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Aperto al traffico l’ultimo tratto dell’autostrada dell’Anatolia  
realizzato dal Gruppo Astaldi 

 
 
Roma, 23 gennaio 2007 - E’ stato aperto al traffico l’ultimo tratto di 25 Km dell’autostrada 
dell’Anatolia, in Turchia, realizzata dal Gruppo italiano Astaldi e inaugurata oggi dal premier 
Romano Prodi e dal primo ministro della Repubblica Turca, Recep Tayyip Erdogan. L’autostrada 
congiunge Istanbul ad Ankara e si snoda, attraverso gallerie e viadotti, lungo un tracciato di circa 
400 Km, di cui oltre 110 Km direttamente realizzati dalla Astaldi. 
 
L’opera è una delle principali arterie del Paese e rappresenta un tratto importante della Trans 
Europe Motorway, l’autostrada che da Danzica, attraverso i Balcani, collega l’Europa al Medio 
Oriente. Il Gruppo Astaldi lavora in Turchia ininterrottamente dal 1985 ed è l’unica grande 
azienda italiana di costruzioni ad oggi presente nel Paese. Alla realizzazione dell’autostrada 
dell’Anatolia hanno lavorato tecnici e operai italiani e turchi, e nelle fasi di lavorazione più 
intense la manodopera impiegata ha raggiunto nel suo complesso picchi di 2.000 addetti che 
hanno operato a stretto contatto in un clima di piena collaborazione.  
 
Realizzata con le più innovative tecniche di scavo e costruzione, l’ultimo tratto di 25 km, appena 
inaugurato, ha rappresentato una vera e propria sfida in termini progettuali e realizzativi. In 
questo lotto sono infatti comprese le opere più difficili sinora realizzate, condizionate dalla natura 
dei terreni geologicamente instabili che attraversano un ramo secondario della faglia Anatolica e 
dalla vicinanza dell’epicentro del forte terremoto del 1999, che ha comportato la necessità di 
riprogettare parte dell’intero tracciato. 
 
Con oltre 5 Km di viadotti, in doppia carreggiata a 3 corsie, di cui ben 2,3 Km relativi ad un unico 
viadotto che raggiunge un’altezza massima di 50 metri, e con un tunnel di circa 3 Km di 
lunghezza a doppia canna e tre corsie per senso marcia, questa nuova tratta autostradale 
consentirà di ridurre di circa il 50% i tempi di percorrenza.  
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