
 
 
 

Il Comune di Roma ha formalizzato la nomina 
 

ASTALDI PROMOTORE DEL SOTTOPASSO  
DELL’APPIA ANTICA 

 
Il valore dell’iniziativa ammonta a  390 milioni di euro,                                               

per la concessione trentennale si prevedono introiti pari a oltre 800 milioni di euro 
 
 
Roma, 10 giugno 2004 – La Giunta del Comune di Roma ha nominato Astaldi Promotore del 
progetto per la realizzazione in project finance del Sottopasso dell’Appia Antica.  
 
Il valore complessivo dell’iniziativa è di circa 390 milioni di euro, di cui 190 milioni a carico del 
Concessionario, mentre la quota restante sarà a carico del Comune. La proposta presentata 
prevede la concessione trentennale per la gestione dell’opera che comporterà per l’aggiudicatario 
introiti pari a oltre 800 milioni di euro al lordo dei costi di gestione. 
 
Il contratto di concessione sarà firmato dopo l’espletamento della gara e della procedura 
negoziata, nelle quali il Promotore Astaldi godrà del diritto di prelazione. Il completamento 
dell’opera e la successiva consegna sono previste entro il 2009. 
 
Il progetto preliminare presentato dalla Astaldi prevede la realizzazione di una strada a due corsie 
per ogni senso di marcia, che collega il quadrante sud a quello est della città. Con una estensione 
di 8,9 chilometri, di cui 6,9 chilometri in galleria, la durata dei lavori, compresa la fase di 
progettazione, è prevista in 5 anni. 
 
È questa la prima opera di trasporto urbano che sarà realizzata a Roma attraverso il project 
finance, settore in cui il Gruppo Astaldi è leader in Italia.  
 
Le infrastrutture di trasporto costituiscono l’area di attività principale del Gruppo Astaldi e 
rappresentano oltre il 60% del portafoglio ordini.  
 
“Siamo orgogliosi di poter contribuire, con un’opera di tale rilevanza, allo sviluppo della città, 
salvaguardando e valorizzando nello stesso tempo il suo patrimonio storico ed ambientale – ha 
affermato il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato Vittorio Di Paola –. La nomina a 
Promotore per il Sottopasso dell’Appia Antica conferma la scelta strategica di Astaldi di svilupparsi 
nel settore del Project Financing nelle infrastrutture di trasporto e consolida la leadership in Italia 



della Società nel settore del Project Financing in genere. Rappresenta inoltre un importante passo 
per l’ingresso del Gruppo nel settore delle concessioni autostradali”. 
 
Questa iniziativa del Comune di Roma fa seguito alla precedente nomina di Astaldi come 
Promotore per la Linea 5 della metropolitana di Milano e per quattro ospedali in Toscana, e 
all’avvio della costruzione, in project finance, del Nuovo Ospedale di Mestre. Altre proposte 
presentate, come quella relativa alla nuova Linea C della metropolitana di Roma e quella relativa al 
raccordo autostradale Avellino-Sicignano confermano la volontà del Gruppo Astaldi di diventare 
punto di riferimento per la realizzazione delle Grandi Opere con lo strumento del project financing. 
Astaldi è inoltre attualmente impegnata a Roma nel completamento entro l’anno del Passante a 
nord ovest, altra grande opera per il miglioramento della viabilità cittadina. 

 
 

°°° 
 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 75 anni, in Italia e all’estero, nella 
progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile. 
 
Il Gruppo opera nelle seguenti aree di attività:  
• infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade,  aeroporti e porti); 
• lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, gasdotti e 

impianti di depurazione); 
• edilizia civile ed industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, opere edili relative a centrali elettriche e 

nucleari, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali parcheggi, impianti di bonifica, ecc.. 
 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza quale General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di 
coordinare tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di 
rilevante importo. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Astaldi SpA                                                     PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                              Tel. 06/42020970 
Alessandra Onorati                                          Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne                                    Andrea Lijoi 
e Investor Relations                      Livia Dall’Oglio 
 
 
 
 
 
 
 
 


