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       IMPIANTO DI TRATTAMENTO GAS METANO 
COMPLETAMENTE CONTROLLATO DA REMOTO 

 

NG TREATMENT PLANT 
COMPLETELY REMOTE CONTROLLED 

 
          Pegoraro Gas Technologies ha progettato e realizzato una stazione di trattamento gas 

metano che, grazie all’utilizzo di  regolatori di pressione telecontrollati ad azione pilotata tipo 

Reval182 con integrato sistema FIO (Five in One), riesce a monitorare i seguenti parametri; 

1. Misura indiretta di portata: calcolata mettendo in relazione le pressioni P1/P2 e lo 

spostamento dell’otturatore 

2. Modulazione della pressione: controllo della P2 del regolatore in accordo ad un 

programma stabilito 

3. Limitazione della portata: interviene sulla P2 per mantenere la portata al di sotto di una 

soglia configurabile 

4. Monitoraggio remotato: P1, P2, intervento SV e Monitor, stato dei filtri, fughe gas 

5. Interruzione fornitura per emergenze o morosità (necessaria valvola di blocco) 

 

Caratteristiche: 

- Portata massima: 7000 Nmch  

- DNe=6” 

- Filtri T.3 6” 

- Riduttori di pressione 2”1/2 

- Misuratore a turbina 8” 

- DNe=8” 

- pressione ingresso 12 bar  

- pressione uscita 4,2 bar 
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Si tratta di una delle prime installazioni in Italia di gruppo di riduzione telegestito mediante riduttori 

automatici che consentono di monitorarne e regolarne il funzionamento da remoto. 

Il gruppo è posto all’interconnessione di due impianti gas preesistenti, che in tal modo sono stati 

collegati. 

Di conseguenza, per esigenze gestionali di rete, il trasferimento di volumi di gas deve essere 

soggetto ad una limitazione, invece di permettere che lo scambio di gas da un impianto all’altro sia 

lasciato alla fisica del fenomeno. Questo è possibile grazie ai dispositivi di telegestione, che 

consentono di regolare e programmare il flusso dalla centrale di controllo, sulla base della 

stagionalità dei consumi, flusso che può essere variato a seconda delle esigenze, lasciando così al 

distributore la più ampia flessibilità operativa 

 

 

   Pegoraro Gas Technologies has designed and realized a natural gas treatment plant that thanks 

to the use of controlled pilot acting pressure regulators mod. Reval182 with an integrated device 

called FIO (Five In One) is able to monitor following parameters: 

 

1. Indirect measurement of flow rate calculated thanks to the inlet and outlet pressure and to 

the shutter movement 

2. Pressure modulation: control of the outlet pressure according to a program established 

3. Flow rate limitation: the outlet pressure is controlled to mantain the flow rate below to a 

established parameter  

4. Remote monitoring: inlet pressure, outlet pressure, working of slam-shut valve and monitor 

valve, filters status, gas leakage 

5. emergency supply disruption or for delays payment (OPSO is required) 

 

Features: 

- Flow rate: 7000 Nmch  

- DN inlet=6” 

- Filters T.3 6” 

- Pressure regulating valve 2”1/2 

- Turbine meter 8” 
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- DN outlet=8” 

- Inlet pressure 12 bar  

- Outlet pressure 4,2 bar 

 

 

This is one of the first installation in Italy using an innovative pressure reducing station totally remote 

controlled, in terms of pressure/flow/metering, by means of  automatic pressure regulators that 

allow to monitor and to adjust process from remote control station. 

The plant is located between two interconnected existing gas plants 

As a result, because of network management requirements, the transfer of gas volumes must be 
subjected to a restriction, in order to prevent free gas exchange from one plant to another.  

This is possible thanks to the remote control devices iwhich allow to adjust and set the flow from a 
central control room, depending on the seasonality of consumption.  

A big operational flexibility is granted. 
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FOTO IMPIANTO/PICTURES OF THE PLANT 

 
 

 

 
Per informazioni/For information 
PEGORARO GAS TECHNOLOGIES Srl 
Via Meucci n. 77 – 36057 Arcugnano (VI) Italy 
Phone +39 0444 289382 
www.pegorarogas.com 
info@pegorarogas.com 
 
Export dept 
export@pegorarogas.com 
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