
 
 

 
 
 

 
 

ASTALDI SI AGGIUDICA UN CONTRATTO DA 220 MILIONI DI DOLLARI 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO IN EL SALVADOR  

 
Si conferma la leadership del Gruppo nel settore degli impianti di produzione energetica  

 
 

Roma, 2 ottobre 2008 – Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato un contratto del valore di 220 milioni di 
dollari, per la realizzazione dell’impianto idroelettrico di El Chaparral, nella valle del fiume Torola, 
in El Salvador. 
 
Il contratto prevede la progettazione e realizzazione, secondo la formula “chiavi in mano”, di una 
nuova centrale per la produzione di energia idroelettrica da 66MW di potenza. L’esecuzione delle 
opere porterà, tra l’altro, alla costruzione di una diga in RCC (Roller-Compacted Concrete) alta 87 
metri, lunga 321 metri con un volume di 375 mila metri cubi. L’inizio dei lavori è previsto per il 
primo semestre del 2009, con una durata complessiva pari a 50 mesi. 
 
Committente delle opere è la CEL (Commissione Esecutiva Idroelettrica del Rio Lempa), la 
compagnia elettrica salvadoregna e l’iniziativa verrà finanziata dal BCIE (Banco Centroamericano 
per l’Integrazione Economica). 
 
“La realizzazione di importanti centrali idroelettriche e dighe ha storicamente contribuito ad 
accrescere in Italia e all’estero il buon nome della Astaldi, che vanta significative esperienze nel 
campo della produzione energetica – ha sottolineato l’Ing. Giuseppe Cafiero, Amministratore 
Delegato con delega alle politiche industriali del Gruppo –. Con questo nuovo progetto, 
intendiamo confermare la volontà di assumere un ruolo di protagonista sulla scena internazionale 
anche in questo settore, in particolare nel continente americano, che riteniamo possa offrire per il 
medio termine grandi opportunità nel campo energetico”. 
 
Il Gruppo Astaldi è attivo in Venezuela, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, 
Guatamela, Perù e Panama prevalentemente nel settore delle infrastrutture di trasporto, 
dell’energia e dell’edilizia sanitaria. 
  
 

°°° 
 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 80 anni, in Italia e all’estero, nella progettazione 
e costruzione di grandi opere di ingegneria civile, operando prevalentemente nelle seguenti aree di attività: 
• infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade, aeroporti e porti); 
• lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, gasdotti e impianti di 

depurazione); 
• edilizia civile ed industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, opere edili relative a centrali elettriche e nucleari, 

parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali parcheggi, strutture ospedaliere, infrastrutture di trasporto urbano. 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di coordinare 
tutte le risorse e le competenze necessarie per la realizzazione e la  gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di rilevante 
importo.   
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