
  
 
 

 
 

 

ASTALDI, CONFERMATA LA NOMINA A PROMOTORE  

PER GLI OSPEDALI TOSCANI  
 

Roma, 13 maggio - Il Consiglio di Stato, con decisione assunta in data 10 maggio 2005, 

ha confermato il raggruppamento di imprese guidato da Astaldi S.p.A. - e costituito anche 

dall’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e Techint S.p.A.  - quale promotore per l’iniziativa 

relativa alla realizzazione e gestione di un sistema integrato di quattro ospedali in Toscana 

(Prato, Pistoia, Lucca e Massa). 

La decisione ribalta la sentenza del T.A.R. Toscana del luglio scorso che, invece, aveva 

annullato la procedura di gara con cui il raggruppamento di imprese capeggiato da Astaldi 

S.p.A. era stato individuato quale promotore della complessa operazione. 

Questa pertanto ora potrà concretamente avviarsi e consentire l’attuazione di una 

iniziativa del valore complessivo per la costruzione di € 330 milioni (di cui Euro 88 milioni a 

carico dei privati) e di € 1,5 miliardi per la quota di concessione. 

L’iniziativa consentirà di rendere disponibili 1.700 nuovi posti letto nelle strutture 

ospedaliere. 

 

                                                             °°°  
 
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 come 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 S.p.A.                                                     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      
a.onorati@astaldi.com 
www.astaldi.it                             
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