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100%
Italian quality
Tradizione, esperienza, a�idabilità, creatività 
e innovazione.

Tradition, experience, reliability, creativity 
and innovation.

Le Alpi sono la catena montuosa più importante d’Europa, da 
sempre riserva d’Acqua e di natura incontaminata.
Nelle Alpi l’utilizzo dell’acqua come fonte di energia pulita 
rappresenta storia, tradizione, esperienza ma anche tecnologia 
ed innovazione.
HYDROALP, tecnologia idroelettrica dal cuore delle Alpi.

Alps are the most important mountain range in Europe, 
always a water reservoir of uncontaminated nature.
In the Alps the use of water as a source of clean energy repre-
sents history, tradition, experience but also technology and 
innovation.
HYDROALP, hydroelectric technology from the heart of the 
Alps.



WHO
WE

ARE

Nata nel 2015 come spin-o� della divisione Green 
Power di BM Group, HYDROALP ha conquistato in 
pochi anni una posizione di rilievo nel mercato per la 
realizzazione di turbine idroelettriche, impianti idroelet-
trici water to wire, servizi di revamping e manutenzione.

L'appartenenza a un solido gruppo industriale, 
professionalità di alto livello, vasta gamma di 
prodotti a�idabili e innovativi, un e�icacie servizio di 
post-vendita.
Questi sono i nostri punti di forza e con la nostra flessi-
bilità ci candidiamo ad essere il partner ideale per il tuo 
progetto idroelettrico.

Founded in 2015 as a spin-o� of the Green Power division 
of the BM Group, in just a few years HYDROALP has 
gained a prominent position in the market for the 
construction of hydroelectric turbines, water to wire 
hydroelectric plants, revamping and maintenance 
services.

Being part of a solid industrial group, having high-level 
professionalism, a wide range of reliable and inno-
vative products, an e�ective after-sales service.
These are our strengths and with our flexibility we are 
applying to be the ideal partner for your hydroelectric 
project.



OUR PAST

1993 2002 2007 2010 2015

Fondata BM Elettronica, azienda di 
impiantistica industriale attenta alle 
energie rinnovabili.

Founded BM Elettronica, an industrial 
automation company that focuses on 
renewable energy.

Viene fondata Soft Technologies, società di 
BM Group specializzata nello sviluppo di 
software e sistemi d’automazione.
BM Elettronica apre una divisione in Brasile.

Soft Technologies is founded, a BM Group 
company specialized in software develop-
ment and automation systems.
BM Elettronica opens a division in Brazil.

BM Elettronica investe in una nuova divisione. 
Nasce BM Greenpower specializzata nella 
realizzazione “EPC” di impianti di produzione 
energia rinnovabile.

BM Elettronica invests in a new division.
BM Greenpower is born, specialized in the 
realization of "EPC" of renewable energy 
production plants.

La struttura societaria del gruppo si consolida, 
nasce BM Group Holding che controlla 
oltre 20 società operative ed una presenza 
globale.
Nasce HYDROALP, società dedicata al 
settore idroelettrico.

The group's corporate structure is consolida-
ted, with the creation of BM Group Holding, 
which controls over 20 operating compa-
nies with a global presence.
HYDROALP is born, a company dedicated 
to the hydroelectric sector.

2016

HYDROALP avvia la 50esima turbina dopo 
soli 4 anni. Le aziende HS e NUOVA 
SERMAN vengono acquisite da HYDROALP 
che nel frattempo diviene fornitore dei 
principali produttori idroelettrici italiani tra 
cui Alperia Green Power ed il gruppo 
ENEL.

HYDROALP starts the 50th turbine after 
only 4 years. The HS and NUOVA SERMAN 
companies are acquired by HYDROALP 
which in the meantime becomes a supplier 
of major Italian hydroelectric companies 
including Alperia Green Power and the 
ENEL group.

2018 NOW

La società si espande rapidamente e 
viene costituita la Holding BT 
System.

The company expands rapidly and 
the BT System Holding is formed.

Nasce HS, società di BM Group specia-
lizzata in attività di montaggio, manuten-
zione e opere idromeccaniche.

HS is born, a BM Group company 
specialized in assembly, maintenance 
and hydromechanical works.

OUR PRESENT 



I nostri ingegneri utilizzano potenti e avanzati sistemi di 
modellazione e calcolo per sviluppare i progetti e per 
innovare costantemente i nostri prodotti.
Disponiamo delle competenze e degli strumenti migliori per 
ottenere risultati a�idabili ed accorciare i tempi di sviluppo 
grazie alla  prototipizzazione virtuale.

Our engineers use powerful and advanced modeling and 
calculation tools to design and constantly innovate our 
products. We have the best skills and tools to achieve reliable 
results and shorten development time with virtual 
prototyping approach.

Research &
Development

3D CAD Modeling

FEM Analisys

CFD Analisys



OUR
TURBINES

Grazie al know-how e all’esperienza del suo personale, 
HYDROALP è in grado di o�rire al cliente la soluzione 
tecnologicamente ed economicamente migliore.
Le nostre turbine vengono ingegnerizzate con design 
su misura studiato specificatamente per adattarsi al 
meglio alla configurazione del vostro impianto.

L’obiettivo dei nostri tecnici è quello di fornire un 
prodotto ad alte performance adottando i più alti 
standard qualitativi nella scelta dei materiali e nel 
processo di fabbricazione con costanti controlli qualita-
tivi su tutta la filiera di costruzione e installazione.

With the know-how and the long experience of its sta�, 
HYDROALP is able to o�er you  the technologically 
and economically best solution. Our turbines are 
engineered with a customized specifically design to 
best suit your plant configuration.

The goal of our technicians is to provide a high perfor-
mance product by adopting the highest quality 
standards in the choice of materials and in the manu-
facturing process with constant quality controls in the 
construction and installation chain.

Turbine Pelton

Turbine Francis

Turbine Kaplan

Coclee Idrauliche

Pelton turbines

Francis turbines

Kaplan turbines

Archimedes' screw



Turbine 

SALTO/HEAD

50 to 1300m 

Pelton PORTATA/FLOW RATE

0,01 to 3m3/s 

Turbina del tipo ad azione utilizzata in un ampio range di 
condizione idrauliche, con salti medio-alti. Mantiene 
un’alta efficienza anche a carichi ridotti.
In base ai vincoli progettuali viene proposto il layout ottimale 

che consente di coniugare la massima efficienza con le 

esigenze del cliente.

This turbine is an impulse-type used in a wide range of 
hydraulic conditions, with medium-high heads. This 
turbine type maintains high efficiency also at low loads.

The optimal configuration is proposed following customer 

design specifications to obtain the maximum efficiency for 

each plant layout.

n° JETS

EXTERNAL

INTERNAL

1  2  3  4  5  6 1  2  3n° JETS

EXTERNAL

INTERNAL

Principali configurazioni / Main configurations 
LAYOUT

VERTICAL
LAYOUT

HORIZONTAL



Turbine 

Francis

Turbina del tipo a reazione, utilizzata in un ampio range di 
condizioni idrauliche in situazioni con salti medi e 
grandi portate elaborate. Grazie alla possibilita' di regolare 

l’apertura del distributore la turbina si adatta alle condizioni 

di portata. Presenta rendimenti molto elevati alle portate 

elevate. In base al contesto di installazione sono disponibili 
configurazioni verticali / orizzontali o con la suddivisione 

della portata su 2 o piu' turbine. In caso di necessita' per il 

controllo dei transitori idraulici in condotta forzata l'impianto 

e' equipaggiato di apposite valvole di scarico sincrono.

Reaction type turbine, used in a wide range of hydraulic 
conditions in situations with medium heads and 
medium-large flow rates. Is possible to adjust the guide 

vanes to adapt the turbine to the flow rate conditions.

It has very high efficiency at high flow rates.

Depending on the installation context, vertical / horizontal 
configurations are available or the flow rate is divided by 

2 or more turbines. In case of need for the control of hydraulic 

transients, the plant is equipped with special synchronous 

discharge valves.

SALTO/HEAD

10 to 300m 

PORTATA/FLOW RATE

0,2 to 20m3/s 

Principali configurazioni / Main configurations 
LAYOUT

VERTICAL
LAYOUT

HORIZONTAL



Turbine 

Kaplan

Turbina del tipo a reazione utilizzata in un ampio range di 
condizione idrauliche, con salti bassi e portate elevate.
Nella versione biregolante puo' mantenere un’alta efficien-
za anche al variare del carico.

Questa macchina puo' essere realizzata in molteplici 
configurazioni e la scelta e' strettamente legata all'ottimiz-

zazione delle opere civili ed ai vincoli impiantistici.

Reaction type turbine used in a wide range of hydraulic 
conditions, with low jumps and high flow rates. 
In the bi-regulated version it can maintain a high efficiency in 

extended load variation.

This machine can be made in multiple configurations and 

the choice is closely linked to the optimization of civil works 

and for satisfy plant constraints.

Principali configurazioni / Main configurations 

LAYOUT

VERTICAL

n° BLADES

FREE CASE

SPIRAL CASE

TUBOLAR

PIT

BULB TYPE

3  4  5  6 n° BLADES

FREE CASE

SPIRAL CASE

TUBOLAR

PIT

BULB TYPE

3  4  5  6

LAYOUT

HORIZONTAL

Tutti i Layout possono disporre di DIRECT DRIVE e GEAR BOX Configurations available in DIRECT DRIVE and GEAR BOX

SALTO/HEAD

2 to 30m 

PORTATA/FLOW RATE

1 to 60m3/s 



Archimedes'

Screw

Turbina basata sul principio della Coclea di Archimede. 

Rappresenta una soluzione molto robusta indicata per i 
micro impianti idroelettrici, richiede una manutenzione 

molto semplice. 

Hanno il vantaggio di essere semplici, economiche, 
facilmente installabili anche su opere idrauliche esistenti 

e rispettose della fauna ittica.

Turbine based on the principle of the Archimedean' Screw.

It represents a very robust solution suitable for hydroe-
lectric micro-plants, very low maintenance required.

They have the advantage of being simple, economical 
and easy to install even on existing hydraulic works, 

fish-friendly.

SALTO/HEAD

1 to 5m 

PORTATA/FLOW RATE

0,5 to 6m3/s 



Servizi / Services

Soluzioni chiavi in mano per la parte elettromeccanica

Post-Vendita

Turnkey Water to Wire Solutions

After Sales

Impianti elettrici di Potenza e controllo

Valvole

Paratoie

Sgrigliatori

Griglie Coanda

Electrical balance of plant (power �  automation)

Valves

Water Gates

Trash-rack cleaning machines

Coanda screens

Altri prodotti / Other products

OTHER
PRODUCTS

& SERVICES



Impianti elettrici di potenza 

Forniamo impiantistica elettrica per la parte di potenza e comando di centrali 
idroelettriche in collaborazione con BM Group. 
Integriamo soluzioni tecnologicamente avanzate per bassa, media e alta tensione. 
Quadri elettrici, interruttori, protezioni e tutto quanto necessario per la completa 
gestione della potenza generata e di tutti i servizi ausiliari per il vostro impianto idroe-
lettrico nuovo o esistente.

We supply electrical systems for power and control of hydroelectric power plants 
in collaboration with the BM Group. 
We integrate technologically advanced solutions for low, medium and high voltage. 
Electric panels, switches, protections and everything necessary for the complete 
management of the generated power and of all the auxiliary services for your new or 
existing hydroelectric plant.

Automazione

Con BM Automation possiamo fornire soluzioni personalizzate per l’automazione 
del tuo impianto nuovo o esistente. Con più di 30 sviluppatori software e ingegneri 
d’automazione possiamo sviluppare e fornire soluzioni avanzate e a�idabili basate 
sulle principali piattaforme tecnologiche disponibili sul mercato.

With BM Automation we can provide customized solutions for the automation of 
your new or existing plant. With more than 30 software developers and automation 
engineers we can develop and provide advanced and reliable solutions based on the 
main technological platforms available on the market.

Electrical balance of plant 

Automation



Valvole Paratoie

Progettazione e realizzazione di valvole di guardia a 
farfalla, studiate e personalizzate in base alle esigenze 
del cliente per ogni tipo di installazione.
Il profilo idraulico della lente è attentamente studiato per 
ridurre al minimo le perdite di carico. A corredo della 
valvola posso essere forniti anche sistemi accessori: 
bypass, palmola e valvola di rientrata d’aria. 
Si e�ettuano anche lavorazioni di reverse-engineering, 
riparazione e rigenerazione di ogni tipo di valvola 
senza limiti dimensionali.

Design and manufacture of butterfly guard valves, 
designed and customized according to customer 
needs for each type of installation.
The hydraulic profile of the lens is carefully designed to 
minimize energy losses. In addition to the valve, acces-
sory systems can also be supplied: bypass, paddle flow 
detection system and inlet air valve.
We also perform reverse-engineering, repair and            
regeneration of all types of valves without size limits.

Progettiamo, realizziamo, e installiamo paratoie di diver-
se tipologie e dimensioni. A partire dalle piccole paratoie 
per opere di presa su torrente con comando elettromec-
canico sino a grandi paratoie a comando oleodinamico 
con funzione di guardia turbina o si guardia condotta, 
paratoie per traverse fluviali, sfioratori diga, scarico di 
fondo diga. 
Progettiamo e realizziamo il sistema oleodinamico di 
comando ed il sistema di automazione. 
Si e�ettuano anche lavorazioni di reverse-engineering, 
riparazione e rigenerazione di ogni tipo di paratoia senza 
limiti dimensionali.

We design, manufacture, and install water gates of di�e-
rent types and sizes. Starting from the small electrome-
chanical actuated gates for small torrent intake, up to 
large hydraulic-actuated gates (turbine or penstock 
guard function), sector/flap gates for dam spillways, dam 
bottom outlet gates.
We design and build the hydraulic control system 
and the automation system.
Reverse engineering, repair and regeneration of all types 
of gates without dimensional limits are also carried out.

Sgrigliatori Griglie Coanda

Progettiamo, realizziamo, e installiamo sgrigliatori di 
diverse tipologie e dimensioni, a catena, telescopici, a 
traliccio, fissi o semoventi. Si realizzano inoltre nastri 
trasportatori per il convogliamento dei rifiuti. 
Si e�ettuano anche lavorazioni di reverse-engineering, 
riparazione e rigenerazione su macchinari esistenti.

We design, manufacture and install di�erent types and 
sizes of trash-rack cleaning machines: rotating, hydraulic 
(mono/double arm), telescopic, fixed/translating.
Conveyor belts are also made for waste transport.
Reverse-engineering, repair and regeneration operations 
are also carried out on existing machinery.

La griglia COANDA viene utilizzata per le opere di presa 
a trappola con possibilità di captare indicativamente 
100 l/s per ogni metro di griglia. È particolarmente 
indicata per i torrenti di montagna e presenta l’enorme 
vantaggio di richiedere una bassissima manutenzione 
per la pulizia da foglie ed altri detriti essendo sostanzial-
mente autopulente. La spaziatura tra le barre varia tra 0.5 
e 1.5mm limitando così anche l’ingresso di detriti riducen-
do la necessità di decantazione dell’acqua.
Il piccolo spazio impedisce alla fauna ittica di entrare 
nella derivazione con elevati benefici per il rispetto 
dell’ambiente. Forniamo soluzioni personalizzate per il 
tuo impianto nuovo o esistente.

The COANDA screen is used for tyrolese water intake 
with the possibility of take approximately 100 l / s for 
every meter of screen. 
It is particularly suitable for mountain streams and has 
the enormous advantage of requiring very low mainte-
nance for cleaning from leaves and other debris being 
essentially self-cleaning. 
The spacing between the bars varies between 0.5 and 
1.5mm and limiting the entry of debris. It reducing the 
need for water sedimentation. The small space prevents 
the fish fauna from entering the derivation with high 
benefits for the respect of the environment.
We provide customized solutions for your new or existing 
plant.

Valves Water Gates Trash-rack cleaner Coanda screens



Turnkey

WATER
to WIRE

Thanks to the products and services extended portfolio 
and to the know-how Hydroalp can supply Turnkey 
solutions for the entire limit of electromechanical supply 
both of the power plant and of the intake structure.
In this way the customer has the advantage of having a 
single supplier responsible for all electromechanical 
equipment and without having to worry about supply 
boundaries and project coordination.

Hydroalp in collaboration with BM Group can also 
assume the role of General Contractor (EPC) and 
integrating in its contract also civil works, civil             
engineering and project management. In this way we 
can allowing the investor to have a single interlocutor for 
the management of the whole project.

Grazie all’ampio portafoglio di prodotti e servizi ed al 
know-how possiamo fornire soluzioni Chiavi in Mano per 
l’intero limite di fornitura elettromeccanico sia di centrale 
che per l’opera di presa.
In questo modo il cliente ha il vantaggio di avere un 
unico interlocutore responsabile per tutto l’equipa-
ggiamento elettromeccanico e senza doversi preoccu-
pare dei confini di fornitura e del coordinamento del 
progetto.

Hydroalp in collaborazione con BM Group può assumere 
anche il ruolo di General Contractor (EPC) integrando 
nel proprio contratto anche opere e ingegneria civile 
consentendo all’investitore di avere un unico interlocu-
tore per la gestione di tutto il progetto.solutions



Attraverso il know-how del nostro u�icio tecnico e delle nostre 
unità operative siamo in grado di o�rire un’ampia gamma di 
servizi post-vendita per la massima e�icienza del vostro 
parco impianti.

In base all’esigenza specifica del cliente possiamo studiare 
contratti personalizzati per l’erogazione dei seguenti servizi:

O�M con assistenza 24h

Analisi predittive

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Interventi di riabilitazione

Assistenza tecnica e legale per gli 

adempimenti burocratici

After Sales
Serv ices

Controllo

Manutenzione

Ricambi

Checkup

Maintenance

Changing Parts

Thanks to know-how of our technical department and our 
operating units, we are able to o�er a wide range of after-sales 
services for the maximum e�iciency of your plant.

Based on the customer's specific needs, we can o�er custo-
mized contracts for the following services:

O�M with 24h assistance

Predictive analysis

Ordinary and extra-ordinary maintenance

Plant rehabilitation 

Technical and legal assistance

for bureaucratic obligations



hydroalp.com

100%
Italian quality

info@hydroalp.com

HYDROALP


