
 
 

 
 
 

 
ASTALDI REALIZZERÀ IN TURCHIA L’HALIC BRIDGE, IL PONTE SUL CORNO D’ORO 

 
Il valore della nuova commessa è di 147 milioni di euro 

 
 

Roma, 9 dicembre 2008 – Il Gruppo Astaldi, in qualità di capofila di un raggruppamento di 
imprese, si è aggiudicato il contratto per la realizzazione del Ponte sul Corno d’Oro, noto anche 
come “Hălic Bridge”, del valore complessivo di 147 milioni di euro (51% in quota Astaldi).  
 
L’Hălic Bridge attraverserà  la famosa insenatura, chiamata appunto il Corno d’Oro, della riva 
europea del Bosforo, collegando Topĸapi a Galata. Il tracciato si estenderà per circa un 
chilometro, consentendo il passaggio della nuova linea metropolitana Unĸapanı-Yeniĸapı di 
Istanbul. La nuova struttura comporterà, tra l’altro, la realizzazione di un ponte strallato in acciaio 
lungo 387 metri, oltre che di un ponte girevole di 120 metri per l’attraversamento delle 
imbarcazioni. L’avvio delle opere è previsto a partire dall’inizio del 2009. 
 
Il committente dell’iniziativa è la Municipalità di Istanbul; partner locale per la sua esecuzione 
sarà Gülermaĸ, uno dei soci con cui la Astaldi, sempre ad Istanbul, sta già realizzando la 
metropolitana Kadıköy-Kartal, del valore complessivo di 751 milioni di euro. 
 
Il Gruppo Astaldi è attivo in Turchia dal 1985 e ha già realizzato un tratto rilevante dell’autostrada 
dell’Anatolia, che unisce le città di Istanbul ed Ankara.  
 
“La nuova commessa in Turchia – ha sottolineato l’Ing. Giuseppe Cafiero, Amministratore 
Delegato con delega alle politiche industriali del Gruppo – è una ulteriore conferma della efficacia 
della politica commerciale estera della Astaldi, che punta su selezionate aree geografiche dove il 
Gruppo ha già maturato una solida esperienza, al fine di diventare un player di riferimento locale 
e altamente competitivo a livello internazionale”. 
 

°°° 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 80 anni, in Italia e all’estero, nella progettazione 
e costruzione di grandi opere di ingegneria civile, operando prevalentemente 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, strutture ospedaliere, infrastrutture di trasporto urbano. 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di coordinare 
tutte le risorse e le competenze necessarie per la realizzazione e la  gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di rilevante 
importo.   
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