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ENERGIA IDROELETTRICA 
flessibile – innovativo – sostenibile 

FLESSIBILE 
Noi ci adattiamo alle vostre condizioni specifiche.

INNOVATIVO   
Incontriamo soluzioni nuove per le vostre esigenze particolari. 

SOSTENIBILE   
Unitamente per impianti sostenibili per la produzione di energia. 
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Il gruppo F.EE con attualmente 800 dipendenti è una delle azi-
ende leader della Germania per la tecnologia di produzione ed 
automazione. 

Come „Hidden Champion“ l‘azienda è impegnata nei mercati 
mondiali in rapida crescita dell‘industria dei beni capitali, del 
settore di energia e dell‘ ingegneria e di altri servizi e offre con 
molto successo soluzioni a misura e prodotti e servizi adattati 
alle esigenze dei clienti. 

Il 1-1-2006 si iniziava il lavoro nel nuovo centro di fabbricazione 
di armadi elettrici. Su una superficie totale di ormai 8.500m² si 
monta, cabla e prova ca. 4.000 metri lineari di armadi elettrici 
(armadi in serie, armadi individuali, quadri di controllo, scatole 
di comando e morsettiere). 

L‘anno 1982 marca la nascita del 
gruppo attuale F.EE con sede 
principale in Neunburg v.W. da 
parte di Hans Fleischmann. 
Ormai lavorano nella sede 
centrale dell‘azienda 725 
dipendenti e 75 nelle filiali a  
Brema, Francoforte, Colonia. 
Lipsia, Barcellona, Birming-
ham, Changchun, Chattano-
oga, Guadalajara e Istanbul. 

Nel settore idroelettrico lavo-
rano 30 dipendenti. 

Indipendentemente dalla grandezza della centrale idroelettrica e 
dal tipo della turbina, otteniamo con una tecnologia di comando 
comprovata alti valori di rendimento. Con l‘uso di una tecno-
logia di comando e di regolazione fidata garantiamo una alta 
disponibilità. Un‘alta affidabilità, manutenzione remota e regist-
razione di guasti sono delle esigenze che assicuriamo mediante 
comandi PLC e quadri di comando per il facile impiego oppure 
visualizzazioni sul computer. 

F.EE realizza sistemi compatti per piccole centrali idroelettriche 
(tecnologia di controllo-comando inclusive compensazione e 
parte idraulica). Forniamo per tutte le altre centrali elettriche, 
oltre agli impianti di comando, gruppi idraulici, dalla soluzione 
compatta all‘esecuzione ridondante per grandi impianti. Si ga-
rantisce una disponibilità a lungo termine di ricambi tramite l‘uso 
di componenti standard di alta qualità del settore di centrali elet-
triche (Siemens: SIPROTEC, S7, ABB: Unitrol, Syn 5 ecc.). 

Le norme di qualità del gruppo F.EE sono di molto alto livello. 
Tutta la parte di comando (armadio elettrico, hardware e soft-
ware) è soggetta prima della consegna a un esteso test di funzi-
onamento nel campo di prova sul simulatore. La nostra filosofia 
di comando prevede per quanto possibile cavi di controllo stan-
dardizzati e preconfezionati, questo riduce i tempi di montaggio 
considerevolmente. 

FLESSIBILE 
Noi ci adattiamo alle vostre condizioni specifiche.

INNOVATIVO   
Incontriamo soluzioni nuove per le vostre esigenze particolari. 

SOSTENIBILE   
Unitamente per impianti sostenibili per la produzione di energia. 

800 DIPENDENTI –  
FATTURATO 145 MIO. EUR 

TECNOLOGIA IDROELETTRICA
– UNA DIVISIONE DEL GRUPPO F.EE 
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MODERNIZZAZIONE E AUTOMAZIONE – 
TECNOLOGIA IDROELETTRICA DI F.EE 

Esigenze alla nuova tecnologia di controllo-
comando di energia idroelettrica: 

 Protezione di persone ed impianti

 Potenza ottimizzata della centrale idroelettrica 

 Alta affidabilità, disponibilità

 Lunga vita utile e disponibilità a lungo  
 termine dei componenti

 Osservanza delle richieste legali del WWA 
 [Amministrazione delle Risorse Idriche]  
 (livello minimo d‘acqua, alimentazione d‘acqua 
 ecc.), EEG [Legge su Energie Rinnovabili] 

 Registro e archiviazione dei dati

 Esercizio e sorveglianza remoti

Disponibilità ed alta affidabilità:

 Uso di componenti industriali standard 

 Disponibilità a lungo termine di ricambi 

 Retrocesso al livello di automazione più basso

 

Regolatore di turbina idroelettrica:

 Conversione a regolatore di turbina digitale 
 con gruppo idraulico

 Sorveglianza di rotazione ridondante

 Scatto di sicurezza indipendente 

 Regolatore software nella PLC di macchina

 Rilevamento di valori misurati e comando  
 della turbina

 Integrazione nel controllo della macchina  
 possibile

Regolatore di livello d‘acqua e regolatore OW/Q: 

 Regolatori multicircuiti e collegamento di guasto

 Rilevamento di livello semplice oppure  
 ridondante

 Calcolo di apertura e di flusso

 Predeterminazione libera di valore nominale  
 e limite

 Integrazione per il riassunto e comando di tutti 
 gli organi di regolazione (turbina, RRM, valvola 
 di chiusura, valvola di scarico ecc.) 

Sorveglianza:

 Avvolgimenti di generatore, cuscinetti di  
 generatore (temperatura e vibrazioni)

 Cuscinetti di turbina 

 Pressioni e flussi, temperature di olio

 Regolazione dei valori limite (avviso, pericolo) 

 Protezione meccanica

 Protezione elettrica

Sorveglianza e comando tramite collegamento 
remoto alla centrale idroelettrica: 

 Collegamento remoto con software di  
 comando remoto

 Comando identico a quello sull‘armadio elettrico

 Tramite accesso VPN via l‘Internet  
 (anche p.es. nel cibercaffè) 

 Tramite PC, notebook 

 Tramite Smartphone durante il viaggio  
 (iPad, iPhone, Android) 

Illustrazione dal sistema B&B fe.screen-view di proprietà aziendale
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA

 Progettazione e fabbricazione nella Germania

 Componenti di fabbricanti rinomati  
 (norma industriale, p.es. Siemens, ABB, Rittal, Phönix, Wago, Janitza)

 Tempi di consegna brevi con alta standardizzazione

 Disponibilità a lungo termine di ricambi (fino a 20 anni) 

 Soluzione a misura per le necessità specifiche del cliente

 Servizio in linea (manutenzione remota)  
 - per appoggio nell‘ottimizzazione, comando nel caso di guasti  
 - Brevi tempi di viaggio (risparmio di spese)

 Controlli ridondanti per alta disponibilità  
 (p.es. per ogni turbina una PLC separata) 

 Appaltatore generale 

 Persone di contatto competenti

 Consulenza, sviluppo, ingegneria, progetto, montaggio,  
 messa in servizio

 Certificazione secondo ISO 9001:2008 e ISO 14001: 2004 gestione  
 di qualità, gestione di ambiente e sicurezza

 Esperienza di 25 anni con la tecnologia idroelettrica 
 - Personale specializzato, p.es. programmatori,  
  progettisti, costruttori di armadi elettrici 
 - Soluzione a misura per gli impianti in questione  
  tramite una progettazione coerente

 Disponibilità a lungo termine dei nostro  
 collaboratori/persone di contatto

APPROFITTATE DELLA NOSTRA ESPERIENZA DI PIU  
DI 25 ANNI E MOLTI PROGETTI REALIZZATI.

F.EE – IL VOSTRO PARTNER AFFIDABILE

 Distribuzione principale di bassa tensione – 3.200 A
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PROGETTI REALIZZATI 
– LE NOSTRE REFERENZE 

F.EE – ENERGIA IDROELETTRICA ha realizzato finora più  
di 300 progetti idroelettrici di diversa entità.

 Clienti  
 Persone private, aziende di edilizia, aziende  
 municipali e fornitori di energia 

 Tipi di centrali 
 Centrali idroelettriche ad acqua fluente, centrali  
 elettriche ad accumulo fino a centrali di ripompaggio 

 Tipi di turbina  
 Turbine di ruota ad acqua, turbine di flusso continuo,  
 turbine Francis/Kaplan/Pelton 

 Generatori  
 Generatori sincroni, asincroni, permanenti oppure  
 con giri variabili 

 Spettro di realizzazione 
 Da 5 kW fino alla gamma di MW di due cifre

PROGETTI

Bayerische elektrizitätswerke 
GmBh | Bayerische landeskraftwerke 
Gmbh | BetrieBe der stadt mülheim 
an der ruhr | Block-Grupe Friedrich-
Georg | e.On thürinGer enerGie aG 
| e.On wasserkraft Gmbh | elektrizi-
tätswerk schwandOrF GmBh | elek-
trizitätswerk wörth an der donau rupert 
heider & co kG | enBw kraFtwerke aG | 
enercon Gmbh | envia therm GmBh  
| Fwa dienstleistungen | harzwasser-
werke GmBh | hGvw wasserkraftanla-
gen Gmbh & co. kG | hsi hydrO en-
GineerinG GmBh | hydro-energie roth 
Gmbh | karl GmBh & cO. kraFtwer-
ke kG | kochendörfer wasserkraftanlagen 
turbinen-maschinenbau e.k. | kraFt-
werk am höllenstein aG | lister-  
und lennekraftwerke Gmbh | rappl  
wasserkraFt GmBh & cO. kG |  
regionalwerk toggenburg aG | rOBert 
BOsch GmBh | rwe power aG | stadt-
werke münchen services GmBh |  

stadtwerke passau Gmbh | statkraFt 
markets GmBh | thurkraftwerk aG | was- 
serkraftwerke murg Breitwies schlechtau 
Gmbh & co. kG | wupperverband 7



BEW –  
DIGA DEL BASSO LECH E DEL ALTO DONAU 

F.EE ha rinnovato nel periodo di 2007 a 2013 per Bayerische Elektrizitäts-
werke del basso Lech nonché del basso Donau la parte elettrotecnica 
per un totale 30 sezioni di diga in dieci impianti di diga, ognuno con una 
saracinesca segmentata con valvola di diga sormontata.

BEW opera le centrali idroelettriche del alto Donau della proprietà del 
Obere-Donau AG, e le centrali idroelettriche del basso Lech della propri-
età del Rhein-Main-Donau AG. 

Queste dighe sono azionate tramite un impianto eolico a sinistra ed a 
destra. Con una catena comune trasmettendo la regolazione alla sara-
cinesca segmentata e la valvola di diga sormontata. Gli impianti eolici 
azionati prima con un albero elettrico adesso sono regolati tramite una 
regolazione sincronizzata e un convertitore di frequenza. 

La molto alta disponibilità delle chiuse si ottiene particolarmente tramite 
il controllo bypass degli azionamenti nonché con la topologia anulare 
della rete di comunicazione e delle alimentazioni di corrente alimentate in 
forma stellare dalle due sponde. 

Dati tecnici:

Per ognuna diga tre sezioni con un flusso massimo di 500 a 700 m³/s. 

Fig. 2: Diga di impianto eolico 

Fig. 1: Comando di diga 

Centrale Idroelettrica di Offingen
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STATKRAFT MARKETS GMBH – 
WAHNHAUSEN E WERRAWERK 

La centrale di Wahnhausen, come anche la chiusa, si trova sulla diga del 
fiume Fulda di Wahnhausen. 

E il compito di F.EE di modernizzare l‘automazione completa e la parte 
elettrotecnica nella centrale di Wahnhausen. Di interesse particolare è in 
questo contesto la rinnovazione della parte elettronica di potenza, della 
tecnica di regolazione e dell‘eccitazione statica, conservando allo stesso 
tempo i trasformatori di corrente e tensione esistenti nonché l‘alta disponi-
bilità di questo nuovo impianto di eccitazione statica. 

Dati tecnici di Wahnhausen:

Una turbina Kaplan di pozzo di 4 MW aziona tramite un albero verticale 
accoppiato direttamente una macchina a corrente trifase sincronizzata 
con eccitazione statica. 

F.EE fornirà a breve termine per l‘impianto di Werrawerk vicino a Hanno-
versch Münden il nuovo regolatore OW/Q, dopo conversione della diga, 
e realizzerà la comunicazione con il controllo esistente della centrale. 
L‘integrazione nell‘impianto esistente di c controllo remoto sarà effettuata 
tramite il protocollo di controllo remoto secondo IEC 60870-5-104. 

Dati tecnici di Werrawerk:

La potenza della centrale di 2,6 MW è trasmessa da tre turbine Kaplan S 
via una trasmissione a tre macchine a corrente trifase sincronizzate.

Due nuove sezioni di diga con ognuna una valvola segmentata ad azione 
idraulica con valvola di diga sormontata serviranno alla ritenuta con 
acqua alta. 

Fig. 3: Entrate/Uscite decentralizzate nei  
 circuiti di raffreddamento della centrale 
 idroelettrica di Wahnhausen 

Fig. 4: Eccitazione della centrale idroelettrica  
 di Wahnhausen 

Chiuse di Werrawerk 
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LLK –  
CENTRALI DI LISTER E LENNE 

F.EE ha modernizzato ossia rinnovato nel periodo da 1994 a 2013 in tutti 
i 15 impianti idroelettrici delle centrali di Lister e Lenne nel Sauerland la 
parte elettrotecnica. Le 15 centrali idroelettriche hanno una potenza tra 
0,1 a 16 MW, di cui 4 sono centrali ad acqua fluente, 10 centrali su bacini 
di ritenzione e 1 una centrale di ripompaggio. 

Il rendimento della centrale di ripompaggio dipende molto dalla disponi-
bilità. L‘esercizio di revisione oppure manuale, l‘esercizio locale/automa-
tico è separato per ogni gruppo di macchine. La tecnologia di comando 
superiore gestisce l‘esercizio di ripompaggio e la regolazione di scarico. 

Nel caso di guasti messaggi dettagliati sono trasmessi. I livelli di co-
mando nei sinottici, nei pannelli di comando e nella visualizzazione sono 
dedicati inequivocamente. Gli impianti di eccitazione statica progettati e 
fabbricate da F.EE anche sono costruiti con componenti di automazione 
standard.

Dati tecnici della centrale idroelettrica di Sorpe: 

Centrale di ripompaggio di turbina Francio di 2x4 MW con albero oriz-
zontale e pompa / turbina Kaplan di 1x200 kW per esercizio di flusso 
continuo.

Comando di hardware ridondante della centrale idroelettrica di Kemnade

Fig. 5: Centrale di ripompaggio di Sorpe Fig. 6: Sala di macchina della centrale di Sorpe 
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RWE –  
CENTRALI DI SAARKETTE E EIFEL 

F.EE come appaltatore generale ha rinnovato nel periodo di 2006 a 2011 
per la RWE Power AG nell‘ambito della rinnovazione parziale dei com-
ponenti (TKE) Sarre - a l‘eccezione delle apparecchiature di comando di 
media tensione - la parte elettrica completa nonché i gruppi di lubrificazi-
one e di regolazione delle turbine. 

Dati tecnici delle centrali di Sarre: 

7 centrali idroelettriche con una potenza da 1,4 a 12 MW, complessiva-
mente dodici gruppi di macchina, tutti turbine tubolari Kaplan, tra loro 
8 generatori a bulbo accoppiate direttamente nonché 4 macchine con 
trasmissione. 

F.EE, di nuovo come appaltatore generale, ha rinnovato da 2009 a 2013 
per le centrali di Eifel - a l‘eccezione delle apparecchiature di comando di 
media tensione - la parte elettrica completa nonché i gruppi di lubrificazi-
one e di regolazione delle turbine. 

Dati tecnici delle centrali Eifel:

5 centrali idroelettriche con una potenza da 0,7 a 16 MW, con salti di 
100, 60, 40, 7 e 5 metri, complessivamente 7 gruppi di macchina, tra loro 
5 turbine di spirale Francis e 2 turbine tubolari Kaplan.  

Le vecchie macchine nella centrale di nello stile di Art Nouveau di Heimbach 

Fig. 7: Sottosuolo di turbina 

Fig. 8: Distribuzione di corrente continua 

Fig. 9: Impianto di controllo della centrale idroelettrica di Schwammenauel 
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CENTRALI  
CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI 

F.EE ha sviluppato per i primi quattro impianti mobili nonché per i primi 
quattro impianti con generatori a bulbo ad eccitazione permanente la 
tecnologia di comando. Questi impianti sono stati realizzati principal-
mente in Baden-Württemberg e in Svizzera. L‘inondazione della centrale 
mobile richiede nuove soluzioni per la sorveglianza dei sensori ed il 
comando degli azionamenti installati nella centrale.

La concezione innovativa globale (proprietario del brevetto: Hydro-Ener-
gie Roth) frattanto ha ricevuto vari premi, tra altri dall‘unione europea, 
come il miglior progetto per l‘ ambiente di 2011. 

Dati tecnici dei generatori a bulbo:

 Potenza da 300 a 650 kW 

 Turbine tubolari Kaplan con generatori ad eccitazione  
 permanente ed accoppiate direttamente (Krebs & Aulich) 

 Generatore circondato da acqua di azionamento

Dati tecnici delle centrali idroelettriche mobili:

 Potenza da 50 a 550 kW 

 Turbine tubolari Kaplan con generatori ad eccitazione  
 permanente ed accoppiate direttamente (Krebs & Aulich) 

 Generatore circondato da acqua di azionamento

 Centrale sottocorrente e sovracorrente

Centrale idroelettrica mobile di Offenburg 

Fig. 10: illustrazione dal sistema B&B 

Fig. 11: Centrale idroelettrica mobile (progetto: Hydro-Energie Roth) 
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 (con gentile permesso di HSI Hydro Engineering GmbH)
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MICROCENTRALI

F.EE ha fornito negli ultimi 20 anni per molte microcentrali i controlli 
economici dei quali questi centrali hanno bisogno. Secondo le necessità, 
„microgruppi idraulici“ ed impianti di lubrificazione sono stati integrati 
negli armadi elettrici compatti. Gli impianti completi pretestati semplifica-
no il montaggio e la messa in servizio. Anche con questi microimpianti si 
può realizzare un alto conforto di sorveglianza e di comando adattato alle 
necessità. 

HydroCompactPower 75 kW:

 Comando modulare compatto  
 per tutti i tipi di turbina correnti  
 fino a 75kW 

 comando innovativo via  
 visualizzazione nella rete  
 possibile (p.es. con Tablet PC  
 oppure Smartphone) 

 Allestimento con apparecchiature  
 di comando industriali standard  
 di fabbricanti rinomati, p.es. ABB,  
 Phoenix, Rittal, Siemens, Wago,  
 garantisce una disponibilità a  
 lungo termine di ricambi 

Microcentrali di Achatmühle 

Fig. 14: Gruppo idraulico compatto integrato

Fig. 12: Centrale idroelettrica di Germek 

Fig. 13: HydroCompactPower 75kw di F.EE 
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CENTRALI ELETTRICHE INTERNAZIONALI 

Il mercato principale di F.EE per l‘energia idroelettrica è nei paesi di lingua 
tedesca. 

Ma negli ultimi anni anche in questo segmento il mercato si è sviluppato 
più a scala internazionale. 

Dati tecnici di Rukarara II (Ruanda): 

 2 turbine di spirale Francis con generatori sincroni  
 accoppiati direttamente 

 Salto: 50,6 

 Potenza di centrale installata: 2,4 MW 

Dati tecnici di Mazimeru:

Abbiamo potuto fornire per la ditta Kochendörfer Wasserkraftanlagen gli 
impianti di comando e controllo per la centrale idroelettrica di Mazimeru.

 2 turbine Pel ton con generatori sincroni accoppiati direttamente

 Salto: 210 m 

 Potenza di centrale installata: 500 kW 

Centrale Idroelettrica di Rukarara II 

Fig. 16: Centrale idroelettrica di Mazimeru 

Fig. 15: Centrale idroelettrica di Rukarara II 
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FILOSOFIA 

PROGETTAZIONE 

Unitamente a voi svilupperemo un progetto per l‘uso efficiente della 
vostra centrale. Soluzioni a misura per un impianto specifico sono il 
nostro forte. E volentieri vi faremo partecipare delle nostre esperienze 
e suggerimenti per un progetto sostenibile. 

SERVIZIO

I nostri collaboratori di lunga data saranno alla vostra disposizione 
per tutte le questioni con riguardo all‘energia idroelettrica e saran-
no per voi, per molti anni, le vostre persone di contatto. Il tipo di 
assistenza che il vostro caso specifico richiede potrà essere trattato 
senz‘indugio tramite vari vie di comunicazione. 

INNOVAZIONE 

L‘esperienza di molti anni dei nostri dipendenti specializzati 
nell‘argomento dell‘energia idroelettrica e le esigenze speciali dei 
nostri clienti permettono a F.EE la realizzazione di innovazioni detta-
gliate.

PUNTUALITA

Per F.EE gia da sempre un obbligo naturale!

UOMO – MACCHINA 

Non offriamo solo interfaccia utente e archivio. F.EE integra anche i 
messaggi di allarme, l‘assistenza remota e la possibilità di diagnosti-
ca nella visualizzazione. 

Centrale Idroelettrica di Stadtbach 
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Preisträger  2014
2011 | 2008 | 2003

F.EE – ENERGIA IDROELETTRICA 

In der Seugn 10
D-92431 Neunburg vorm Wald

Tel.: +49 9672 506-0
Fax: +49 9672 506-139

wasserkrafttechnik@fee.de 
www.fee.de/wasserkrafttechnik
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Questo documento contiene informazioni soggette al diritto di autore. Nes-
suna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta oppure 
tradotta in un‘altra lingua senza il previo consenso per iscritto di F.EE. 

F.EE GmbH. Tutti i diritti riservati. 

Altri designazioni di prodotto oppure marchi menzionati in questo docu-
mento possono essere marchi oppure marchi registrati di altre ditte e sono 
la proprietà dei rispettivi proprietari.

ENERGIA IDROELETTRICA 
flessibile – innovativo – sostenibile 


