
GLI INTERVENTI DELLA DIVISIONE ENGINEERING DEL GRUPPO IMOLESE SONO STATI

DALL'EFFICIENZA ENERGETICA ALLA COGENERAZIONE, DAI RIFIUTI ALLA MANUTENZIONE

GLI UFFIZI A FIRENZE, LA SCALA A MILANO

E LA CASA DEL SUPERCOMPUTERA BOLOGNA
CEFLA NASCE nel 1932,per iniziativa di nove pio-

nieri chefondarono una cooperativa specializzata
in impianti elettrici e termoidraulici. E infatti il no-

me Cefla sta per «Cooperativa Elettricisti, Fonta-

nieri, Lattonieri e Affini ». Oggi, che fattura oltre
500 milioni di euroe chein alcuni ambiti della sua
diversificata attività èleadernel mondo,èsempre
una cooperativa e uno dei suoi settori principali è

ancora quello delle costruzioni e dell'energia.La
businessunit Engineering,animastorica delgrup-
po, si occupa di progettazione ingegneristica e
tecnologica, realizzazione,gestionee manuten-

zione di impianti in ambito civile, industriale e nel
settoredell'energia. Da quasi 40 anni costruisce
sistemi di produzione di energia, cogenerazionee
trigenerazione, recuperi termici e depurazione
dei flussi gassosiegrandi impianti di teleriscalda-

mento.

L'ultimo progetto vinto, del valore di45 milioni, è
quello di unastruttura adaltissimovalore tecnolo-

gico come il Data Centerdi Cinecaper la progetta-
zione e la realizzazionedelle operedi adattamen-

to della struttura che a Bologna ospiterà il super-

calcolatore 'Leonardo' da250 milioni di miliardi di

operazioni al secondo.Perquesto progettoCefla
è a capo di un'Ati dove il gruppo edile vicentino
lem Spa si occuperàdelle struttureed un gruppo
di progettisti con a capo Dba Pro, seguiràla pro-

gettazione esecutiva. L'impianto sarà completa-

mente tollerante ai guasti (fault tolerant). In so-

stanza il sistema ha percorsi di distribuzione
dell'energia indipendenti e multipli, permettendo
così la manutenzione ed un eventuale ulteriore
guastosimultaneo, senza generare interruzioni
nelflusso di lavoro.Questo garantisce un'operati-

vità pari al 99,99%, consentendomanutenzioni
pianificate euna totaleprotezionecontro gli even-

ti fisici.

Nel corso degli anni le opere famose,di prestigio
e rilievo internazionale,che portano la firma di Ce-
fla Engineering non si contano. Si pensi solo alla

Torre Allianz lsozal<i ( 50 pianisu 207 metri di altez-

za) di Citylife a Milano, dove Cefla si è occupata
della realizzazione degli impianti meccanici (cli-

matizzazione, idrico sanitari,antincendio) con par-
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ticolare attenzione al confort ambientale e all'effi-
cienza energetica dell'edificio, oppure al restauro

del teatro alla Scala a Milanoe della Galleria degli

Uffizia Firenze, al museo del Novecento a Mestre,
all'Expo 2015 a Milano, al grande parco agroali-

mentare di Fico a Bologna, alla sede direzionale di

Coima a Porta Nuova a Milano. Qui il plus è rappre-

sentato da un sistema di condizionamento a pom-

pa di calore, con una macchina frigorifera unica,

senza gas, che sfrutta l'acqua di falda. In pratica,
potendo disporre di acqua a temperatura costan-

te di 15° C dal sottosuolo, la si utilizza in estate per

raffreddare e chiudere il ciclo frigorifero, mentre

in inverno si produce calore dissipando il freddo.

Un settoresempre più rilevante di Cefla enginee-
ring è quello del Global service: in questo caso

l'azienda si propone al cliente come unico interlo-

cutore per la manutenzionedi tutte le U t i l i t ie s , oc-

cupandosi dei service di tutti gli impianti tecnolo-

gici, curando in particolare gli impianti elettrici e
antincendio, gli impianti di riscaldamento e le uni-

tà di condizionamento.

g. mol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANIMA STORICA

La business unit Engineering

si occupa di progettazione,

realizzazione, gestione

e manutenzione di impianti

tecnologici civili e industriali

LA CARTA

GLOBAL

SERVICE

Quello offerto

da Cefla

Engineering

è un servizio

integrato che

comprende

studi di

fattibilità,

progettazione

ingegneristica

e tecnologica,

realizzazione e

manutenzione

degli impianti.

Un settore

sempre più

rilevante

è quello del

Global service

LE DIVISIONI

FINISHING

E LIGHTING

Dal frontalino

di plastica

della nota casa

automobilistica

tedesca,

al parquet

di casa. Oggi

la divisione

finishing

esporta

il 90% della

produzione

Dalia divisione

dedicata

all'illuminazio-

ne Led escono,

per esempio,

gli impianti

di illuminazione

di Masterchef
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