NOTA STAMPA
IL PRESIDENTE DEL TAGIKISTAN AVVIA
LA PRIMA TURBINA DELL’IMPIANTO
IDROELETTRICO DI ROGUN IN COSTRUZIONE
CON LA PARTECIPAZIONE DI SALINI IMPREGILO

Milano, 16 Novembre 2018 – Il Presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, ha inaugurato l’inizio
dell’operatività della prima turbina durante la cerimonia per celebrare l'ultimissima milestone di questo
ambizioso progetto, che permetterà di raddoppiare la capacità di generazione elettrica del paese. Alla
cerimonia hanno preso parte migliaia di persone, tra cui rappresentanti del governo, ospiti speciali, esperti e
lavoratori che stanno lavorando al progetto per costruire l'impianto con Salini Impregilo.
Il Presidente Rahmon ha presenziato il primo avvio dell'Unità 6 all'interno della centrale, insieme ai
rappresentanti del governo e ai membri delle istituzioni internazionali.
L'Unità 6 è la prima delle sei ad essere installata nella diga. Ciascuna genererà una capacità di 600 MW, con
una conseguente capacità installata totale di 3.600 MW, così che Rogun, una volta completato, diverrà il
progetto idroelettrico con maggiore capacità di generazione elettrica dell'intera Asia Centrale.
Una seconda unità verrà avviata entro il 2019, in un contesto di “early generation”, ovvero mettendo in
funzione parte della diga prima ancora che sia stata completata. L'avvio anticipato delle unità permetterà al
Tagikistan di far fronte alla crescente domanda interna di elettricità, in special modo durante i mesi invernali.
Oltre alla possibilità di iniziare a vendere elettricità ai paesi limitrofi.
Il progetto sorge nella zona più a monte del fiume Vakhsh River, sulle montagne del Pamir, a circa 90
chilometri dalla capitale, Dushanbe.
Commissionata da Rogun HPP, la diga in rockfill e nucleo di argilla, costruita da Salini Impregilo, con i suoi 335
metri, sarà la più alta al mondo. Salini Impregilo sta realizzando i principali lavori civili e i servizi annessi. Sarà
inoltre la diga costruita all’altitudine più elevata al mondo, poiché la cresta sfiorerà i 1,300 metri s.l.m.,
superando il record oggi detenuto dalla Diga di Nurek, anch'essa nel Tagikistan.
Il progetto segna una volta ancora la leadership di Salini Impregilo nel settore acqua, a livello mondiale. Tra gli
altri lavori del Gruppo nel settore si ricordano l'Anacostia River Tunnel a Washington, D.C., la Grand Ethiopian
Renaissance Dam in Etiopia, e il nuovo Canale di Panama.

****
Salini Impregilo è uno dei maggiori global player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse. E’ specializzato nel
segmento dell’acqua, per il quale è riconosciuto da ENR leader mondiale, oltre che nei settori delle ferrovie e metropolitane, delle strade,
ponti ed autostrade, grandi edifici civili ed industriali ed aeroporti. Il Gruppo è l’espressione di più di 110 anni di esperienza ingegneristica
applicata in cinque continenti, con attività di design, engineering e costruzione in 50 paesi nel mondo, con oltre 35.000 dipendenti di 100
nazionalità. Firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, persegue obiettivi di sviluppo sostenibile per creare valore per i suoi
stakeholders. Supporta i clienti su temi strategici quali energia e mobilità, contribuendo alla generazione di sviluppo e benessere per le
attuali e future generazioni. Esprime la sua leadership in progetti quali l’espansione del nuovo Canale di Panama, la Grand Ethiopian
Renaissance Dam in Etiopia, la metro Cityringen di Copenhagen, la nuova metro di Riyadh, il centro culturale Stavros Niarchos di Atene,
il nuovo Gerald Desmond Bridge a Long Beach negli Stati Uniti. Alla fine del 2017 ha registrato un valore complessivo di nuovi ordini di
€6,7 miliardi, con un portafoglio ordini totale di €34,4 miliardi. Salini Impregilo Group ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di
Milano (Borsa Italiana: SAL; Reuters: SALI.MI; Bloomberg: SAL:IM).

1

Ulteriori informazioni su www.salini-impregilo.com

Contatti:
Media
Relations
Gilles Castonguay
Tel. +39 02 444 22 177
email: gr.castonguay@salini-impregilo.com

2

