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Zeco è attiva nel mercato idroelettrico italiano sin dagli anni sessanta.

Nel 1985 ha eseguito la fornitura per il primo impianto idroelettrico su

un mercato estero(Tanzania) – un progetto di elettrificazione rurale in

rete isolata.

Progetta e costruisce Kaplan, Kaplan Bulbo, Francis, Pelton fino a 30

MW operando come «general contractor» per le fornitura

elettromeccaniche di centrale.

Zeco di Zerbaro e Costa e C. srl - ITALY



• > 400 turbine installate
• 370 MW installati in 30 paesi

• > 350 clienti
• > 100 dipendenti

Zeco di Zerbaro e Costa e C. srl - ITALY
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Dalla progettazione alla messa in servizio finale
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Dalla progettazione alla messa in servizio finale
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Zeco preserva il proprio know-how nel dipartimento tecnico e ricerca-sviluppo,

dove ogni aspetto della progettazione di un impianto Idroelettrico viene

sviluppato: i calculi idraulici, la progettazione meccanica, il sistema di

automazione e la gestione della connessione alla rete elettrica.

Zeco utilizza tutte le più recenti tecnologie, come il CAD-CAM e i software CFD,

per garantire la migliore efficienza e la più alta affidabilità,



PRODUZIONE

Dalla progettazione alla messa in servizio finale
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Con uno stabilimento produttivo di 5.000 m2, sito

in prossimità dell’ufficio tecnico, Zeco gestisce

internamente la produzione di tutte le principali

componenti dell’impianto, grazie all’utilizzo delle

più recenti macchine utensili.

Grande importanza è data alle procedure di

premontaggio interno e pre-commissioning, per

l’accettazione prima della spedizione della

fornitura.



CANTIERE

Dalla progettazione alla messa in servizio finale
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Le squadre di tecnici Zeco seguono direttamente le

attività in cantiere di montaggio meccanico, cablaggio

elettrico e avviamento. Ogni attività è eseguita nel

rispetto delle procedure e dei piani della qualità.



AFTERSALES

Dalla progettazione alla messa in servizio finale
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Zeco fornisce pieno supporto anche successivamente

alla messa in funzione dell’impianto, proponendo ai

propri clienti soluzioni su misura di gestione impianto,

manutenzioni ordinarie e straordinarie, formazione

tecnica, ricambistica.



TURBINE ZECO
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Tipica soluzione per lo sfruttamento di portate d’acqua ingenti e salti bassi e molto bassi. La turbine

Kaplan presenta alte efficienze a fronte di ampi range di funzionamento grazie alle possibilità di

regolare il distributore e le pale della girante. Zeco progetta turbine Kaplan radiali od assiali, ad asse

verticale o orizzontale, con accoppiamento diretto o a mezzo moltiplicatore di giri.

Turbina KAPLAN

Technical information

Type Kaplan turbine

Output 50 ÷ 10.000 kW

Heads 2,0 ÷ 30,0 m

Présentation de la gamme de produits
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Kaplan TAT
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Kaplan S-Type
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Kaplan radiali



La turbina a Bulbo rappresenta l’evoluzione delle turbine Kaplan. In questa tipologia, il generatore è

direttamente accoppiato all’albero turbine, in una soluzione stagna e compatta, adatta ad essere installata

direttamente all’interno della vasca turbina.

Questa soluzione compatta migliora il comportamento idraulico e comporta minori scavi e opere civili,

riducendo i costi di realizzazione dell’impianto.

Le turbine a bulbo possono essere realizzate sia ad asse orizzontale che vertical, secondo le caratteristiche

idrauliche del sito.

Turbine KAPLAN BULBO

Technical information

Type Bulb turbine

Output 60 ÷ 7.000 kW

Heads 2,0 ÷ 20,0 m
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Kaplan Bulbo - Verticali
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Kaplan bulbo - Orizzontali
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Kaplan Bulbo intubata
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La turbina Francis è idonea allo sfruttamento di siti con valori medi di salto e portata. Presenta una alta

efficienza dovuta alla caratteristica del distributore regolante secondo la portata disponibile.

Nelle potenze ridotte è fornita con girante direttamente calettata sull’albero del generatore, per una

soluzione compatta su un singolo basamento, pronta per essere installata rapidamente in sito.

Turbine FRANCIS

Technical information

Type Francis turbine

Output 50 ÷ 30.000 kW

Heads 20,0 ÷ 150,0 m

Product Range Presentation
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Turbine FRANCIS
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Turbine FRANCIS – impianti su acquedotto



Turbina ad azione per lo sfruttamento di alti salti e piccole portate. Alta efficienza anche a fronte di

importanti variazioni di portata grazie alla possibilità di regolare le spine dei getti.

Fornita sia ad asse orizzontale che ad asse verticale, con un numero di getti da uno a sei in accordo

alle caratteristiche del sito.

Turbine PELTON

Technical information

Type Pelton turbine

Output 50 ÷ 30.000 kW

Heads 80,0 ÷ 1.000,0 m

Product Range Presentation
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Turbine PELTON – Asse verticale
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Turbine PELTON – Asse orizzontale



Le coclee Zeco possono essere installata per salti fino ai 4 metri con portate massime di 6 m3/s.

Rappresentano una buona soluzione per piccolo impianti fino ai 150 kW.

L’installazione delle coclee Zeco comporta i seguenti vantaggi:

• Applicazione economica per bassi salti

• Facilità di installazione su opere esistenti

• Soluzione fish friendly

• Bassi costi di manutenzione

COCLEE IDRAULICHE

Technical information

Type Screw turbine

Output 30 ÷ 150 kW

Heads 1,5 ÷ 5,0 m

Product Range Presentation
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Coclee idrauliche



Prodotti speciali per l’idroelettrico
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Sistemi di controllo e SCADA
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BOP elettrico
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Revamping di impianti esistenti
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Opere di presa e sbarramenti
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Griglie e sgrigliatori
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Il progetto PLM



• Gestione disegni CAD 

meccanici 

e elettrici 

• Gestione 

documentazione 

articolo

• Gestione commessa

• Classificazione di prodotto

• Visualizzazione della 

documentazione di 

prodotto

• Visualizzazione file e 

documenti condivisi tra le 

diverse sedi

• Gestione delle Non 

Conformità

• Gestione della 

documentazione post-

installazione.

Product Lifecycle Management (PLM)

Dipartimenti coinvolti e dotazione SW 

UFFICIO TECNICO PRODUZIONE CUSTOMER CARE & SERVICE



✓ Gestione Classificazione prodotto

✓ Integrazione CAD già in uso presso l’azienda:
✓ Solid Edge di Siemens

✓Autocad di Autodesk

✓CAD Elettrico ePLAN

✓ Integrazione con ERP Business Cube 2

✓ Gestione Documentale

✓ Gestione Lavori a Commessa

✓ Configurabilità del Sistema

✓ Gestione Sedi del gruppo

La check list per la Software Selection



Il processo di Software Selection
La decisione finale è tra 3 diverse soluzioni

…e la scelta finale è…

Vera integrazione multiCAD: 

possibilità di gestire CAD meccanici 

ed elettrici + gestione di tutti i 

documenti in modo paritario

Preparazione e competenza del 

Competence Center di riferimento



❑ Soluzione non nativa/indipendente rispetto al CAD, per

essere non legati in caso di scelte future strategiche

differenti

❑ Gestione organizzata dei dati di commessa, prima

disorganizzata

❑ Possibilità di estendere l’utilizzo dello strumento non

solo all’UT, ma anche ad altri Dipartimenti aziendali a

seconda delle necessità e delle impostazioni di

lavoro quotidiane

❑ Occasione per ripensare al modello organizzativo e

gestionale dei processi aziendali con workflow
automatici

Perché abbiamo scelto PRO.FILE?



PRO.FILE in ZECO



1
• ANALISI STRUTTURA PRODOTTO FINITO ZECO

• CONFIGURAZIONE CLASSIFICAZIONE PRODOTTO PRO.FILE

2

• INSTALLAZIONE INTEGRAZIONE SOLID EDGE ed AUTOCAD e CONFIGURAZIONE AMBIENTE CAD

• IMPORT STORICO DISEGNI SOLID EDGE

• IMPORT STORICO DISEGNI AUTOCAD

3

• INTEGRAZIONE GESTIONALE BUSINESS CUBE 2

• ANALISI TIPOLOGIA DOCUMENTI ZECO

• ANALISI DEL FLUSSO DELLA COMMESSA

4

• IMPLEMENTAZIONE GESTIONE DOCUMENTALE PRO.FILE: CODIFICA, DEFINIZIONE ATTRIBUTI E CLASSI

• IMPLEMENTAZIONE PROGETTI E COMMESSE

• CONNESSIONE SISTEMA DI CONSUNTIVAZIONE ORE

5

• GESTIONE DELLA SEDE REMOTA MECOS

• FORMAZIONE UTENTI  e GO-LIVE

Step di implementazione

4
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Classificazio
ne prodotto

Product Data 

Management 

(PDM/DMS)

Product Lifecycle

Management (PLM)
Collaborative 

PLM

Integrazione 
MCAD e ECAD

Integrazione 
MS Office

Classificazione 
documentale

Connessione 
ERP 
bidirezionale

Co-engineering
sede esterna

Più di 50 utentiItem articolo con codifica 
e descrizioni automatiche

Gestione 
processo 
Non 
conformità

Gestione 
commessa

Integrazione con sistema 
consuntivazione

Gli step di implementazione



Classificazione di prodotto



PRIMA
o Difficoltà nel reperire velocemente informazioni di prodotto 

o Classificazione di prodotto non univoca con inevitabili doppioni e 

riqualificazione

o Lunghi elenchi di risultati dalla ricerca difficilmente interpretabili

ORA, GRAZIE A PRO.FILE
o Ogni parte, articolo, documento viene identificato univocamente 

all’interno del processo produttivo Ricerca rapida ed elenco dei risultati 

facilmente gestibile grazie alla funzione di anteprima

o Riduzione a zero di duplicati = ottimizzazione elenchi componenti

o Riutilizzo importante di componenti già progettati o solo leggermente 

modificati a partire da ciò che è già esistente

o Utilizzo di una terminologia comune e condivisa all’interno dei vari 

Dipartimenti

Benefici della classificazione di 

prodotto



Integrazione multiCAD: Solid Edge



Integrazione multiCAD:

mondo Autodesk – AutoCAD e Inventor



Compilazione automatica Cartiglio e Distinta Base

Integrazione multiCAD:

mondo Autodesk – AutoCAD e Inventor



Integrazione multiCAD: EPLAN



PRIMA
o Ricerca dei dati di progetto all’interno dei diversi sistemi CAD non 

conoscendo a priori quale era stato utilizzato

o E-BOM e M-BOM dovevano essere continuamente allineate e 

comparate

o In caso di modifica occorreva ricordare di aggiornare manualmente 

le informazioni in tutti i diversi punti richiesti

ORA, GRAZIE A PRO.FILE
o Unica piattaforma di ricerca dei dati di prodotto e progetto, veloce 

ed intuitiva

o Unica distinta base con parte meccanica ed elettrica unita

o In caso di modifica le informazioni vengono aggiornate in automatico 

dal sistema e gli utenti coinvolti nel processo vengono avvisati 

mediante notifica automatica

o Possibilità di implementare in futuro un differente CAD di progettazione

Benefici della integrazione multiCAD



Gestione documentale strutturata

DMStec



PRIMA
o I file archiviati su Filesystem era slegati tra loro, senza alcuna correlazione 

o Ricerca difficoltosa perché non esistevano regole 

ORA, GRAZIE A PRO.FILE
o Accesso facile e veloce a tutti i documenti, tecnici e non, con la 

medesima gestione paritaria

o I dati e i documenti archiviati in PRO.FILE sono sempre approvati e 

aggiornati in modo da essere accessibili a tutti i Dipartimenti, secondo 

permessi prestabiliti = massima fruibilità della documentazione di 

commessa

o L’utente ha a disposizione un sistema di ricerca avanzata per 

recuperare i documenti richiesti: PRO.FILE guida l’utente nella 

archiviazione facilitando la successiva ricerca

o Link tra documenti per una navigazione immediata tra le informazioni 

correlate

Benefici della gestione documentale

DMStec



PRIMA
o Gli utenti UT perdevano tempo a digitare le informazioni manualmente 

su file .xls o su ERP, anziché dedicare il loro tempo alla Progettazione 

(perdita di tempo e antieconomico)

o Rischio elevato di errore umano nella digitazione 

ORA, GRAZIE A PRO.FILE
o L’operazione di trasferimento dati e informazioni da CAD a ERP avviene 

in automatico e in background

o Rischio umano ridotto a zero

o Accesso alle informazioni di R&D anche da parte di Dipartimenti 

differenti (Acquisti, Programmazione, Produzione, etc…) direttamente 

dal consueto ambiente ERP 

o UT ricava dal sistema Business Cube 2 informazioni aggiornate circa 

stock, prezzi, costi materiali,…

Benefici della connessione

con Business Cube 2



❑ Gestione dei dati di prodotto e di commessa: l’UT si muove

autonomamente rispetto a Business Cube 2, con attività di

codifica e creazione articolo + creazione e gestione BOM in

automatico

❑ Creazione di workflow specifici per il processo di approvazione

disegni: in PRO.FILE vengono rilasciati per gli altri Dipartimenti

solo i disegni definitivi: non vengono più prodotti pezzi errati o

obsoleti, garantendo la certezza e l’univocità del dato

❑ Passaggio controllato dei dati di prodotto e di progetto al

sistema Business Cube 2

❑ Integrazione con CAD 2D e 3D già presenti presso le diverse

sedi del Gruppo ZECO

Obiettivi centrati



❑ Gestione documentale strutturata (integrazione con MS

Office): massima fruibilità della documentazione di prodotto e

di commessa all’interno dell’azienda. Unico punto di accesso,

con archiviazione secondo regole univoche e condivise

❑ Ricerca rapida e veloce della documentazione e delle

informazioni grazie alla classificazione di prodotto guidata dal
sistema

❑ Autonomia nella configurazione ed amministrazione del

sistema

Obiettivi centrati



Benefici ottenuti con PRO.FILE 

PLM
❑ Gestione strutturata non soltanto dei dati CAD 3D, ma anche di

altra natura quali MS Office e gestione organizzata della

documentazione di commessa

❑ Cambiamento culturale-organizzativo che ha consentito di

mettere sotto processo tutte le modalità di gestione elettronica di

tutta la documentazione aziendale prima invece sparsa in archivi

cartacei o nelle varie cartelle di filesystem

❑ Gestione organizzata dei task, non solo per i processi dell’UT ma

anche in altre aree dipartimentali come Ufficio Produzione, Ufficio

Tecnico-commerciale

❑ Integrazione con tutti i principali strumenti IT presenti in azienda

❑ Gestione dello storico



Benefici ottenuti con PRO.FILE 

PLM

❑ Reportistica

❑ Gestione commessa, infatti in Zeco la commessa viene aperta

post ordine e segue tutte le altre fasi.

❑ Completa configurazione in autonomia.

❑ Classificazione componenti e distinta base.

❑ Connessione gestionale (che è stata svolta in semi-autonomia )



Connessione bidirezionale con 

Business Cube 2



NC APERTA. 

Inserimento dei dati 

della NON 

conformità

NC CHIUSA. 

NC completata

NC 
CONTROLLO

Gestione processo di Non-conformità



PRO.FILE è stato esteso ben oltre i confini dell’UT con la gestione del processo 

di Qualità e dei processi di Non-Conformità.

▪ Apertura di un rapportino di non-conformità

▪ Recupero in automatico delle informazioni da PRO.FILE per la compilazione 

dei campi richiesti

▪ Maschere ad hoc per il caricamento delle informazioni legate all’evento 

specifico

▪ Gestione interna da parte degli utenti coinvolti con specifici workflow

▪ Generazione automatica del PDF e invio a fornitore/cliente/etc…

PERCHE’ LO GESTIAMO CON PRO.FILE
o Eliminazione digitazione manuale delle informazioni e inserimento 

ripetitivo dati già presenti nel sistema

o Workflow guidano gli utenti passo nella esecuzione dei task

o No scambio documenti a mezzo mail ma invio automatico con 

tracciabilità delle azioni eseguite dal destinatario

Benefici della gestione Qualità



Your reliable partner for the hydropower world-wide market

Zeco di Zerbaro e Costa e C. srl

Via Astico 52/C

36030 Fara Vicentino  Italy

+390445873456

sales@zeco.it

www.zeco.it

mailto:sales@zeco.it
http://www.zeco.it/

