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TECHNOLOGY FOR HYDROPOWER !
ADRE HYDROPOWER è un'azienda leader 
nell'Engineering & Construction, specializzata 
nello sviluppo, progettazione e costruzione di 
centrali idroelettriche di media potenza e nella 
gestione di progetti integrati di settore.	
!

L'ACQUA  
E' LA FORZA 	


GENERATRICE 	

DELLA VITA	

LEONARDO DA VINCI	
!!

Con una lunga esperienza nel campo delle 
costruzioni ed una consolidata formazione 
nell'applicazione delle stesse al campo della 
produzione di energia, si è specializzata nella 
realizzazione di centrali con particolare 

riferimento agli impianti con potenza compresa 
tra 2000 kW e 50 MW.	

ADRE HYDROPOWER opera a livello nazionale 
ed internazionale, fornisce soluzioni "chiavi in 
mano" e copre l'intero processo di realizzazione 
attraverso l'adozione di criteri rigorosi per ogni 
fase.	
!
L’impegno di ADRE HYDROPOWER è quello di 
esportare la propria competenza per sostenere 
una diffusione delle medie centrali idroelettriche 
che possa contribuire a ridurre la dipendenza 
e n e r g e t i c a d a r i s o r s e c h e i n c i d o n o 
enormemente sulle economie nazionali e che 
non consentono una virtuosa programmazione  
dello sviluppo economico e sociale.	
!
ADRE HYDROPOWER viene oggi riconosciuta 
come società di eccellenza nel settore ed uno 
dei principali players nel mercato delle medie 
centrali idroelettriche, stabile punto di 
riferimento in Italia come all'Estero per la 
professionalità e competenza delle aziende che 
in esso operano e del suo interro staff.	
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Settore SVILUPPO !
• Studio di opportunità, studio di pre-fattibilità e 

studio di fattibilità finale.	
!
• Analisi della reale fattibilità autorizzativa ed 

economica del progetto, se il progetto è 
realizzabile dal punto di vista tecnico senza 
superare i costi stimati massimi di investimento, 
e se i ricavi stimati consentono un adeguato 
ritorno economico per gli investitori.	
!

• Rilievi topografici, geologici e idrogeologici con 
valutazione dei rischi naturali (sismici, vulcanici, 
etc.).	
!

• Studio idrologico con analisi dei dati provenienti 
da diverse stazioni di monitoraggio e loro 
interpolazione. Le stime accurate dei flussi sono 

fondamentali perché costituiscono la base del 
buon funzionamento dell'impianto e del reddito 
der ivante da l proget to idroe let tr i co. 
Rappresentano inoltre un elemento chiave per 
la scelta  delle turbine da installare per la 
produzione idroelettrica. Tutte le stime 
avvengono mediante l'utilizzo di software per il 
ca lco lo de i f a t tor i d i correz ione ed 
interpolazione applicate ai dati ricevuti dalle 
stazioni di monitoraggio più vicine. Questo 
flusso di dati può essere utilizzato in tutte le 
successive discussioni con le autorità 
governative competenti.	
!

• Valutazione e studio dell'impatto ambientale e 
relativi necessari permessi.	
!

• Studio della connessione con la rete elettrica 
nazionale o ad isola.	
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Settore EPC 
(Engineering-Procurement-Construction) !
• Ingegneria di dettaglio.	


• Procurement per  il reperimento  delle migliori 
attrezzature elettromeccaniche.	


• E&M a seguito di accordi diretti con i produttori, 
per ottenere gli impianti con il miglior rapporto 
costi / rendimenti.	


• Procurement per le condotte ed i tubi  in PE, 
plastica ondulata, acciaio o GRP (vetroresina).	


• Utilizzazione delle migliori attrezzature di 
automazione per le opere di presa, la 
dissabbiatrice e la vasca di carico.	


• Installazione e/o supporto alla installazione delle 
componenti E&M e dei sistemi di automazione 
nella fase del cold-commissioning e hot-
commissioning.	


• Installazione del sistema di raffreddamento  per la 
turbina e il generatore.	


Nell’ambito delle opere civili ed elettriche associate 
si distinguono:	


• costruzione delle opere di sbarramento e di 
protezione dell’alveo;	


• costruzione dei canali di adduzione e di scarico;	


• realizzazione dei sistemi automatici per la 
regolazione dei flussi di acqua in ingresso nelle 
tubazioni;	


• costruzione delle opere di sicurezza adeguate per 
l'eventuale derivazione delle acque in caso di 
eccessivo flusso o contro le inondazioni;	


• costruzione della dissabbiatrice o delle 
dissabbiatrici per l’acqua e la predisposizione per 
la raccolta frequente dei sedimenti qualora 
necessario;	


• installazione delle tubazioni non in pressione e in 
pressione;	


• ancoraggi lungo la condotta;	


• opere civili per la casa della centrale idroelettrica;	


• pannelli elettrici in BT, MT, AT;	


• linee elettriche in media e alta tensione per la 
connessione alle sottostazioni elettriche nella rete 
elettrica nazionale o ad isola;	


• sistemi di trasmissione dei dati e di controllo 
SCADA per il monitoraggio e la gestione in 
remoto.
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Settore O & M  
(Operation & Maintenance) !
Gestione delle attività ordinarie e straordinarie 
della centrale idroelettrica, incluso:	
!
• monitoraggio costante degli impianti di 

produzione;	


• gestione e monitoraggio dei quadri elettrici di 
automazione e distribuzione;	


• gestione e monitoraggio dei quadri di controllo 
delle turbine;	


• gestione e pulizia delle opere di presa;	


• gestione e pulizia dei dissabbiatori;	


• ispezione delle condotte;	


• gestione del sistema di raffreddamento della 
turbina e del generatore;	


• ispezione del sistema di sicurezza attiva e 
passiva;	


• pronto intervento in caso di anomalie o guasto 
con disponibilità immediata di parti di ricambio 
originali per ogni impianto ed in particolare 
per gli apparati elettromeccanici;	


• gestione del sistema automatico di controllo e 
gestione in remoto tramite sistema SCADA;	


• informatizzazione della gestione della 
manutenzione per una comunicazione in 
tempo reale fra i tecnici.	


Con i contratti di O&M, ADRE HYDROPOWER definisce la pianificazione dello sviluppo dell'intero progetto 
e si orienta ancor più al raggiungimento degli obiettivi legati alle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico 
per la copertura del fabbisogno energetico. Attraverso un’efficiente organizzazione dedicata al miglioramento 
della qualità e continuità del servizio si intende mantenere un elevato livello delle condizioni di sicurezza di 
esercizio ed un incremento della affidabilità ed economicità della rete di trasmissione a vantaggio del 
miglioramento della capacità di generazione disponibile.	




 STORIA DEL GRUPPO !
2001	


ADRE HYDROPOWER nasce nel 2001 in Italia 
come società di costruzioni civili, opere 
idrauliche ed elettriche.	


2005	

Nel 2005 comincia a valutare le prospettive del 
mercato energetico nel settore delle energie 
rinnovabili.	


2008	

Dal 2008 si specializza nella costruzione di 
central i idroelettriche con particolare 
riferimento al medio idroelettrico e comincia 
l ' internazionalizzazione dell 'attività con 
l'apertura della sede in Albania.	


2010	

Nel 2010 avvia la costruzione di due centrali a 
derivazione lungo il fiume Verbe-Selce in località 
Lozhan Korca in Albania per una potenza 
complessiva di 5 MW. ADRE HYDROPOWER si 
occupa dell'intero sviluppo dell'iniziativa, della 
progettazione tecnica e della realizzazione degli 
impianti sia per le opere civili che per la parte 
elettromeccanica.	

La produzione di energia elettrica copre oggi il 
fabbisogno energetico di ca. 10.000 famiglie.	


L'investimento nelle due centrali è stato di circa 
10.000.000 di euro ed è stato realizzato con 
capitali propri e finanziamento EBRD/BERS 
(Banca Europea Ricostruzione e Sviluppo).	


2012	

Dal 2012 prosegue l'opera di sviluppo nell'area 
balcanica e amplia il proprio mercato con 
investimenti anche in Sud America e Asia.	


2013	

Nei primi mesi del 2013 apre la sede a Skopje, 
in Macedonia e a Belgrado, in Serbia per la 
progettazione definitiva della costruzione di più 
centrali idroelettriche.	

Sempre agli inizi del 2013 inaugura le sedi 
operative di Santiago del Cile e di Jakarta, in 
Indonesia dove ottiene le prime concessioni.	


2014 ed oltre…	

Oggi ADRE HYDROPOWER è presente in 
quattro continenti e l'attività di sviluppo ha 
consentito l'acquisizione di concessioni per 
numerosi impianti con un totale di potenza 
installata superiore ai 300 MW.	

ADRE HYDROPOWER prosegue nell''opera di 
espansione in investimenti e mercati per essere 
il punto di riferimento nello sviluppo e 
realizzazione delle centrali idroelettriche di 
media potenza.	
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!INVESTIMENTI IN CORSO	
!
Per ADRE HYDROPOWER il nuovo piano di 
sviluppo ed investimento per il periodo 2014 - 2020 
è concentrato nella realizzazione di medie centrali 
idroelettriche in vari Paesi ed in particolare:	


• Albania;	


• Cile; 	


• Indonesia;	


• Macedonia; 	


• Serbia;	


• Sud Africa.	


Tutti i piani di sviluppo sono stati condotti e portati 
avanti tenendo conto delle disposizioni legislative 
locali, con l'ausilio di professionisti e personale 
specializzato   delle sedi estere e la supervisione di 
ingegneri italiani per la verifica finale delle qualità 
naturali dei siti, delle infrastrutture a sostegno delle 
opere principali e di tutti gli aspetti connessi alla 
effettiva realizzazione degli impianti.	

ADRE HYDROPOWER forte della sua rete di 
contatti e del suo personale è in grado di 
interfacciarsi, oltre che con le tradizionali banche 
commerciali, con i grandi istituti finanziari 
internazionali e mantiene consolidati rapporti con 
primari enti finanziatori di rinomanza internazionale 
quali:	


• EBRD (European Bank for Reconstruction and 
Development)	


• EIB (European InvestmentBank)	


• IFC- WorldBank	


• IADB (Inter-American Development Bank)	


• AFDB (African Development Bank)	


• ADB (Asian Development Bank)	


e con le principali agenzie di sviluppo e credito per 
l'export di molti paesi (EXIMBank) tra le quali:	


• SIMEST (Italia)	


• KFW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Germania)	


• EXIM Bank of China	


• EXIM Bank USA	


In relazione ad ogni paese oggetto di sviluppo ADRE 
HYDROPOWER ha le competenze necessarie per 
formulare la richiesta a MIGA (World Bank) delle 
opportune coperture per l'annullamento o 
mitigazione del rischio. In particolare:	
	


• inconvertibilità valuta e trasferimento dividendi;	


• esproprio, puro e semplice, ovvero atti che 
abbiano l'effetto di un esproprio;	
 	


• guerre, guerre civili, terrorismo ed eventi similari;	


• cancellazione unilaterale del contratto di acquisto 
dell’energia prodotta (PPA).	


Ogni impianto idroelettrico avrà una potenza 
massima compresa fra 2 e 50 MW per ridurre al 
minimo il rischio ambientale e rendere la 
generazione energetica distribuita in accordo con le 
linee guida della Banca Mondiale, del Fondo 
Monetario Internazionale e con i protocolli 
internazionali a tutela dell'ambiente.	
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!
Claudio Francesco Barbano, 
classe 1965, torinese di 
nascita, consegue la laurea 
in Ingegneria Elettronica 
presso l'Università La 
Sapienza di Roma. 
Nel 2001 fonda la Edileurope 
s.r.l. società di costruzioni civili, 
a cui affianca il marchio ADRE per le opere 
idrauliche ed elettriche. Nel 2005 si affaccia al 
mercato delle energie rinnovabili e dal 2008 si 
specializza nella costruzione di centrali 
idroelettriche nel comparto delle medie 
potenze avviando l’internazionalizzazione del 
gruppo. 
Con l'apertura di sedi operative in Albania, 
Cile, Indonesia, Macedonia Serbia e Sud 
Africa, ADRE HYDROPOWER è presente oggi 
in quattro continenti con una continua opera 
di espansione ed un piano di investimenti a 
lungo termine in tutti i paesi in via di sviluppo 
e nelle economie emergenti. !
IDROELETTRICO: 
DA SEMPRE UNA FONTE DI ENERGIA PULITA 
E RINNOVABILE NELLA CUI TECNOLOGIA 
L'ITALIA   È LEADER NEL MONDO, NE 
PARLIAMO CON 
CLAUDIO FRANCESCO BARBANO, C.E.O.   E  
PRESIDENTE DI ADRE HYDROPOWER. !
La prima cosa da chiarire è l'aspetto dimensionale degli 
impianti in quanto sull'idroelettrico c'è molta 
confusione anche perché ogni paese ha normative 
diverse: 50 MW in alcuni paesi è considerato "piccolo" 
idroelettrico, in altri "medio" e lo stesso valore in Italia 
assume la caratteristica di "grande" idroelettrico.	

ADRE HYDROPOWER si concentra sull’idroelettrico 
di media potenza, fra 1MW e 50MW e 1MW 
corrisponde al fabbisogno elettrico di circa 2.000 
famiglie.	

Da tenere presente che fra potenza dell'impianto ed 
investimento per la realizzazione della centrale non c'è 
proporzionalità, per cui un impianto da 10MW  è 
spesso   un investimento da 40 milioni di Euro che di 
certo non può essere considerato "piccolo".	
!
QUALI SONO LE PRINCIPALI INNOVAZIONI 
CHE ADRE HYDROPOWER HA APPORTATO 
NEL PROPRIO CAMPO? !
L'Italia ha un primato unico nella progettazione degli 
impianti idroelettrici e la tecnologia acquisita ha 
raggiunto un livello di altissima efficienza.	


ADRE HYDROPOWER è figlia di questa tradizione ed 
il nostro intento è proprio quello di esportare il know 
how italiano nel mondo. Il nostro punto di partenza è 
la specializzazione energetica che rappresenta anche 
l'obiettivo della nostra attività. Tale specializzazione 
richiede una conoscenza a 360° di ogni settore 
coinvolto nel progetto.	

ADRE HYDROPOWER riesce a realizzare “in house”, 
con il suo staff internazionale, tutti gli aspetti di questo 
unico processo  offrendo un prodotto “chiavi in mano” 
in tempi estremamente contenuti a tutto vantaggio 
degli utenti finali e degli investitori: velocità e 
precisione sono i due fattori che rappresentano la vera 
innovazione nel settore.  	
!
L ' I D R O E L E T T R I C A È D A S E M P R E 
CONSIDERATA UNA ENERGIA RINNOVABILE, 
QUALI SONO GLI ASPETTI PIÙ IMPORTANTI 
I N T E R M I N I D I R I D OT TO I M PAT TO 
AMBIENTALE? !
L'energia prodotta da centrali idroelettriche è una 
“perfetta” rinnovabile in quanto non produce 
emissioni e restituisce all'ambiente il 100% dei flussi 
d'acqua.	

Per quanto riguarda l’impatto ambientale del medio-
idroelettrico rispetto al grande idroelettrico, è 
decisamente limitato.	

Tutti i progetti di ADRE HYDROPOWER sono 
elaborati considerando l'ambiente naturale e le 
esigenze delle comunità locali.	

Il nostro impegno è e sarà sempre quello di coniugare 
sviluppo e tradizione, ed è per questo che i Paesi 
Emergenti ed in via di sviluppo sono così importanti 
nel nostro piano di impresa perché vogliamo creare 
sviluppo e curare l'aspetto sociale/ambientale. 	
!
UNO SGUARDO AL PROSSIMO FUTURO: 
COME IMMAGINA ADRE HYDROPOWER FRA 5 
ANNI? 
 	

Nei prossimi anni ADRE HYDROPOWER diventerà 
una realtà ancora più affermata non solo tra gli addetti 
ai lavori ma conosciuta anche dal grande pubblico. 	

Un'az ienda capace d i creare occupaz ione , 
consapevolezza tecnologica e sviluppo sociale. Il medio 
idroelettrico infatti elimina gli altissimi costi ed il 
pesante impatto sulla natura dei grandi impianti, è 
sostenibile economicamente senza incentivi pubblici ed 
è altamente competitivo anche nei confronti delle altre 
rinnovabili, poiché si realizza con minori costi. Ha una 
tecnologia più longeva e si presenta come fonte di 
reddito di lungo periodo  per tutti coloro che 
vorranno differenziare il proprio investimento in un 
settore ad altissimo valore aggiunto quale è quello del 
medio idroelettrico.
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ITALIA	


ADRE HYDROPOWER	

Via Monte Nero 31 - 00012 - Guidonia 
(ROMA)	

Tel +39 0774571667 - fax +39 06233295092	

e.mail  d.costantini@adre.it	

web:  adrehydropower.com	
!!!!!!!!
INDONESIA	


ADRE Tirtha Indonesia 	

Office 8, Level 18 - A	

Jl Jend Sudirman Kav. 52-53	

Sudirman Central Business District (SCBD)	

Jakarta Selatan 12190	

Tel +62 (021) 30490081	

Fax +62 (021) 30490082	

Mobile number: +62 852 05217888	

e.mail  k.winoto@adre.it	

web  www.adre.it	
!!!!!!!!
CILE	


ADRE Chile S.A.	

Av. El Golf 40, piso 12, Las Condes, Santiago	

Tel +562 25947597	

e.mail  e.garate@adre.cl	

web  www.adre.cl	
!
Central Idroelectrica Chirre	

Rucatayo, Osorno, Region X	

Tel +562 25947597	

e.mail  e.garate@adre.cl	

web  www.adre.cl
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!
ALBANIA	


ADRE Costruzioni Italiane sh.p.k.	

Road Brigada VIII, P.2, Sh 2, Rev 4 - 1019 - 

Tirana	

Tel +355 (0) 42 271344 - Fax +355 (0) 42 

271343	

e.mail  f.hoxha@adre.it	


web  www.adre.it	
!
Hydro Power Plant of Korca	


Lozhan, Comune Gore, Korca	

Tel +355 (0) 42 271344 - Fax +355 (0) 42 

271343	

e.mail  b.athim@adre.it	


web  www.adre.it	
!!!!!!!!
MACEDONIA	


ADRE  Macedonia	

str. Kosta Shahov 6/1-7	


1000 Skopje	

Republic of Macedonia	


Tel +38 970518932	

e.mail  d.ancev@adre.it	


web  www.adre.it	
!!!!!!!!
SERBIA	


ADRE Serbia 	

c/o DAMM Management & Marketing	


Stari Grad, RELJINA 4/3	

Beograd – Stari Grad	

Tel +38 111 3626273	


e.mail  t.krsteva@adre.it	

web  www.adre.it
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