaggi
 � Rapido ammortamento grazie al ridotto 

investimento e ai bassi costi operativi

 � Elevato rendimento, anche con livelli 

d’acqua fluttuanti e basse portate 

 � Uso efficiente a partire da una poten-

za in uscita di 1 kW, anche con basso 

potenziale idroelettrico

 � Tecnologia robusta, resistente all’usu-

ra, senza problemi e durevole 

 � Sistema autoregolante che si adatta 

automaticamente al volume d’acqua e 

alla frequenza di rete

 � Impianto a bassa manutenzione che 

necessita di pulizia minima

 � Funziona con un solo filtro a maglia 

grossolana (non sono necessari filtri a 

maglia fine)

Campi d’applicazione
 � Sostituisce impianti con ruote idrauli-

che e turbine

 � Come vite idrodinamica per acque 

residue in uno scolmatore o diga esi-

stente

 � Presso ex dighe per irrigazione

 � All’uscita d’acqua pulita negli impianti 

di trattamento dell’acqua di fognatura

 � All’uscita dell’acqua di raffreddamento 

nelle centrali termoelettriche

 � Presso impianti a derivazione d’acqua 

fluente
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Trogolo in acciaio rinfiancato con  
cemento armato (WU)
In una vite idrodinamica in acciaio con un trogolo in acciaio 

rinfiancato con cemento armato, il corpo della vite idrodinami-

ca viene collocato in una struttura di cemento armato insieme 

al trogolo, il quale viene rinfiancato con calcestruzzo. Il motore 

e gli ingranaggi sono montati su una struttura in cemento ar-

mato. Questa configurazione offre la massima affidabilità ope-

rativa con bassi costi di manutenzione e cura.

Trogolo autosupportante (WUF) 

Nella variante con trogolo autosupportante, non è necessario 

rinfiancare il trogolo in acciaio con cemento armato. Il cuscinet-

to inferiore viene montato sul trogolo e le forze sono trasmesse 

alla struttura del trogolo. Il motore e gli ingranaggi sono montati 

su una struttura in calcestruzzo. 

Sistema compatto (WKU)
In questo caso, la vite idrodinamica viene posizionata in un tro-

golo autosupportante. L’unità completa è una struttura in accia-

io autosupportante con un motore integrato. Il deflettore è già 

integrato nel trogolo in acciaio, il quale è aperto in alto. Pertan-

to, il sistema compatto è assicurato alle fondazioni a platea pre-

parate dal cliente. Con lunghezza della vite pari a 11 m o più, è 

necessario fornire un supporto centrale. Pertanto il cliente deve 

solo fornire le aree di ingresso e uscita per la vite idrodinamica.

Vite in tubo compatto (WKR)
In questo caso, il corpo della vite idrodinamica ruota in una 

struttura tubolare chiusa. L’unità completa è una struttura in 

acciaio autosupportante con un motore integrato. Il cliente 

deve fornire le aree di ingresso e uscita per la vite idrodinami-

ca. Particolarmente adatta per basse prevalenze, per esempio 

l’uscita di acqua pulita negli impianti di trattamento dell’acqua 

di fognatura.



  

Sostenibilità
Ogni chilowattora generato da una vite idrodi-

namica significa circa 1 kg in meno di anidride 

carbonica che inquina l’ambiente. Pesci, altre 

creature e particelle sospese passano indenni 

attraverso la vite idrodinamica. In più, la quali-

tà dell’acqua in bacini profondi migliora grazie 

all’arricchimento con ossigeno.

Tutela della fauna ittica 
Oltre ad essere estremamente indicata per 

adattare la vite idrodinamica e il trogolo all’am-

biente naturale circostanze, la vite idrodina-

mica permette ai pesci di passarvi attraverso 

senza subire danni. Non è necessario installa-

re filtri contro i corpi galleggianti come nei pic-

coli impianti a turbina. È sufficiente un filtro a 

maglia grossa attraverso cui possono passare 

indenni corpi galleggianti e soprattutto pesci.

Conclusioni degli esperti
“Il rendimento della vite idrodinamica rispetto 

ad altri piccoli impianti idroelettrici di taglia 

analoga (turbine, ruote idrauliche) è [...] simi-

le o migliore. Tuttavia, il rendimento a carico 

parziale è da considerarsi un vantaggio spe-

ciale che permette di sfruttare l’energia idrau-

lica disponibile con un ottimo rendimento, 

anche con basse portate in ingresso. Questo 

risultato non è facile da ottenere in impianti di 

dimensioni analoghe”.

Fonte: estratto dell‘opinione di un esperto sulla determinazione 
del rendimento dell‘Università Tecnica di Kaiserslautern
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Automazione
Affidabile, economica e sicura
Il vostro impianto idroelettrico deve fun-

zionare in modo completamente automa-

tico e affidabile senza presenza di perso-

nale, e volete controllare online sul vostro 

smartphone lo stato dell’impianto e le infor-

mazioni sulla potenza generata?

Potete farlo sia con il modello standard (li-

nea compatta e premium) e con la soluzio-

ne completa personalizzata, cioè con l’inte-

grazione dell’intera diga.

La nostra esperienza
Una squadra con decenni di esperienza 

nella produzione di energia elettrica da fonti 

idriche svilupperà la soluzione migliore per 

il vostro caso specifico. Opere d’ingegneria 

complete, materiali di alta qualità, produ-

zione diretta, messa in servizio, formazio-

ne del cliente e funzionalità di assistenza vi 

mettono a disposizione tutte le risorse ne-

cessarie per garantire che il vostro impianto 

idroelettrico raggiunga un ritorno economi-

co elevato.

Controller AHC 
per viti idrodinamiche ANDRITZ
L’unità controlla e protegge una tecnologia avanzata e scalabile su 

scala industriale. Se necessario, è possibile integrare nell’unità i 

seguenti moduli:

 � Monitoraggio delle vibrazioni integrato per rilevare situazioni 

indesiderate

 � Archiviazione in alta risoluzione e nel lungo periodo per l’analisi 

di stato

 � Registrazione integrata delle misurazioni elettriche

 � Integrazione con webcam 

 � Avvisi su cellulare tramite SMS

 � Accesso da remoto affidabile, struttura di manutenzione da 

remoto

 � Visualizzazione dettagliata del processo
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