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APPLICAZIONI

 Attilio Benvenuto

Turbinenbau Troyer, da oltre 70 anni nel settore idroelettrico, ha 
chiesto la collaborazione di GP.F. e Bosch Rexroth per la realizzazione 
dell’impianto Tewag, uno dei più grandi costruiti in Alto Adige negli 
ultimi 50 anni. Il successo dell’azienda è legato allo sviluppo di 
soluzioni “chiavi in mano”, prodotte con alti standard qualitativi, nel 
pieno rispetto dell’ambiente.

Energia a pieni giri

I
n prossimità del con� ne austriaco, 
nell’a� ascinante Alta Valle Isarco si 
trova Turbinenbau Troyer, azien-
da famigliare caratterizzata  da una 
genuina attenzione all’ambiente. Le 
sue origini risalgono al 1934 quan-

do l’eclettico Valentin Troyer, autentico spiri-
to inventore, fondò l’o�  cina elettromeccani-
ca omonima. L’azienda di Vipiteno, che oggi è 
guidata dalla seconda e dalla terza generazio-
ne Troyer, opera nel settore idroelettrico attra-
verso la realizzazione di sistemi di produzione 
energetica di altissimo livello tecnologico.
«Da oltre 70 anni la forza dell’acqua è il no-
stro motore – commenta l’ingegner Stefan 
Troyer, direttore tecnico dell’azienda –. For-
niamo energia pulita direttamente dalla na-
tura e nel pieno rispetto dell’ambiente, at-
traverso la costruzione di turbine compatte 
ed ecologiche. Si tratta di soluzioni chiavi in 
mano realizzate per mezzo delle più moder-
ne tecnologie che ci permettono di ottenere 

prodotti di alta precisione e con un rapporto 
qualità-prezzo imbattibile.»

Un impianto idroelettrico 
con 17 MW di potenza
Recentemente l’azienda ha realizzato l’impian-
to idroelettrico Tewag, con 17 MW di poten-
za massima installata, secondo negli ultimi 50 
anni nell’Alto Adige. «La gara d’appalto è stata 
vinta nel 2006, la fornitura è cominciata in no-
vembre 2007 e la messa in servizio a maggio 
2008, perfettamente in linea con le tempistiche 
usuali» racconta Stefan Troyer che aggiunge: 
«si tratta per noi di una taglia speciale, mai 
realizzata prima. Le dimensioni sono davve-
ro notevoli: solo il generatore elettrico ha 5 m 
di lunghezza, 2 m e mezzo di pianta e 42 ton-
nellate di peso». Tewag è un impianto ad ac-
qua � uente, senza diga, a basso impatto am-
bientale. Sono installate due turbine del tipo 
Pelton a quattro getti con una potenza massi-
ma all’albero di oltre 8.500 kW, sfruttando sul 
salto di 416 metri una portata di 2.400 litri al 
secondo per macchina.

Regolazione e deviazione 
oleodinamiche dei getti 
I quattro iniettori di ogni macchina sono rea-
lizzati con regolazione oleodinamica all’in-
terno. Attraverso una regolazione costante e 
automatica che viene controllata elettronica-
mente, i getti si aprono e si chiudono a secon-
da della quantità dell’acqua: quando c’è mol-
ta disponibilità di acqua, entrano in funzione 
tutti i quattro getti con piena apertura, invece 
con poca acqua un solo getto con apertura mi-
nima è su�  ciente per mantenere in esercizio 

l’impianto.  Il secondo importante azionamen-
to oleodinamico delle turbine Pelton, come ci 
spiega l’ingegner Troyer, è il deviatore di get-
to, detto tegolo che intercetta parte del � usso 
in uscita dall’ugello, deviandolo. Questo de-
viatore è necessario sia per la regolazione dei 
giri, quando la macchina non è ancora in pa-
rallelo con la rete pubblica, sia come organo 
di sicurezza in caso di avaria. Infatti, se inse-
riti pienamente, i tegoli deviano i getti d’acqua 
completamente, in modo da permettere una 
fermata di emergenza della macchina, senza 
che il � usso d’acqua sia interrotto.

Impianto a basso impatto 
ambientale
L’attenzione all’ambiente è notevole: come tut-
ti gli impianti realizzati dalla Turbinenbau 
Troyer, Tewag è infatti un impianto a bas-
so impatto ambientale che presenta accorgi-
menti di sicurezza per non inquinare il � ume. 
L’olio, e qui sono in gioco ben 600 litri di olio 
per macchina, è completamente biodegrada-
bile e viene montato sin dal primo equipag-
giamento. Inoltre, viene costantemente mo-
nitorata l’eventuale entrata di acqua nei vari 
pistoni e nei cilindri e l’eventuale fuoriuscita 
di olio dai cilindri. 

La prima volta delle pompe 
a portata variabile
Tewag rappresenta uno sviluppo in avanti per 
quanto riguarda l’equipaggiamento della com-
ponentistica oleodinamica: per la prima vol-
ta sono state infatti utilizzate pompe a portata 
variabile e questo è stato reso possibile grazie 
alla collaborazione con partner altamente af-

I quattro iniettori di ogni macchina sono realizzati 

con regolazione oleodinamica all’interno.
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� dabili e dal profondo know-how tecnologico. 
Turbinenbau Troyer aveva la necessità di tro-
vare un partner che non fosse troppo distante 
e GP.F., distributore autorizzato Bosch Rexroth 
che opera nelle provincie di Bolzano e Tren-
to con un’esperienza consolidata nel campo, è 
sembrato il collaboratore perfetto. 
Dal 2002, anno a cui risale la fornitura delle pri-
me proporzionali, i prodotti Rexroth utilizzati 
sono cresciuti di numero e di tipologia arrivan-
do oggi a consolidare fortemente il rapporto fra 
Turbinenbau Troyer e GP.F. «Abbiamo deciso 
di a�  darci a Bosch Rexroth perché garanzia di 
prodotti di alta qualità» spiega Martin Windi-
sch, project manager di Turbinenbau Troyer: «è 
fondamentale che la componentistica sia a�  da-
bile perché la � loso� a della nostra azienda è di 
ridurre al massimo la complessità del sistema. 
Un impianto idroelettrico è in esercizio per 24 
ore e non si può permettere di installare com-
ponenti poco a�  dabili. Con i prodotti Rexroth 
non abbiamo mai avuto problemi». Alta qua-
lità dei prodotti quindi ma non solo: Troyer ha 
potuto contare su un grande appoggio anche in 
fase di o� erta e GP.F. ha garantito una consu-
lenza tecnica importante, come spiega Danie-
le Fonsatti di GP.F.: «Per ottimizzare il sistema 
abbiamo scelto la componentistica a seconda 
degli obiettivi, integrando i rispettivi enginee-
ring. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con 

un’azienda che ha sempre creduto nell’innova-
zione e oggi è sempre più importante trovare 
partner di questo tipo perché il continuo con-
fronto è lo strumento migliore per crescere e 
progredire».

La componentistica idraulica 
In particolare sono state montate valvole pro-
porzionali, pompe a portata variabile, elettro-
valvole, accumulatori e blocchi di sicurezza. 
«La nostra componentistica riguarda tutto 
ciò che è collegato alla regolazione della tur-
bina – spiega Massimiliano Arduin, sales en-
gineer di Bosch Rexroth. In questo caso ab-
biamo scelto di installare una componenti-
stica standardizzata sia per contenere i costi, 
sia per facilitare la gestione della ricambistica, 
sia per facilitare i manutentori.» Ogni impian-
to progettato da Turbinenbau Troyer viene co-
munque studiato da capo e, in base alle neces-
sità, vengono adattati all’impianto i pro� li delle 
giranti, la geometria delle turbine e tutti i parti-
colari per l’ottimizzazione del singolo impian-
to. Turbinenbau Troyer è in grado infatti di of-
frire il massimo della � essibilità e dell’inter-
facciamento. «La taglia dei nostri impianti è 
molto varia: va da 100 kilowatt a 10 megawatt 
e, a seconda della dimensione, sviluppiamo 
e realizziamo tra i 18 e i 25 progetti all’anno 
– conclude Stefan Troyer – Tewag rappresen-

ta un salto in avanti nella storia dell’azienda 
e l’obiettivo per noi sarebbe realizzare uno o 
due impianti simili all’anno, anche perché le 
frontiere per l’energia idroelettrica non smet-
tono mai di evolversi.»  ■

Turbinenbau Troyer 
La lunga esperienza nel campo fa sì che Turbinenbau Troyer sia in grado di offrire sistemi di produzione 

energetica di altissimo livello tecnologico in grado di utilizzare in maniera ottimale le potenzialità energetiche 

disponibili. 75 anni sono certamente un traguardo importante ma quello che contraddistingue fortemente 

l’azienda è lo sguardo rivolto al futuro e la ricerca del nuovo, resa possibile anche grazie a partner come GP.F e 

Bosch Rexroth che hanno dato la motivazione e il giusto spirito per affrontare la sfi da. 

La componentistica Rexroth riguarda tutto ciò che è collegato alla 

regolazione della turbina: in primo piano valvole idrauliche e proporzionali.

Centraline idrauliche montate nell’impianto Tewag.

Bosch Rexroth ha fornito all’impianto Tewag 

l’intera componentistica idraulica.

La turbina Pelton 
La turbina Pelton lavora con salti maggiori di 50-60 m e con 

portate d’acqua relativamente piccole. La pressione idrostatica 

viene trasformata in velocità tramite un tubo convergente 

denominato ugello. Questo provoca l’accelerazione dell’acqua 

e crea un getto, regolabile per mezzo della “spina”. Il getto 

colpisce la pala della girante provocandone la rotazione. Per 

ottimizzare l’impianto alle caratteristiche di salto e portata 

disponibili e quindi avere sempre un buon rendimento, è 

possibile la suddivisione dell’acqua su più gruppi e/o su più 

getti per turbina, fi no a un massimo di sei.


