
SOLUZIONI PER FORNITURE GAS CON CARRO BOMBOLAIO

Utenze non raggiunte dal servizio di distribuzione 
perché situate in località troppo distante dalla 
rete urbana o dai grandi metanodotti nazionali

•Industrie

•Agriturismi

•Aziende 
agricole

•Insediamenti 
civili isolati
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UTENZE APPROVVIGIONABILI CON CARRI BOMBOLAI

Attività produttive industriali non 
raggiunte dalla rete di distribuzione 
del gas naturale (costrette  fino ad ora ad 
utilizzare altri combustibili antieconomici quali gas 
GPL, gasolio, ecc.)

Insediamenti civili isolati isolati

Aziende agricole

 



IMPIANTI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE MOBILI

Pressione massima di ingresso 250 bar

Pressione di uscita da 5 a 20 mbar (utenze 
industriali- reti ed utenze civili - domestiche)

Portate da 20 mc/ora fino a 8000 mc/ora

 



IMPIANTI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE MOBILI

Impianto di riduzione con centrale 
termica a bordo

(alimentata a gas naturale)
P ingresso = 200 Bar

Pout = 5 bar
Qmax = 2000 SMC

Impianto di riduzione con centrale 
termica a bordo

(alimentata ad energia elettrica)
P ingresso = 100 Bar

Pout = 5 bar
Qmax = 300 SMC

 



IMPIANTI MOBILI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE

P=250 bar
T=15 °C
(59°F)

P=250 bar
T=70 °C (158°F)

P=5 bar
T=10 °C
(50°F)

Centrale 
termica per 
preriscaldo gas 
naturale

Gruppo di 
riduzione della 
pressione

CENTRALE 
TERMICA

ENERGIA 
ELETTRICA

per portate < 300 
mc/h

GAS NATURALE
per portate > 300 

mc/h

HEAT EXCHANGER

 



IMPIANTI MOBILI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
CENTRALE TERMICA

alimentazione ad energia elettrica (per Q<300 mc/ora)
alimentazione a gas naturale (per Q>300 mc/ora)
Disponibile in versione 

• Incorporata nell’impianto (separazione con parete REI 120 dal 
blocco di riduzione della pressione)

• Separata dall’impianto di riduzione, con predisposizione dei 
collegamenti acqua e gas

CENTRALE 
TERMICA

Gruppo di 
riduzione  della 
pressione

PARETE DI 
SEPARAZIONE 
REI 120

 



IMPIANTI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE MOBILI

CENTRALE TERMICA
Centrale termica alimentata a gas naturale

(prelevato dallo stesso impianto di riduzione 
della pressione)

Scambiatori di calore
acqua gas 

 



IMPIANTI MOBILI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE

CENTRALE TERMICA

 Progettazione conforme (per quanto applicabile) alle 
Norme e Direttive Europee 
• EN 12186 “Gas supply systems - Gas pressure regulating stations for transmission 

and distribution - Functional requirements”

• DIRETTIVA EUROPEA 97/23/CE “progettazione, fabbricazione e valutazione 
di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una 
pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar”

• DIRETTIVA EUROPEA 94/9/CE “equipment and protective systems intended
for use in potenzially explosive atmospheres” 

 



 



 



IMPIANTI MOBILI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE

SITO DI INSTALLAZIONE

AREE DEDICATE
• Rispetto delle distanze di protezione e sicurezza da 

fabbricati, strade, 
• Rispetto delle distanze di sicurezza dal carro 

bombolaio
• Consentire la manovra dei carri bombolai e le 

operazioni di collegamento carro bombolaio-
impianto di riduzione pressione

 



IMPIANTI MOBILI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE

SITO DI INSTALLAZIONE

Impianto di riduzione della pressione

Collegamento carro – impianto di 
decompressione (e misura) Area parcheggio carri bombolai

 



IMPIANTI MOBILI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
STOCCAGGI GAS PERMANENTI

 Utilizzo alternativo (per piccole utenze) o di scorta (maggior garanzia di 
continuità del servizio) al carro bombolaio, possono essere installati pacchi 
bombole e/o serbatoi interrati di gas naturale

Impianto di 
riduzione della 

pressione

Utenze 
industriali/civili

CARRO 
BOMBOLAIO

SERBATOIO 
INTERRATI

PACCHI 
BOMBOLE

 



IMPIANTI MOBILI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
STOCCAGGI GAS PERMANENTI

Pacco bombole
P max 220 bar 

Serbatoio interrrato
P max 100 bar

 



IMPIANTI MOBILI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
CAPACITA’ DEGLI STOCCAGGI

DEFINIZIONI
 Metro Cubo Standard [SMC] : volume occupato dal gas in condizioni 

standard (1,02532 bar, 15 °C);
 Densità del gas naturale : 1 SMC = 0,68 Kg

COMPRIMIBILITA’ DEL GAS NATURALE
 Capacità di stoccaggio dei serbatoi funzione della pressione massima e del 

fattore di comprimibilità
 Serbatoio con capacità geometrica (volume netto ) di 1 mc conterrà:

CAPACITA’ STOCCAGGIO
CON VOLUME GEOMETRICO = 1 MC

Pressione [bar] Gas Naturale contenuto [SMC]

Atmosferica 1

50 53

100 117

200 243

250 289

 



FATTORE DI COMPRIMIBILITA’ DEL GAS NATURALE

 



GAS NATURALE

Aumento di 
volume 

(espansione)

Riduzione della 
pressione

Diminuzione 
della 

temperatura

P=250 bar
T=15 °C (59°F)

P=5 bar
T= -80°C (-112°F)

 



CALORE
(acqua calda)

P=250 bar
T=10 °C
(50°F)

P=250 bar
T=70 °C 
(158°F)

P=5 bar
T=10 °C
(50°F)

Heat exchanger

 



P=250 bar
T=10 °C
(50°F)

P=250 bar
T=70 °C 
(158°F)

P=5 bar
T=10 °C
(50°F)
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