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COMAL: AL VIA I LAVORI PER CINQUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI TRA SICILIA E LAZIO 
I PARCHI SARANNO IN GRADO DI GENERARE CIRCA 200 MW 

 
 

Montalto di Castro (VT), 22 luglio 2021 – Comal S.p.A. (AIM: CML.MI), società attiva nel settore 
dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di 
impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC-M e O&M, rende noto di aver dato inizio ai 
lavori di realizzazione di cinque impianti fotovoltaici localizzati in Sicilia e nel Lazio. Una volta a regime 
i nuovi parchi saranno in grado di generare circa 200 MW. 
 
In particolare, tre impianti sorgeranno nel Lazio: in provincia di Viterbo verrà realizzato un impianto da 
circa 76 MW i cui lavori di costruzione termineranno nei primi mesi del 2022, mentre in provincia di 
Latina sono in corso le installazioni per due campi fotovoltaici ognuno da 6 MW, il cui termine lavori è 
programmato entro la fine dell’anno. Per questi impianti Comal provvede anche alla fornitura di tutta 
la componente strutturale installando i sistemi tracker mono-assiali a inseguimento solare, dalle 
soluzioni tecnologicamente molto avanzate realizzati da Comal. Il committente è un importante Fondo 
di Investimento internazionale. 
 
In Sicilia, a Mazara del Vallo, dopo l’approntamento delle aree sono in avvio i lavori per un impianto 
da 66 MW per conto di una utility francese basata in Italia. In contemporanea sono state avviate le 
attività per un altro impianto da 41 MW in provincia di Enna, il cui ordine è stato assegnato da 
un’importante utility energetica italiana con la formula chiavi in mano. Entrambi gli impianti saranno 
terminati nel primo semestre 2022. 
 

**** 
 
About Comal 

Comal S.p.A. è una società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, con sede a Montalto di Castro 
(VT). Fondata nel 2001, la Società realizza impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC-M (Engineering, Procurement, Construction 
Management) e O&M (Operation & Maintenance). Comal si occupa della progettazione, costruzione di componenti strutturali e robotici, 
installazione dell’impianto, collaudo, commissioning e manutenzione (progetto “chiavi in mano”). È pioniere nella realizzazione di impianti 
fotovoltaici in Grid Parity - convenienza economica senza incentivi. Oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici, la Società svolge anche 
un’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria presso centrali di produzione di energia da fonti convenzionali (perlopiù centrali 
termoelettriche). Per ulteriori informazioni: www.comalgroup.com 
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