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E
nea investe due milioni di euro 

in “Kilometro Rosso” con due 

nuovi laboratori su materiali 4.0 

e smart city. All’interno del 

Parco Scientifico tecnologico 

bergamasco che, nato su impulso privato, 

riunisce 75 realtà tra aziende e centri di ri-

cerca, l’Agenzia collabora già con Ctp 

Team, società di ingegneria e produzione 

internazionale specializzata in tecnologie 

per l’ambiente e soluzioni di recupero ca-

lore che nel distretto innovativo lombardo 

ha basato il suo headquarter. «Il progetto 

che stiamo sviluppando in collaborazione 

con Enea permetterà di gestire l’energia 

termica dei processi industriali discontinui 

e conseguentemente utilizzarla in modo 

equalizzato e continuo rispetto alle esi-

genze delle Ppu (Power production unit)», 

spiega Francesco Nicastro, manager della 

business unit Waste heat recovery. Con le 

sue tre business unit- Air pollution control, 

Waste heat recovery e Optimisation, te-

chnology & performance- Ctp Team forni-

sce valore aggiunto tecnologico e innova-

zione evolutiva ai suoi clienti collocati in 

tutto il mondo. 

 

PRESERVARE LA QUALITÀ DELL’ARIA 

Il primo segmento di business della società 

è l’Air pollution control che opera nel 

campo del controllo delle emissioni inqui-

nanti. «I nostri sistemi Apc- illustra Roberto 

Binago, manager dell’unità- utilizzano una 

tecnologia di pulizia delle maniche filtranti 

denominata Swap (Sonic wave accelera-

tion pulse) che è stata sviluppata con largo 

anticipo rispetto alle richieste del mercato. 

A oggi, abbiamo un centinaio di stabili-

menti nel mondo che utilizzano la tecnolo-

gia Swap per i loro sistemi di filtrazione, ba-

sati essenzialmente sull’utilizzo di compo-

nenti di nuova concezione con caratteristi-

che e performance molto superiori a quelli 

più largamente usati sul mercato». La mag-

gior parte di queste referenze è stata rea-

lizzata nel settore cemento, da sempre mer-

cato storico di Ctp e la sfida per i prossimi 

anni è estendere questa tecnologia in com-

parti industriali diversi, come quello delle 

acciaierie, caratterizzati da maggiori volumi 

da trattare e benefici molto interessanti in 

termini di risparmio energetico in forza 

delle migliori prestazioni realizzabili. «Nel-

l’ultimo decennio il mercato si è indirizzato 

Tenere sotto controllo le emissioni inquinanti per prevenire l’impatto ambientale degli impianti industriali. Produrre elettricità 

recuperando calore dai processi industriali. Ctp Team fornisce soluzioni tecnologiche innovative per un business sostenibile e di 

successo

Sostenibilità fa rima con competitività

Ctp Team ha sede a Bergamo 

www.ctp.mi.itCTP HA SEMPRE REALIZZATO FORNITURE DI TIPO 
EPC IN TUTTO IL MONDO, DAL PICCOLO IMPIANTO 
DI TRATTAMENTO FUMI FINO AI SISTEMI PIÙ 
COMPLESSI DI RECUPERO CALORE PER 
PRODUZIONE DI ENERGIA DEL VALORE DI DECINE 
DI MILIONI DI EURO

La sede italiana di Ctp Team non poteva che svilupparsi nel Kilometro Rosso, tra i mag-

giori distretti dell’innovazione in Europa, situato nel cuore della Regione Lombardia, vicino 

a Milano. Per “ispirare l’evoluzione”, come recita il motto aziendale, serve implementare 

l’innovazione tecnologica con un approccio a 360 gradi. «L’innovazione in Ctp Team è un 

concetto “diffuso”, pervade le attività operative di tutti all’interno dell’organizzazione e affonda 

solidamente le sue radici nelle relazioni con clienti e partner», evidenzia Francesco Nicastro. 

L’ascolto e la condivisione delle informazioni è la base di nuovi sviluppi. «Siamo molto attenti 

ai feedback dei clienti sui nostri impianti e alle richieste di potenziali prospect, meeting 

e conferenze tecniche e ai nostri tecnici sul territorio. L’inserimento di nuove risorse e una 

visione dell’impresa basata sull’innovazione, unita a un pool di valori aziendali condivisi, 

costituiscono base solida e guida di un motore che ci sta distinguendo rispetto ad altre 

realtà». Un team interno, coordinato dal responsabile della ricerca e sviluppo Marco Ro-

vetta, si occupa di selezionare i trend e definire i piani di sviluppo, coinvolgendo i nostri 

partner e identificando gli Oem dei “critical equipment”. «Coltiviamo le relazioni con le fi-

gure chiave in ambito tecnologico e partecipiamo a tavoli di lavoro per progetti naziona-

li o nuove tecnologie che si svilupperanno in Europa», conclude Nicastro.

L’INNOVAZIONE DIFFUSA
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verso l’uso di maniche filtranti di lunghezza 

sempre più estesa per ridurre l’ingombro 

delle nuove installazioni e limitare l’impatto 

economico degli investimenti. La tecnolo-

gia Swap ha, quindi, permesso di proporre 

soluzioni interessanti sia nella realizzazione 

di nuovi impianti che come incremento di 

prestazioni o upgrade di equipaggiamenti 

esistenti con ottimi risultati», sottolinea Ro-

berto Binago. 

 

PRODURRE ELETTRICITA�  
RECUPERANDO IL CALORE  

DAI PROCESSI INDUSTRIALI 

Un impianto è veramente sostenibile solo 

quando si considerano tutti i suoi impatti, 

diretti e indiretti. È questa la filosofia ope-

rativa della società. «Oggi sono disponibili 

tecnologie che possono garantire un con-

trollo sufficientemente completo degli in-

quinanti rilasciati nell’ambiente dai pro-

cessi industriali», rimarca Francesco 

Nicastro, manager della Waste heat reco-

very business unit. «Tuttavia, anche le ap-

parecchiature per il controllo delle emis-

sioni consumano energia; in alcuni casi, 

un’elevata efficienza globale di funziona-

mento può avere un notevole impatto sui 

costi di produzione industriale e, per di più, 

contribuire a migliorare le emissioni di Ghg 

(Co2)». Gli impianti Whr di Ctp Team per 

produrre energia dal calore di scarto utiliz-

zano un ciclo termodinamico (ciclo Ran-

kine) che può utilizzare due fluidi di lavoro: 

acqua (tecnologia Src) o fluidi organici 

(tecnologia Orc). «La scelta del tipo di 

fluido e della tecnologia dipende da mol-

teplici fattori e influenza la progettazione 

dello scambiatore di calore e del circuito di 

produzione di energia. Lo scambiatore di 

calore è un equipment altamente critico 

perché sottoposto alle insidiose fluttua-

zioni di portate di fumi e temperature del 

processo, ed è attraverso un fluido di la-

voro, che il calore recuperato dallo scam-

biatore, viene rilasciato al circuito Orc o Src 

dove la potenza termica viene convertita in 

energia elettrica». Numerosi sono gli im-

pianti Whr operativi realizzati da Ctp Team, 

importanti sia per il valore che per il livello 

dei clienti coinvolti. «Saremo presto ancor 

più protagonisti nel mondo del Waste heat 

recovery grazie alle innovazioni e alle otti-

mizzazioni che potremo sottoporre e certa-

mente realizzare nel nostro ambito opera-

tivo e che potrebbero segnare una vera e 

totale differenziazione di Ctp Team nel pa-

norama delle società di ingegneria e pro-

duzione di sistemi energetici evoluti», anti-

cipa Francesco Nicastro. 

 

SAPER GESTIRE LA DIGITALIZZAZIONE  

La società ha recentemente lanciato la 

nuova unità di business Optimisation, te-

chnology & performance, con cui offre un 

approccio consulenziale ai suoi clienti. 

«Otp nasce proprio per supportare le im-

prese a identificare le aree di migliora-

mento e ottimizzazione del proprio pro-

cesso industriale», chiarisce Matteo 

Colombo, business unit manager Otp. 

«Questo è possibile quando l’impresa a cui 

ci rivolgiamo è disposta a mettere a dispo-

sizione le informazioni necessarie a uno 

studio approfondito e pertanto a conside-

rarci un partner più che un semplice forni-

tore. Inoltre, sensibilizzando le imprese ad 

appoggiarsi a servizi di monitoraggio re-

moto, assistiamo a una drastica riduzione 

di fermate impreviste e conseguentemente 

di picchi emissivi». Ctp Team si fa promo-

tore del cambiamento nel tessuto produt-

tivo italiano, che deve mutare approccio 

nei confronti della sostenibilità. «Come per 

molti degli obiettivi guidati dal mercato sul 

tema dell’impatto ambientale- commenta 

Matteo Colombo- una delle sfide a nostro 

avviso più complesse consiste nello svi-

luppare in tempi accettabili soluzioni tec-

nologiche che rendano tale obiettivo per-

seguibile senza incidere negativamente sul 

business dell’impresa. Quello che potrebbe 

mancare alle imprese italiane, e non solo 

italiane, è una sensibilizzazione alle tema-

tiche ambientali non considerandole un 

semplice adeguamento imposto, bensì 

come elemento chiave per un business so-

stenibile e di successo». 

 

IMPIANTI COMPLETI CHIAVI IN MANO 

Ctp Team è un Epc contractor. Come si svi-

luppa un progetto di Engineering procure-

ment construction? A rispondere è Ro-

berto Binago. «I progetti Epc sono “chiavi 

in mano” e ricomprendono sotto un unico 

leader tutti i passaggi, dalla progettazione 

dell’ingegneria alla messa in marcia del-

l’impianto. Il design dell’impianto viene svi-

luppato internamente attraverso un team 

dedicato di ingegneri meccanici, elettrici e 

di processo». Per questa tipologia di pro-

getti è richiesta una stretta collaborazione 

con gli Oem, i produttori di macchine, per 

poter garantire ai clienti che ogni singola 

macchina performi in maniera corretta nel-

l’intero sistema. Una commessa Epc ha 

un’impostazione diversa a seconda che i 

sistemi siano inseriti in un impianto già esi-

stente oppure in una realtà di nuova con-

cezione. «Il primo caso- aggiunge Binago- 

è il più diffuso e più critico, basti pensare a 

spazi limitati e molteplici ostacoli dati dalle 

strutture esistenti». Tra le prime attività 

viene effettuata una visita in loco per la 

raccolta dei dati di impianto e le rilevazioni 

tecniche dei componenti oggetto della 

modifica. Segue un’attenta analisi dei dati 

raccolti e l’attività di progettazione dell’in-

gegneria meccanica, elettro-strumentale, 

strutturale, controllo di processo realizzata 

dal dipartimento tecnico con i più moderni 

software disponibili sul mercato. «Le atti-

vità di sviluppo commessa vengono coor-

dinate dai nostri project manager, punto 

di contatto con i clienti per i progetti nel 

mondo. Sono loro che assicurano lo svol-

gimento delle attività quali ingegneria, ac-

quisti, produzione delle carpenterie, forni-

tura componenti, expediting e trasporto al 

sito, in sinergia con i tempi e i calendari 

dei clienti». Quando l’attività di construc-

tion in sito viene effettuata durante i fermi 

annuali per manutenzione, risulta essere 

tra i passaggi più critici di tutto il progetto 

ed è soggetta sia a un’attenta programma-

zione delle attività Ep sia a una rigida or-

ganizzazione del cantiere in tutte le sue 

fasi, coordinate dai supervisori dedicati 

alle diverse attività. La fase di construction 

è, inoltre, sempre soggetta a severe penali 

per eventuali ritardi che estendano i tempi 

di fermo impianto e di conseguenza i tempi 

di mancata produzione. «Ctp- conclude Bi-

nago- ha sempre realizzato forniture di tipo 

Epc in tutto il mondo, dal piccolo impianto 

di trattamento fumi fino ai sistemi più com-

plessi di recupero calore per produzione di 

energia del valore di decine di milioni di 

euro».  

 

LE SFIDE PER IL FUTURO  

Sostenibilità energetica, internazionalizza-

zione e differenziazione sono le direttrici 

per il futuro di Ctp Team secondo i manager 

delle tre business unit. «La sfida principale 

resta quella di ricercare e promuovere la 

sostenibilità delle nostre soluzioni tecno-

logiche nei processi industriali a cui rivol-

giamo le nostre innovazioni. Altre priorità 

sono consolidare la nostra presenza inter-

nazionale attraverso branch strategiche vi-

cine ai mercati più interessanti e in fer-

mento; e identificare nuovi settori 

industriali dove applicare le nostre solu-

zioni grazie a innovazione e ricerca tecno-

logica continua per applicazioni riguardanti 

ottimizzazioni energetiche nell’ambito del-

l’economia circolare. • Leonardo Testi

Ctp Team oggi e� un’azienda multiculturale, con management italiano e proprieta� turca, 

che vanta 50 anni di esperienza nel campo del trattamento fumi, filtrazione, collettori 

polveri, trattamenti chimici, scambiatori di calore e trattamento e recupero di calore dai gas 

industriali per la produzione di energia elettrica. L’acquisizione da parte del gruppo Ctn dal 

gruppo Bedeschi a settembre 2017 ha aperto un nuovo capitolo in Ctp Team e ha dato vita 

a un gruppo industriale nuovo con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza italiana nel campo 

dell’ingegneria e delle applicazioni industriali. Un cambio di passo ad inizio 2021 con l’arrivo 

del CEO Lorenzo Minetti alla guida della società ha portato ulteriore spinta all’innovazione 

dei processi interni e delle soluzioni tecnologiche della società.

UN NUOVO CAPITOLO  
DI COMPETITIVITÀ 

OGGI SONO DISPONIBILI TECNOLOGIE CHE 
POSSONO GARANTIRE UN CONTROLLO 
COMPLETO DEGLI INQUINANTI RILASCIATI 
NELL’AMBIENTE DAI PROCESSI INDUSTRIALI


