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NOTA ASTALDI 

 
 

ENTRA IN ESERCIZIO L’IMPIANTO IDROELETTRICO DI CHACAYES IN CILE 
 

111MW di potenza installata per 557GWh di produzione annua  
 

 
Roma, 2 novembre 2011 – Astaldi informa che lo scorso 25 ottobre è stato inaugurato l’impianto idroelettrico 
di Chacayes, realizzato in Cile dalla Astaldi in project finance. Parte, pertanto, la fase di esercizio 
dell’impianto, che prevede una produzione annua a regime pari a 557GWh. Tramite un contratto di 
compravendita a lungo termine, è già previsto che il 60% dell’energia prodotta sarà venduto sul mercato 
dell’energia cileno e che il restante 40% sarà destinato al mercato spot. 
 
Il Gruppo ASTALDI, titolare del 27,3% della Concessionaria dell’iniziativa, ha costruito e gestirà l’impianto in 
partnership con la Pacific Hydro, società australiana specializzata nello sviluppo di progetti nel campo delle 
energie rinnovabili. 
 
L’opera, realizzata nel pieno rispetto dell’ambiente, si configura come un Run-of-River Driver Plant e genera 
energia pulita totalmente rinnovabile; il suo potenziale energetico, infatti, non deriva dall’esistenza di dighe o 
bacini di raccolta, ma dallo sfruttamento dell’energia cinetica generata dallo scorrimento naturale del Fiume 
Cachapoal, dalla ripidità dei terreni e dalle masse di acqua in movimento. 
 
 

°°° 
 

Il GRUPPO ASTALDI è il primo General Contractor in Italia, attivo nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di 
infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile. 
Il GRUPPO ASTALDI è quotato in Borsa dal 2002 e ha chiuso l’esercizio 2010 con un portafoglio ordini di 9 miliardi di euro e un 
fatturato superiore ai 2 miliardi di euro, valori che lo collocano al 93° posto nelle classifiche mondiali dei General Contractor – ENR 
2011 Top Global Contractors. 
Attualmente si avvale della collaborazione di circa 8.000 dipendenti, attivi in 24 Paesi nel mondo: Italia, Algeria, Cile, Polonia, 
Romania, Turchia, USA, Venezuela, sono i mercati di tradizionale presidio; interessanti attività sono in corso in Arabia Saudita, 
Bolivia, Bulgaria, Costa Rica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Oman, Perù, Qatar, Russia; ulteriori 
aree di interesse sono Brasile, Canada, India, Panama. 
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Per ulteriori informazioni: 
Astaldi S.p.A.        PMS Corporate Communication 
Tel. +39 06 41766389       Tel. +39 06 48905000 
Alessandra Onorati        Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni Esterne e Investor Relations    Andrea Lijoi 
a.onorati@astaldi.com  www.astaldi.it 


