
 

 

 
ASTALDI : FIRMA IL CONTRATTO DA CAD 1 MILIARDO PER LA COSTRUZIONE 

DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO DI MUSKRAT FALLS IN CANADA 
 

IL CONTRATTO PREVEDE ANCHE UNA OPZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DELLA DIGA 

 
Roma, 2 dicembre 2013 - Il Gruppo Astaldi, per il tramite della sua controllata Astaldi Canada, ha 
firmato il contratto per la realizzazione delle opere civili relative all’Impianto idroelettrico di Muskrat 
Falls, in Canada, del valore di CAD 1 miliardo.  La firma del contratto segue e completa la 
selezione da parte di Nalcor Energy di Astaldi come esecutore del progetto avvenuta lo scorso 10 
ottobre.  Astaldi si appresta ad avviare le opere di costruzione entro la fine dell’anno per una 
durata di circa quattro anni.  
 
Il contratto prevede la costruzione di una centrale,  l’esecuzione delle connesse opere di presa e di 
restituzione delle acque e si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo che, al suo 
completamento, doterà̀ l’Impianto di Muskrat Falls di una capacità di oltre 820MW. 
 
L’impianto idroelettrico di Muskrat Falls, che prevede inoltre una diga sul Churchill River per una 
lunghezza complessiva di circa 750 metri, unito al futuro Impianto di Gull Island, è parte del Lower 
Churchill Project, il più importante progetto di generazione di energia idroelettrica del Nord 
America, ancora tutto da sviluppare e con una capacità potenziale di 3000MW. 
 
Il presente contratto prevede anche una opzione per l'esecuzione della diga di sbarramento e 
opere connesse, il cui importo è in corso di negoziazione.   

°°° 

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, prevalentemente nei comparti delle infrastrutture di trasporto, degli 
impianti di produzione energetica, dell’edilizia civile ed industriale e dell’impiantistica. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca al 92° 
posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2012 con un portafoglio ordini di oltre 10 miliardi di 
euro, un fatturato di oltre 2,4 miliardi, e un utile netto di oltre 74 milioni. Attualmente, il GRUPPO ASTALDI è attivo in 6 macro-aree 
nel mondo: Italia, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Middle East (Arabia Saudita), Africa (Algeria), America 
Latina (Venezuela, Perù, Cile, America Centrale) e America del Nord (Canada, USA). 
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