SOTTOSTAZIONI PER TELERISCALDAMENTO
AMARC DHS PROGET TA E PRODUCE UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOT TI PER SODDISFARE
TUT TE LE ESIGENZE DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO.

PED

DISTRICT HEATING SUBSTATIONS

AMARC DHS: L’AZIENDA

L’azienda nasce nel 1998, con il nome
di Amarc Tecnologie, con lo scopo di
valorizzare, completare e tradurre in principi
scientifici e tecnologici riproducibili le
innumerevoli e consolidate esperienze nel
settore del riscaldamento, del controllo e
della regolazione dei processi industriali
raccolte e maturate fin dal 1950.

In copertina un’immagine di
New York, dove, alla fine del
1800, è stata installata la prima
rete di teleriscaldamento.
Un omaggio alle origini del nostro
settore che la nostra azienda
ha fortemente contribuito a
sviluppare in Italia proponendo
prodotti affidabili, di qualità,
di alta tecnologia e design per
essere il riferimento nel mercato
nazionale ed estero.

In tale periodo sono nate collaborazioni
con primarie aziende italiane ed estere
nello sviluppo di progetti di ricerca fino
alla costruzione ed all’ installazione di
componenti, macchine ed impianti
compreso il raggiungimento di alcuni
brevetti internazionali.
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WWW.AMARCDHS.IT

In un passato relativamente
recente, per alcune applicazioni
specifiche, abbiamo incontrato
il teleriscaldamento, ancora
molto poco diffuso e sviluppato,
almeno in Italia. Dopo alcuni
anni di test e di attività, abbiamo
deciso di investire fortemente
in tale settore, soprattutto nello
sviluppo tecnico di prodotto e di
processo produttivo, nonchè nei
sistemi automatici di controllo e
supervisione.

AMARC DHS: L’AZIENDA

Oggi Amarc DHS (District Heating Substations)
progetta, costruisce ed installa sottostazioni per
teleriscaldamento con un portafoglio prodotti
di oltre 300 modelli di sottostazioni standard per
teleriscaldamento da 10 a 6.000 kW, nonchè per
teleraffrescamento da 50 a 2.500 kW, compresa una
serie di optional ed accessori con una gamma fra le più
complete in Europa:
• Satelliti d’utenza per impianti di riscaldamento
centralizzati.
• Sottostazioni monofamigliari da 10 a 40 kW.
• Sottostazioni murali da 10 a 150 kW.
• Sottostazioni plurifamigliari ad acqua calda e
surriscaldata omologate CE/PED, da 50 a 6.000 kW.
• Filtri di bonifica per circuiti secondari e reti di TLR da

15 a 40 m³/h, da PN10 a PN25, per impiego con acqua
calda e surriscaldata fino a 135°C.
• Software gestionale per ottimizzazione impianti TLR,
nonchè telelettura e telecontrollo delle apparecchiature
presso le utenze.
• Periferiche di regolazione nonchè infrastrutture
hardware per reti di telecomunicazioni specifiche per
impianti di teleriscaldamento.
Oltre 10 anni di esperienza nel settore convergono in
un sistema informatico di gestione e di ottimizzazione,
capace di integrare le esigenze e le funzioni della rete
e delle sottostazioni in un unico software, in grado di
fare la differenza negli impianti di teleriscaldamento in
termini di redditività.

WWW.AMARCDHS.IT
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SATELLITI D’UTENZA ULTRA COMPATTI

SOTTOSTAZIONI MURALI ULTRA COMPATTE
MONOFAMIGLIARI

SATBASE | SATPLUS | SATDESIGN | SATINCASSO

MONOBASE | MONOPLUS
MONODESIGN | MONOINCASSO

•

Da 18 a 35 kW riscaldamento e 10÷50 kW produzione di
ACS.

•

Da 18 a 40 kW riscaldamento e 10÷50 kW produzione di
ACS.

•

Versioni: base, plus, incasso e design.

•

Versioni: base, plus, incasso e design.

•

Completi di misuratore di calore ultrasonico certificato

•

Complete di misuratore di calore ultrasonico certificato

MID, regolazione ed organi di sicurezza.

Per reti ad acqua calda o surriscaldata.

•

Contabilizzazione individuale e produzione ACS
istantanea.

•

Per uso riscaldamento e acqua calda sanitaria.

•

Predisposizione per telelettura e telecontrollo.

•

Gruppo di carico automatico.

•

Pannello operatore con funzione da cronotermostato.

•

Pannello operatore con funzione da cronotermostato.

•

Versioni semplificate ed economiche.

•

Vaso di espansione di grande capacità.

•

Dimensioni ridotte.

•

Certificazione ed omologazione CE/PED.

•

Predisposizione per telelettura e telecontrollo.

•

Impostazione limitazione di portata, potenza e
temperatura di ritorno.

•

Gestione temperatura a punto fisso o compensata con
temperatura esterna.

0

0

15

50

0

0

15

10÷50 kW

PN 25 circuito primario.

•

800

•

PN 10 circuito primario.

10÷50 kW

Montaggio a valle di SST di teleriscaldamento o caldaie.

•

600

•

50
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MID, regolazione ed organi di sicurezza.

SOTTOSTAZIONI MURALI ULTRA COMPATTE
MONO E PLURIFAMIGLIARI

SOTTOSTAZIONI MURALI COMPATTE
MONO E PLURIFAMIGLIARI

BOLZANOBASE | BOLZANOPLUS
BOLZANOINCASSO

FONDOA.C.S. | FONDORISCALDAMENTO
FONDOCOMBI

•

Da 10 a 60 kW costruzione standard per riscaldamento e
fino a 80 kW per ACS.

•

Da 30 a 150 kW costruzione standard per riscaldamento e
fino a 180 kW per ACS.

•

Complete di misuratore di calore ultrasonico certificato

•

Complete di misuratore di calore ultrasonico certificato

MID, regolazione ed organi di sicurezza.

MID, regolazione ed organi di sicurezza.

•

Per reti ad acqua calda o surriscaldata.

•

Per reti ad acqua calda o surriscaldata.

•

Per uso riscaldamento o acqua calda sanitaria.

•

Per uso riscaldamento e/o acqua calda sanitaria.

•

Personalizzazione secondo le esigenze del cliente.

•

Personalizzazione secondo le esigenze del cliente.

•

Certificazione ed omologazione CE/PED.

•

Certificazione ed omologazione CE/PED.

•

Dimensioni ultracompatte.

•

Dimensioni compatte.

•

Predisposizione per telelettura e telecontrollo.

•

Predisposizione per telelettura e telecontrollo.

•

Impostazione limitazione di portata, potenza e
temperatura di ritorno.

•

Impostazione limitazione di portata, potenza e
temperatura di ritorno.

•

Gestione temperatura a punto fisso o compensata con
temperatura esterna.

•

Gestione temperatura a punto fisso o compensata con
temperatura esterna.

•

Facilità di manutenzione.

•

Facilità di manutenzione.

50

0

0

15

75

0

0

26

30÷180 kW

PN 25 circuito primario.

925

•

10÷80 kW

PN 25 circuito primario.

600

•
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SOTTOSTAZIONI A BASAMENTO A SCAMBIATORI SALDOBRASATI

SOTTOSTAZIONI A BASAMENTO A SCAMBIATORI ISPEZIONABILI

MILANOC-S-D

TORINOC-S-D
VARESEC-S-D

•

Da 50 a 5.000 kW con costruzione package, standard.

•

Da 50 a 6.000 kW con costruzione package, standard.

•

Complete di misuratore di calore ultrasonico certificato

•

Complete di misuratore di calore ultrasonico certificato

MID, regolazione ed organi di sicurezza.
Versione a doppio scambiatore (fino a 5000 kW)

•

Versione a doppio scambiatore (fino a 6000 kW).

•

Per reti ad acqua calda o surriscaldata.

•

Per reti ad acqua calda o surriscaldata.

•

Versione per teleraffrescamento e per uso riscaldamento o
acqua calda sanitaria.

•

Versione per teleraffrescamento e per uso
riscaldamento o acqua calda sanitaria.

•

Customizzazione secondo le esigenze del cliente.

•

Customizzazione secondo le esigenze del cliente.

•

Certificazione ed omologazione CE/PED.

•

Certificazione ed omologazione CE/PED.

•

Dimensioni ridotte.

•

Dimensioni ridotte.

•

Smontabilità per trasporto e posizionamento.

•

Smontabilità per trasporto e posizionamento.

•

Predisposizione per telelettura e telecontrollo.

•

Predisposizione per telelettura e telecontrollo.

•

Impostazione limitazione di portata, potenza e
temperatura di ritorno.

•

Impostazione limitazione di portata, potenza e
temperatura di ritorno.

•

Gestione temperatura a punto fisso o compensata con
temperatura esterna.

•

Gestione temperatura a punto fisso o compensata con
temperatura esterna.

14
50
060

50
14
0-

1500-2300

1800-2980

50 ÷ 6.000 kW

•

1650-2130

PN 25 circuito primario.

50 ÷ 5.000 kW

•

1650-1835

PN 25 circuito primario.

50
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MID, regolazione ed organi di sicurezza.

•

SOTTOSTAZIONI A BASAMENTO PER TELERAFFRESCAMENTO

FILTRI DI BONIFICA

Da 50 a 2.500 kW con scambiatori saldobrasati o
ispezionabili e anche a doppio scambiatore.

•

Facile pulizia circuiti secondari e/o primari.

•

Montaggio fisso o temporaneo.

•

Complete di misuratore di frigorie, regolazione ed organi
di sicurezza.

•

Utili per mantenere efficienti gli scambiatori di calore ed
evitare costi di manutenzione.

•

PN 25 circuito primario.

•

Da 15 a 40 m³/h.

•

Versione a doppio scambiatore (fino a 2500 kW).

•

Da PN 10 a PN 25.

•

Per reti di teleraffrescamento.

•

Per acqua calda e surriscaldata max 135°C.

•

Customizzazione secondo le esigenze del cliente.

•

•

Certificazione ed omologazione CE/PED.

N° 4 gradi di filtrazione standard (Super Soft, Soft,
Medium, Hard) fino a 0,5 micron.

•

Dimensioni ridotte.

•

Gruppo di misura per monitoraggio pressioni ed intasamenti.

•

Smontabilità per trasporto e posizionamento.

•

Trasmissione remota allarme sporcamento filtro.

•

Predisposizione per telelettura e telecontrollo.

•

Omologazione e certificazione CE/PED

•

Impostazione limitazione di portata, potenza e
temperatura di ritorno.

•

Volume: 20-55-80 litri

•

In/out: DN65-DN80-DN100

•

Gestione temperatura a punto fisso o compensata con
temperatura esterna.

00
19
087

1800-3050

15 - 25 - 40 m³/h

•

50 ÷ 2.500 kW

COLOGNOC-S

1650-2100

BIELLA
BIELLAD
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REGOLATORE P.I.D. PROGRAMMABILE

SOFTWARE GESTIONALE PER SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO

AVD500

LIBERO500

•

Regolazione PID configurabile.

•

•

Programmazione giornaliera e settimanale con
impostazione di fasce orarie giornaliere.

Sistema gestionale di tipo aperto per gestione ed
ottimizzazione reti di TLR.

•

Telelettura automatica dei consumi termici.

•

Calendario perpetuo con passaggio automatico all’ora
legale e gestione automatica anni bisestili.

•

Telecontrollo delle sottostazioni di utenza nonchè di tutte
le apparecchiature di campo.

•

20 tipologie di schemi impianto tipici già precaricati.

•

Monitoraggio ∆p di rete nei punti significativi.

•

Logica di compensazione con temperatura esterna.

•

Comando e controllo eventuali valvole di by-pass di rete.

•

Possibilità di attivazione e impostazione di logiche
antigelo, anticalcare e antilegionella.

•

Controllo ed ottimizzazione del sistema di pompaggio in
centrale.

•

Supporto di varie tipologie di sonde termiche.

•

Monitoraggio e gestione eventuali allarmi di campo.

•

Gestione del limite di portata, di potenza e di temperatura
sul ritorno 1°, anche contemporanei.

•

Monitoraggio continuo dei parametri di rete nonché
archiviazione dati e gestione trend.

•

Controllo di circolatori e pompe singole e/o gemellari.

•

Fatturazione dei consumi su moduli personalizzabili.

•

Predisposizione per telecontrollo via Meter-Bus.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO TIPICHE IMPIANTI TLR
ACQUA
CALDA

ACQUA
SURRISCALDATA

RAFFRESCAMENTO

A.C.S.
DIRETTA

A.C.S.
INDIRETTA

PROGETTO TERMICO CIRCUITO PRIMARIO

90/65°C

115/65°C

7/11°C

85/55°C

85/55°C

PROGETTO TERMICO CIRCUITO SECONDARIO

60/75°C

60/75°C

14/8°C

25/50°C

30/55°C

< 10 m.c.a. (1°)
< 3 m.c.a. (2°)

< 10 m.c.a. (1°)
< 3 m.c.a. (2°)

< 15 m.c.a. (1°)
< 6 m.c.a. (2°)

< 10 m.c.a. (1°)
< 3 m.c.a. (2°)

< 10 m.c.a. (1°)
< 3 m.c.a. (2°)

PERDITA DI CARICO (∆p) ALLE CONDIZIONI
NOMINALI CIRCUITI 1° E 2°

TUTTE LE SOTTOSTAZIONI AMARC DHS SONO PROGETTATE E COSTRUITE TENENDO CONTO DELLE
DIVERSE NECESSITA’ DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO ED INSTALLAZIONE.

1

2

quadro elettrico

quadro elettrico

scambiatore con
piedini regolabili

gruppo collettori/telaio

3

gruppo collettori/telaio

gruppo collettori/telaio

scambiatore con
piedini regolabili

4

Ulteriore smontabilità del
gruppo collettori/telaio
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SCHEMA FUNZIONALE generale dI UN IMPIANTO di TElErISCALDAMENTO
Lo schema funzionale del sistema gestionale cosi come evidenziato di seguito rappresenta il
consolidamento di oltre 10 anni di esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione
di impianti di Teleriscaldamento. Utilizzare uno standard progettuale e costruttivo facilita
tutte le operazioni legate alla realizzazione delle iniziative di teleriscadamento dal costo di
investimento alla velocità realizzativa, dal costo di esercizio alla seimplicità certificativa. E’
comunque possibile integrare impianti già realizzati o modificare funzionalità in base alle
specifiche esigenze dei clienti.

Sistema di Supervisione della Centrale
di Produzione

Sistemi di generazione termica anche
molto disomogenei tra loro indipendenti
ed inseribili anche in fasi successive

Termoregolazione della
temperatura di rete
indipendente dalla temperatura
di stoccaggio
Sistema di pompaggio
modulante sui valori di
ΔP tramite inverter con
set point compensato
dai valori rilevati nei
punti più sfavoriti
della rete

Serbatoio di accumulo termico che
funge anche da separatore idraulico e
che grazie al concetto del fenomeno
fisico della stratificazione consente lo
sfruttamento di energia prodotta a
temperature diverse.
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Sistema di espansione con
serbatoi di espansione a pressione
di capacità ottimizzata a favore
del serbatoi atmosferico

Sistema di Telecontrollo sottostazioni e
Teleletture di consumi

Sottostazioni plurifamigliari in
sostituzione delle caldaie per nuove
centrali termiche
Sottostazioni plurifamigliari in
sostituzione della caldaia per nuove
centrali termiche per produzione di ACS
diretta
Sottostazioni plurifamigliari in
sostituzione della caldaia per
nuove centrali termiche per
produzione di ACS indiretta

Sottostazioni monofamigliari da
15 a 120 kW con e senza produzione
di ACS

Sottostazioni
plurifamigliari
con satelliti di
utenza con
contabilizzazione e
termoregolazione
individuale

Assorbitori per utenze di
condizionamento o sottostazioni di
raffrescamento per reti a 4 tubi
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UTENZE PLURIFAMIGLIARI SCHEMI TIPICI TLR, CENTRALI TERMICHE 15÷20.000 kW

UTENZE PLURIFAMIGLIARI SCHEMI TIPICI TLR, CENTRALI TERMICHE 15÷20.000 KW
SST SINGOLA RISCALDAMENTO (CT 1)

REGOLATORE ESISTENTE

RISC 1

ACS

RISC 2

SONDA ESTERNA
REGOLATORE
PROGRAMMABILE
ALLARME
PERDITE RETE

ACQUEDOTTO
VASO DI
ESPANSIONE
IMPIANTO
ACQUEDOTTO

SST RISC

GRUPPO DI CARICO

IMPIANTO UTENTE

FILTRO DI BONIFICA E PULIZIA

SST DOPPIA RISCALDAMENTO (CT 1A)

REGOLATORE ESISTENTE

RISC 1

ACS

RISC 2

SONDA ESTERNA
REGOLATORE
PROGRAMMABILE

UTENZE ALLARME
PLURIFAMIGLIARI SCHEMI TIPICI TLR, CENTRALI TERMICHE 15÷20.000 KW
PERDITE RETE

ACQUEDOTTO
VASO DI
ESPANSIONE
IMPIANTO

SST RISCALDAMENTO + ACS (CT 2)
SST
RISC 1

ACQUEDOTTO
REGOLATORE ESISTENTE

GRUPPO DI CARICO

RISC 1

RISC 2
ACS

SONDA ESTERNA

FILTRO DI BONIFICA E PULIZIA
REGOLATORE
PROGRAMMABILE
REGOLATORE
PROGRAMMABILE

IMPIANTO UTENTE

ALLARME
PERDITE RETE
ACQUEDOTTO

VASO DI ESPANSIONE
IMPIANTO

SST
SST RISC
RISC 2

SST MULTIPLA RISCALDAMENTO (CT 1B)

FILTRO DI
BONIFICA E
PULIZIA

ACQUEDOTTO
GRUPPO DI CARICO

FILTRO DI BONIFICA E PULIZIA

REGOLATORE PROGRAMMABILE

RISC 1

RISC 2

SONDA ESTERNA
REGOLATORE
PROGRAMMABILE

REGOLATORE
ESISTENTE

ALLARME
PERDITE RETE

ACS

VASO DI ESPANSIONE IMPIANTO
VASO DI
ESPANSIONE
GRUPPO DI CARICO
IMPIANTO

SST ACS
SST
RISC 1
REGOLATORE
PROGRAMMABILE

ACQUEDOTTO
ACQUEDOTTO

ACQUEDOTTO
FILTRO DI BONIFICA E PULIZIA

GRUPPO DI CARICO

IMPIANTO UTENTE

FILTRO DI BONIFICA E PULIZIA

SONDA ESTERNA

SST RISCALDAMENTO INDIPENDENTI + ACS (CT 3)
REGOLATORE
PROGRAMMABILE
SEQUENZIATORE

SONDA ESTERNA
REGOLATORE
REGOLATORE
PROGRAMMABILE
PROGRAMMABILE

RISC 1

RISC 2

PANNELLO OPERATORE
REMOTIZZABILE

ACS

ALLARME
PERDITE RETE
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VASO DI ESPANSIONE
IMPIANTO

ACQUEDOTTO

UTENZE CONDOMINIALI SCHEMI TIPICI TLR CON SATELLITI DI UTENZA

UTENZE CONDOMINIALI TLR CON SATELLITI DI UTENZA

SOFTWARE
TELELETTURA E
TELECONTROLLO

SCHEMA TIPICO SAT (1A)

E

C

SCHEMA TIPICO SAT MIDI (1B)

E

C
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UTENZE CONDOMINIALI SCHEMI TIPICI TLR CON SST DI UTENZA

UTENZE CONDOMINIALI TLR CON SST DI UTENZA

MODEM - O IN ALTERNATIVA
RETE IN CAVO O FIBRA OTTICA

SOFTWARE
TELELETTURA E
TELECONTROLLO

QUADRO ALIMENTATORE RETE
E CONCENTRATORE DATI

VALVOLA DI
BILANCIAMENTO

SCHEMA TIPICO SST MONO RISCALDAMENTO
PANNELLO OPERATORE
CRONOTERMOSTATO

PANNELLO OPERATORE
CRONOTERMOSTATO

PANNELLO OPERATORE
CRONOTERMOSTATO
E

C

SCHEMA TIPICO SST MONO COMBI

PANNELLO OPERATORE
CRONOTERMOSTATO

PANNELLO OPERATORE
CRONOTERMOSTATO
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E

C

PANNELLO OPERATORE
CRONOTERMOSTATO

UTENZE CONDOMINIALI TLR CON CASSETTE DI CONTABILIZZAZIONE
UTENZE CONDOMINIALI SCHEMI TIPICI CON CASSETTE DI CONTABILIZZAZIONE

SOFTWARE
TELELETTURA E
TELECONTROLLO

SCHEMA TIPICO CASSETTA DI CONTABILIZZAZIONE (CC1)

E

C

SST ACS

SST RISC

Amarc DHS si riserva di modificare il contenuto del documento senza preavviso.
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Amarc DHS utilizza carta FSC ecologica e riciclata
DHS DC 090512 DP-IT
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