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PRINCIPI GENERALI DI UTILIZZO 
 Un sistema di preriscaldo, riduzione della pressione e misura del gas ( di 

seguito     denominato GRUPPO DECOMPRESSIONE)  alimentato da gas 
naturale compresso (CNG) trova applicazione per Utenze di piccole e 
medie dimensioni che non hanno disponibile il servizio di distribuzione 
gas perché situate in località troppo distante dalla rete urbana o dai 
grandi metanodotti nazionali.

 Il CNG può essere fornito da carri bombolai o da pacchi bombole
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Sistema di preriscaldo (elettrico), riduzione 
della pressione e misura del gas

Dati tecnici
 Pressione di progetto (DP)275 bar

 Pressione massima di ingresso (MOP) 250 bar

 Pressione minima di ingresso 10 bar

 Preriscaldo elettrico da 2 Kw a 8 Kw

 Pressione regolata e di misura 5 bar; 

 (optional 20-100 mbar con ulteriore 

salto di pressione)

 Portate : da 10 Stmc/h – a 200 Stmc/h 

3

 



Caratteristiche del GRUPPO DI DECOMPRESSIONE

Soluzioni modulabili per il GRUPPO DI DECOPRESSIONE

 Taglia impianto (Portata erogabile da un minimo di 5 mc/h fino a 200 mc/h)

 Linee di riduzione della pressione singole o doppie (backup)

 Più stadi di riduzione della pressione fino ad arrivare ad una pressione regolata di 
uscita di 20 mbar

 Sistema di misura del gas (opzionale) con convertitore elettronico dei volumi 
(possibilità di remotizzare i dati di consumo ed altri parametri di esercizio)

 Sistema di odorizzazione del gas a lambimento (opzionale) per le utenze civili.

 Manufatti di contenimento del sistema in acciaio inox  o cemento armato a seconda 
delle esigenze impiantistiche

 Sistema di telecontrollo/teleallarme (opzionale) per monitorare, consumi ed 
autonomia dello stoccaggio, anomalie dell’impianto quali discostamenti della 
pressione e temperatura dal set point, allarmi di fughe gas., ecc..)
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GRUPPO DECOMPRESSIONE modello BASE

 Singolo scambiatore elettrico da 2KW a 8 KW

 Doppio stadio di riduzione della pressione da 
50 mc/h a 200 mc/h in singola linea
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Tipologie del GRUPPO DI DECOMPRESSIONE

 



GRUPPO DECOMPRESSIONE modello TOP

 Doppio scambiatore elettrico da 2KW a 8 
KW)

 Doppio stadio di riduzione della pressione 
da 10 mc/h a 200 mc/h in doppia linea

 Sistema di misura del gas erogato
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ALLOGGIAMENTI
 Assemblaggio del gruppo di 

decompressione in armadio 
metallico standard 

 Assemblaggio del gruppo di 
decompressione in armadio 
metallico insonorizzato

 Assemblaggio del gruppo di 
decompressione in manufatto in 
C.A.V. 
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PACKAGING del GRUPPO DI DECOMPRESSIONE

 



SISTEMA DI INTERSCAMBIO PER 
EROGAZIONE GAS 
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Lo scambio automatico si rende 
necessario qualora l’impianto non 
sia costantemente sorvegliato o 
comunque per facilitare le 
operazioni di ricarica dello 
stoccaggio durante l’esercizio 
dell’impianto .

 Un PLC gestisce le aperture e 
chiusure valvole di 
intercettazione in funzione 
delle pressioni in ingresso dal 
carro o dal pacco bombole.

 Anche in questo caso possono 
essere remotizzati i segnali 
che avvisano dello stato di 
carica del carro o del pacco 
bombole. 

 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Progettazione conforme 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” 
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