
 
 
 

 
ASTALDI SI AGGIUDICA LA GARA PER LA METRO C DI ROMA 

 
Il valore complessivo dell’opera è di 2,5 miliardi di euro 

 
 
Roma, 14 febbraio 2006 – Astaldi, in qualità di mandataria e capofila dell’associazione temporanea 
di imprese con Vianini Lavori, Consorzio Cooperative Costruzioni e Ansaldo Trasporti Sistemi 
Ferroviari, si è aggiudicata la gara in General Contracting per la costruzione della linea C della 
Metropolitana di Roma per un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro. 
Il progetto prevede la realizzazione di una tratta metropolitana, con sistema di automazione 
integrale su ferro senza macchinista a bordo,  che attraverserà la città di Roma collegando la zona 
nord di Piazzale Clodio/Mazzini con quella sud est di Torrenova/Pantano toccando, tra l’altro, le 
zone di Piazza Venezia e San Giovanni. Il tracciato si estenderà lungo un percorso complessivo di 
circa 27 Km e prevede la realizzazione di 30 stazioni e l’interconnessione con le linee 
metropolitane già in esercizio, raddoppiando lo sviluppo della rete metropolitana attualmente 
esistente.   
 
L’Associazione Temporanea d’Imprese guidata da Astaldi, si è aggiudicata la gara con un ribasso 
medio pari al 17,13%. L’avvio dei lavori è previsto nel prossimo mese di aprile e la messa in 
esercizio di una prima tratta (San Giovanni- Alessandrino) è prevista entro il 2010.  
 
“Siamo ben felici di contribuire alla realizzazione di un’opera di così grande importanza per la città 
di Roma” ha dichiarato Vittorio Di Paola, vicepresidente esecutivo di Astaldi. “L’offerta presentata – 
ha aggiunto Di Paola – è il risultato dello sforzo straordinario dei componenti dell’A.T.I., risultato 
nel quale sono confluite anche tutte le esperienze già maturate dallo stesso gruppo di imprese 
nella presentazione, nel corso del 2003, del project financing per la medesima opera”.   
 
La linea C della Metropolitana di Roma è la seconda opera in termini di valore economico ed 
impegno tecnico/esecutivo, affidata ad un General Contractor.  
 

°°° 
  
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.   
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