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LA COGENERAZIONE A GAS METANO

NATURAL GAS CO-GENERATING PLANTS

La cogenerazione a gas metano è la soluzione ideale per
contenere i costi energetici, termici ed elettrici sfruttando il
combustibile più facilmente reperibile: il gas metano.

Natural gas CHP technology is the best solution for reducing
costs in application where there is a condition of high
electrical and thermal load demand.

La praticità e la flessibilità nella realizzazione di questi
impianti consente a Compagnia Tecnica Motori S.p.A. di
offrire soluzioni che coprono una vasta gamma di potenze
elettriche dai 100 kW ai 5.75 MW, utilizzando il calore
prodotto sia in processi di riscaldamento (cogenerazione)
che di raffrescamento (trigenerazione).

Flexibility and confidence in building such kind of power
plants, allows Compagnia Tecnica Motori SpA to offer
solutions able to match a wide range of electrical power
demands, from 100 kW up to 5,75 MW with a single engine,
conveying heat rejection to heating (co-generation) or
chilling process (tri- generation).

L’energia elettrica generata viene solitamente utilizzata
all’interno del sito di installazione dell’impianto.
La cogenerazione a gas metano consente importanti
risparmi di energia introdotta rispetto alla produzione
separata di energia elettrica e termica realizzata con centrali
di produzione di tipo tradizionale.

Electricity is usually available for electrical loads close to the
power plant.
If compared with traditional separate production of thermal
and electrical power, natural gas CHP technology achieves
important energy savings in terms of primary energy
consumption.

Il risparmio complessivo di combustibile si trasforma in
definitiva in una minore massa di emissioni inquinanti
prodotte e scaricate in atmosfera, facendo così della
cogenerazione a gas metano una delle tecnologie più
ecologiche.

Overall fuel saving definitely implies less pollution emission
level: for this reason natural gas cogeneration is one of the
most environmentally friendly technologies.
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Fondata nel 1958 da un gruppo di illuminati imprenditori,
CTM fa della tecnologia motoristica, applicata alla produzione di energia, la sua missione.
Oggi il gruppo CTM è una solida realtà industriale capace di
rispondere con prodotti e soluzioni innovative alle sfide di
un mercato globale sempre più selettivo.
Presso gli stabilimenti di Cesano Boscone, sviluppati su un’area di oltre 25.000 mq, CTM afferma le proprie capacità realizzando prodotti allo stato dell’arte della tecnologia nel rispetto di standard internazionali quali ISO 9001 e ISO 14001.
CTM si propone come interlocutore professionale ed affidabile ad una clientela internazionale.

Founded in 1958 by a group of pioneering entrepreneurs,
CTM’s mission is to design and manufacture engines to be
utilised in the energy production process.
Today, CTM Group is a robust industrial reality able to
respond to the challenges of an increasingly selective global
market with innovative products and solutions.
In its 25000 mq sized facility in Cesano Boscone, CTM has
a long history in manufacturing state-of-the-art technological
products in accordance with international standards such as
ISO 9001 and ISO 14001.
CTM presents itself as a professional and reliable interlocutor
to international customers.

LA COGENERAZIONE SECONDO CTM S.P.A.

CTM S.P.A. COMBINED HEAT AND POWER TECHNOLOGY

Studio di fattibilità
Attraverso un’attenta analisi dei consumi e delle esigenze
del Cliente, il team di Compagnia Tecnica Motori S.p.A. elabora la
soluzione ottimale considerando ogni scenario possibile, presente e
futuro, al fine di massimizzare la redditività dell’impianto in base
all’investimento richiesto.

Feasibility analysis
Through an accurate energetic audit and analysis of customer needs,
Compagnia Tecnica Motori S.p.A. processes an optimized solution,
considering every present and forecast situation, with the aim of
maximizing plant profitability moving from required investment.

Percorso autorizzativo
Compagnia Tecnica Motori S.p.A. mette a disposizione del proprio
Cliente un gruppo di professionisti in grado di coordinare tutte le
attività inerenti il percorso autorizzativo dell’impianto, sia nella fase
preliminare che nella fase di costruzione, predisponendo tutta la
documentazione richiesta dagli Enti preposti.
Progettazione, costruzione, installazione ed avviamento
Dalla semplice fornitura del gruppo alla centrale “chiavi in mano”,
Compagnia Tecnica Motori S.p.A. offre progettazione dettagliata e
conforme alle normative vigenti, costruzione di componenti nella
propria officina di produzione con l’ausilio di fornitori altamente
qualificati. Installazioni in campo, dalle realizzazione di opere civili,
alle attività impiantistiche meccaniche ed elettriche coordinate in
tempi rapidi e nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza.
Attività di avviamento svolte in conformità a procedure operative
condivise ed eseguite da personale qualificato.
Servizio di assistenza
Telegestione, programmazione, risposta immediata, rapidità di
intervento, il servizio di assistenza di Compagnia Tecnica Motori
S.p.A. al fianco del proprio Cliente per la vita intera dell’impianto
con soluzioni su misura per ogni esigenza, dai contratti
personalizzati al semplice intervento su chiamata, fino alla revisione
generale del motore.

Authorization process
Compagnia Tecnica Motori SpA counts on a professional team able to
manage all authorization process regarding to local regulations, either
in the preliminary stage and in the construction phase, planning all
required documentation and matching Authority requirements.
Design, manufacturing, construction and start up
Design, manufacturing, construction and start up from the delivery
of a simple generating set up to a turnkey supply of a whole power
plant, Compagnia Tecnica Motori S.p.A. cares of a complete design
process, complying with all current regulations and manufactures
components inside its own facilities and workshops with the assistance
of high quality suppliers. In field construction stage, from civil works
to sheet metal work, piping, welding processes and electrical cabling
activity, we take care of high coordination and quick activities but
always in regard to strict safety protocols. Commissioning and startup activities are performed by skilled personnel and according to a
planned timetable, shared with customer and in regard to his needs.
Service and Maintenance
Our skills are: telemanagement from a remote position, planning,
quick response and rapid intervention. CompagniaTecnica Motori
S.p.A. Service and Maintenance department is aboard with Customer
during all plant life cycle, with tailor made solutions facing all needs,
from highly customized service contracts to engine total overhaul.
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Motore primo
I motori impiegati sono tutti ad alta efficienza a ciclo Otto o a
ciclo Miller adatti per funzionamento con diversi tipi di gas.
La scelta del motore, delle sue prestazioni, marca e modello, sono
condivise con il cliente secondo le specifiche esigenze.
Il dimensionamento è basato sui consumi dell’impianto.
Generatore elettrico
I generatori sono sincroni, disponibili in varie tensioni, adatti per
un funzionamento continuo in parallelo con la rete pubblica, quindi
rispondenti alle più recenti edizioni delle Regole Tecniche Vigenti
(AEEG) 84/12 - Allegati A70 e A72 di TERNA S.p.a.
Sistema di comando, controllo e parallelo
I componenti deputati al controllo possono essere microprocessori
o PLC comunque dotati di sistemi di telegestione avanzata.
Le Regole Tecniche più recenti (es. CEI 0-16 Dicembre 2012, CEI 0-21
Giugno 2012) e dell’Autorità per l’energia elettrica e il Gas
(es. 84/2012/R/EEL 8 marzo 2012) sono state recepite ed applicate
a tutti i nostri impianti
Sistema di recupero energia termica
I nostri sistemi per il recupero dell’energia termica sono progettati
e costruiti per le seguenti principali esigenze:
Acqua calda
Acqua surriscaldata
Vapore saturo
Olio diatermico
Acqua calda con sistemi a condensazione
Aria calda per sistemi di essicazione
Acqua refrigerata (trigenerazione con assorbitore a bromuro di
litio e relativa torre evaporativa)
L’esperienza maturata su numerosi sistemi di cogenerazione ci consente oggi di ottimizzare in modo sinergico il nuovo impianto con
quello esistente.
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Sistemi di insonorizzazione
Siamo in grado di realizzare sistemi di insonorizzazione per installazione in ambienti interni, di nuova realizzazione o esistenti,
opportunamente adattati e dotati di attenuatori acustici e dispositivi
di ventilazione.
Per installazioni in ambienti esterni, realizziamo containers unificati
o fuori standard, cofanature autoportanti o smontabili per la massima versatilità nell’utilizzo degli spazi.
Tutti i materiali impiegati rispondono alle recenti normative secondo
Euroclassificazione A1 e le soluzioni costruttive rispettano il Decreto
Ministeriale 13 Luglio 2011 Prevenzione Incendi.
Il livello di emissione sonora garantito esternamente viene definito in
accordo alle esigenze del cliente: numerosi impianti da noi realizzati
hanno raggiunto un livello sonoro inferiore a 55 dB(A) misurati a
5 metri di distanza .
Sistema espulsione gas di scarico
La progettazione della struttura metallica a sostegno del camino
viene verificata prima della realizzazione con modello numerico ad
elementi finiti e la costruzione è realizzata con la qualifica di Centro
di Trasformazione accreditato presso il Ministero dell’Interno.
Il camino, dimensionato secondo criteri di contenimento della contropressione e ricaduta dispersa delle polveri, viene realizzato
e coibentato con finitura in acciaio inossidabile.
I silenziatori, anch’essi in acciaio inossidabile, contribuiscono al raggiungimento della soglia acustica prefissata intervenendo sulle basse
frequenze tipiche del rumore di scarico.
Le linee di scarico vengono dotate di prese di campionamento emissioni secondo UNI10169: 2001, UNI EN 13284-1: 2003, UNI EN 15259:
2008: i punti di misura sono raggiungibili dall’operatore in modo
agevole e sicuro.
Abbattimento e monitoraggio emissioni inquinanti
I sistemi impiegati sono all’avanguardia e adatti all’abbattimento di
CO mediante catalizzatore ossidante “a secco” ; nei casi in cui i motori non soddisfino i limiti di emissione NOx imposti, installiamo sistemi
SCR ad iniezione di urea.
Le emissioni risultanti possono essere monitorate in continuo da
sistemi SME dedicati.

Engine
All selected engines are high efficiency Otto or Miller cycle, suitable
to run with different gas types; the choice of the engine and performance, as well as its brand and model, are shared with the customer
according to his specific needs.
Generators
Generators are synchronous type, available with different voltage
levels, suitable for a continuous duty and in parallel with the public
grid , for this reason, they are compliant with the latest Tecnhical
Regulations leading to a global smart grid system.
Control and synchronisation system
Microprocessors or PLCs are used for the whole plant management
and include advanced remote control device.
All latest Technical Regulations are implemented in our systems.
Heat recovery system
Our heat recovery systems are designed and built to give solutions to
all following needs:
Hot water
Superheated water
Saturated steam
Diathermic oil
Low temperature hot water recovery with condensing systems
Hot air for drying technologies
Chilled water (trigenerating system with lithium bromhide
absorber and related cooling water)
Thanks to the experience on several CHP systems we are now skilled
in optimizing new plants in combination with existing ones.

Soundproof system
We are capable to design and build soundproof systems for indoor
and outdoor applications, including attenuators and suitable ventilation systems.
For outdoor applications, we consider standard or tailor made containers and self supporting enclosures or removable ones to achieve
high flexibility in the use of the space.
All raw material are compliant with Euroclass A1 and constructions
solutions are according to local fire fighting regulations.
Certified external noise level is agreed according to the customer
needs: several references have achieved a noise level lower
than 55 dB(A) at 5 meters distance.
Exhaust gas system
The design of the flue supporting steel structure is checked before
the construction by Finite Element Model and built by qualified
welders.
Flue gas is sized according to the backpressure and soot ejection,
built and thermal insulated with stainless steel cladding.
Exhaust silencers, stainless steel as well, are designed for reduction
of low frequency noise emission, typical bandwidth of the internal
combustion engines.
Exhaust gas pipelines are equipped with sample test ports for a safe
and comfortable check by Authority personnel.
Exhaust gas purification and monitoring system
Systems are equipped with the best available technology solutions,
suitable for dry oxidating CO reduction; wherever engines are not
compliant with NOx level regulations, we install SCR systems with
urea injection.
Resulting emissions can be continuously checked with suitable monitoring devices.
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MOTORDELTA

Il Gruppo CTM con i suoi partners:
la forza di un sistema sinergico

CTM Group with its partners:
the power of a synergistic system.

Compagnia Tecnica Lavori S.r.l.

Compagnia Tecnica Lavori S.r.l.

un partner di comprovata professionalità e competenza per la
realizzazione di centrali di produzione energia “chiavi in mano”;
è presente nei seguenti principali settori:

a partner of proven competence and skillness for “turnkey” power
plants, operating in the following sectors:

• Costruzione manutenzioni edili
• Manutenzioni e montaggi meccanici
• Coibentazioni termoacustiche industriali

• Civil works and maintenance
• Mechanical installation works and service
• Industrial thermal and acoustic insulations

Motordelta S.r.l.

Motordelta S.r.l.
presente sul mercato dal 1981, rappresenta oggi uno tra i piú
importanti centri assistenza e ricambi per motori CUMMINS, MTU,
PERKINS e in genere per tutti i motori di primaria marca.
In grado di offrire un completo ed affidabile servizio assistenza,
dispone dei più moderni e qualificati sistemi di diagnostica e messa
a punto.

Silentech S.r.l.
un’azienda giovane nel mondo dell’insonorizzazione che raccoglie
al suo interno capacità progettuali e realizzative di provata
esperienza, producendo CONTAINER, CABINATI, COFANATURE,
SHELTER, idonei a coprire qualsiasi esigenza legata all’installazione
di apparati tecnologici o macchine industriali di qualsiasi genere.
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Power ltd

S.R.L.

established in 1981, is nowadays an outcoming service and maintenance company specialized in CUMMINS, MTU, PERKINS and all
principal manufacturer’s brands.
With a complete and reliable service, Motordelta S.r.l. counts on best
available technologies in diagnostic and setting.

Silentech S.r.l.
a young and dynamic company in soundproofing solutions, made
up with high level design and manufacturing skills for CONTAINERS,
ENCLOSURES, SHELTERS suitable for any kind of installation.

Nordovest Motori S.r.l.:

Distribuzione motori marini Volvo Penta
Volvo Penta Marine official dealer

Fast Power S.r.l.:

Soluzioni per il noleggio
Rental solutions

CTM (Power) L.t.d.:

Filiale inglese
United Kingdom branch

FUELS AND AREA APPLICATIONS

CARBURANTI e APPLICAZIONI
Lo sfruttamento combinato dell’energia meccanica e termica è una

The combined use of mechanical and thermal energy is a winning

scelta vincente sia utilizzando combustibili tradizionali come il gas

choice either with traditional fuels (natural gas) then renewable ones

naturale che fonti rinnovabili come il biogas o l’olio vegetale; Com-

(crude vegetable oil); Compagnia Tecnica Motori SpA achieved an

pagnia Tecnica Motori SpA ha sviluppato esperienza nell’utilizzo di:

high experience using:

Gasolio - Metano - Propano - Gpl - Biogas - Biodiesel

Diesel fuel oil - Methane - Propane - LPG - Biogas

Gas da Discarica - Olii vegetal - Grassi animali

Bio diesel - Landfill gas - Vegetable oils - Animal Fats

Centrale con 1 gruppo di cogenerazione ad olio vegetale –
potenza 995 kW – 1000 giri

Centrale con 3 gruppi di cogenerazione ad olio vegetale –
potenza 995 kW – 1000 giri

2 gruppi a gas metano – potenza 200 kW – 1500 giri

1 gruppo di trigenerazione a gas metano –
potenza 1560 kW – 1500 giri

1 gruppo di cogenerazione a gas metano –
potenza 1000 kW - 1500 giri

1 gruppo di cogenerazione a gas metano –
potenza 960 kW – 1500 giri

I benefici della cogenerazione sono evidenti
in tutte le realtà fortemente energivore,
i settori di impiego sono i più disparati:
Aziende manifatturiere
Shopping centers
Industrie alimentari
Complessi residenziali e uffici
Poli fieristici
Impianti petroliferi
Centrali distribuzione gas
Ospedali
Industrie tessili
Impianti sportivi

Data centers
Aziende agricole
Discariche
Hotel & resorts
Industrie del vetro
Industrie farmaceutiche
Caserme ed installazioni militari
Impianti di depurazione acque
Impianti compressione gas

Benefits of cogeneration technology are relevant
in all energy demanding sites,
the applications are:
Manufacturing companies
Shopping centers
Manufacturers of food products
Residential complexes and offices
Exhibition sites
Petrochemical facilities
Gas distribution plants
Hospitals and clinics
Fabric manufacturers
Sport centers

Data centers
Farms
Landfill
Hotels and resorts
Manufacurers of glass
Pharmaceuticals
Military installations
Waste water plants
Gas compression plants
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e-mail: ctm@ctm.it
http:// www.ctm.it

CTM uffici e stabilimento

Ufficio di Treviso

Ufficio di Siena

I-20090 Cesano Boscone (Milano)
Via Magellano, 1
Italy
Tel. +39 02.45058.1
Fax +39 02.45058.260 / 262

Via Coe, 34
31054 Possagno (TV)
Italy
Tel. +39 0423 544911
Fax +39 0423 920043

Via di Salceto
53036 Poggibonsi (Si)
Italy
Tel. +39 0577 936434
Fax + 39 0577 936434

Tutti i dati e le macchine descritte in questo catalogo possono essere soggetti a modifiche anche senza preavviso. All technicall data in the present leaflet can be modified without advice.

energy at work.

