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ASSOCIAZIONE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI ROTTAL-INN (zwr)
SCOPRI COME UNA SOCIETÀ DI SERVIZI IDRICI TEDESCA ABBIA RISPARMIATO IL 30% DI ENERGIA, RIDOTTO LE ROTTURE DELLE
TUBATURE, INTERRUZIONI DI APPROVVIGIONAMENTO E LE PERDITE D’ACQUA CON DEMAND DRIVEN DISTRIBUTION.
La società che riforniva di acqua potabile i clienti di Rottal-Inn, nella
Bassa Baviera, in Germania, ha dovuto risolvere un problema non
indifferente. L’associazione di approvvigionamento idrico di
Rottal-Inn (Zweckverband Wasserversorgung Rottal – ZWR) serve
circa 6.000 abitazioni in una verde area collinosa di 275 km
quadrati, ma le sue stazioni di pompaggio erano vecchie di 25 anni.
Le pompe e motori “obsoleti” e inefficienti non erano tuttavia

FINO AL

30%

RISPARMIO ENERGETICO

l’unico problema. “Ci troviamo in una zona collinosa e la pressione è
sempre bassa nelle aree di maggiore altitudine”, afferma Roland
Kainz, capo ingegnere della ZWR. “Il problema è che avevamo
enormi picchi di pressione e a volte guasti completi. Questo a causa
dell’aria nelle tubazioni o sovraccarico. L’acqua semplicemente non
arrivava. Quindi abbiamo deciso che avevamo bisogno di un nuovo
sistema di pompaggio”.
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NUOVO SISTEMA
Dopo una consultazione per determinare come ZWR avrebbe
potuto ottimizzare il proprio sistema, Grundfos ha suggerito
Demand Driven Distribution (DDD), incluso gruppi di booster,
controller, sensori, ecc. ZWR ha installato un sistema di aumento
pressione Grundfos Hydro MPC-E 5 CRIE 10-9 presso la stazione
principale in Wolkertsham e un sistema con un Hydro MPC-E 4
CRIE 10-6 presso la stazione di pompaggio di Opping, a valle. Un
controller Grundfos CU 354 è al cuore del funzionamento DDD.
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RISULTATO
•	DEMAND DRIVEN DISTRIBUTION UTILIZZA I DATI DEI SENSORI PER ASSICURARE UNA PRESSIONE DI RETE
OTTIMALE E UN APPROVVIGIONAMENTO STABILE
• UN SISTEMA PIÙ AFFIDABILE, PRIVO DI MANUTENZIONE ED ENERGETICAMENTE EFFICIENTE
• RIDUZIONE DEI COLPI DI ARIETE, RIDUZIONE DELLE SOLLECITAZIONI SULLE TUBAZIONI E MENO PERDITE D’ACQUA

PREVENIRE PROBLEMI DI PRESSIONE

Utilizzando trasduttori di pressione, noti come unità XiLog, in due
punti critici della rete di Rottal-Inn, i valori di pressione sono
misurati e inviati a un controller DDD tramite la rete GSM. “I
risultati sono stati immediati”, dice Kainz. “Il sistema funziona
bene. Il CU è perfetto. Tutto funziona alla perfezione. Il CU riceve
le informazioni dai sensori XiLog.
Di notte, quando la domanda diminuisce, abbassa la pressione e,
in caso di necessità, l’aumenta. Questo significa meno
sollecitazioni sulla rete e meno perdite d’acqua. E ovviamente ci fa
risparmiare energia”. Sulla base dei dati attuali, Kainz stima che,
con DDD, ZWR stia risparmiando circa il 30% di energia. “Sono
orgoglioso della fantastica soluzione che abbiamo trovato insieme
a Grundfos”, afferma. “Grundfos ha capito che dovevamo operare
in modo affidabile, con la pressione appropriata e un
approvvigionamento stabile”.
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“E ora operiamo in modo affidabile,
con la pressione idonea e un
approvvigionamento stabile. Il
sistema richiede meno
manutenzione, è più affidabile e,
naturalmente, efficiente dal punto
di vista energetico”.
Roland Kainz
Capo ingegnere, ZWR

