
Cefla pionieradelgas,nuovomaxi-impianto
Il colossocooperativocostruiràin Lombardiaun’apparecchiaturada 110megawattperlamultiservizi A2A:«Progettoambizioso»

Cefla costruirà un nuovo im-
pianto a gasmetanoda 110MW

per la società multiservizi A2A

Spa,da installare nella centrale
termoelettricadi Cassanod’Ad-
da (Milano).Unavolta completa-
to, sarà uno dei più importanti

impianti di ‘riserva di potenza’
in Italia, funzionante conmotori
acombustione interna alimenta-

ti a gas naturale. Il nuovo im-

pianto diventerà operativo nel
2023. Il contrattoèstatosiglato
con A2A dal consorzio di impre-
se costituito dalla cooperativa

imolesee daWartsila,costrutto-

re di motori a combustionein-

terna, leadernel mondo, con
una importante sede di produ-

zione a Trieste eGenova.
«Cefla, che quest’anno compie
90anni, si occuperànellospeci-

fico dello sviluppo completo
‘chiavi in mano’ dell’ingegneria
del progetto,della costruzione,

dell’installazione e delsuccessi-
vo collaudo del nuovo impianto

cheandràa sostituire unprece-
dente impianto esistente– spie-

ga Massimo Pinoli, direttore
commerciale energy internatio-

nal di Cefla engineering–. Si

trattaquindi di un contrattonel
qualeCeflahaunruolo di primo

piano nellarealizzazionedell’Im-
pianto echeconfermale capaci-

tà progettuali e realizzativedel-

la nostra società nel settore
energia».
Capacitàriconosciutedal mer-

cato e che hanno consentitoal

colossoimolese di esserescel-
to da uno dei committenti più
qualificati in Italia comeA2A. «E

di questosiamomolto orgoglio-

si –proseguePinoli–.Un ulterio-
re successonella crescitadella

società, cheoggi èpresentean-

che in Germaniaattraverso la so-
cietà Plant engineering, dove
contiamo di sviluppare nuove

iniziative perimpianti innovativi
e funzionalialla transizioneener-

getica ».

Il nuovo impianto èmodulare e
basatosu sei motori agasnatu-

rale Wartsila50SG, suddivisi in

due sale motori; diventerà ope-

rativo nel 2023.Una volta com-

pletato, saràuno dei più impor-

tanti impianti di ‘riserva di po-

tenza’ in Italia funzionante con
motori a combustioneinterna

alimentati a gas. Il gasnaturale
è il più pulito di tutti i combusti-

bili fossili ed è consideratoun
importante combustibile di tran-

sizione nell’attuale fasedi svi-

Nella centraledi A2A
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luppo di alternative future a ze-

ro emissioni di carbonio.
«Per noi, l’acquisizione di que-

sto nuovo impianto in partner-

ship con Wartsila è motivo di

grande orgoglio ed una spinta

per continuare afar sempreme-
glio e sviluppare importanti no-

vità – spiega Massimo Milani,
managing director della busi-
ness unit Engineeringdi Cefla –.
Unasu tutte, proseguire ad inve-

stire sul settoreenergetico,un
settorenel quale lenostrecom-
petenze si sononotevolmente
consolidate in questi anni, con
propostesempre più specializ-
zate nellaprogettazionee realiz-

zazione di centrali elettriche di

cogenerazione,centrali a bio-
massa eservizidi ingegneria im-

piantistica nel settoreenergia».
Cefla Engineering da oltre 80
anni progetta,realizzaecura si-

stemi complessidi impiantisti-
ca civile e industriale e, da più
di 30 anni, operanel comparto
energeticocostruendoimpianti
di produzione di energia,coge-

nerazione, trigenerazione, im-
pianti di recuperotermico e per

la depurazione dei flussi gasso-
si. Nei settori dell’impiantistica
civile e industriale, cosìcomein

quelli dellaproduzione energeti-
ca e in quello Oil& Gas, Cefla
svolge ancheattività di service
tecnologico eglobal service.

MASSIMO MILANI

«Questastruttura
èun’ulteriore spinta
a investire nel settore
energetico»

Scorcio dei motori Wartsila,partnerdi Ceflanel grandeprogettolombardo
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