
 
 

 
 
 

ASTALDI REALIZZERÀ LA NUOVA LINEA 5 DELLA METRO DI BUCAREST 
VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO PARI A 215 MILIONI DI EURO 

 
Si conferma la leadership Astaldi nel settore delle metropolitane 

 
 
Roma, 17 febbraio 2011 – Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato il contratto per la progettazione e 
realizzazione del Lotto 1 Stazione Doamenei – PS Opera della nuova Linea 5 della Metropolitana 
di Bucarest, in Romania, del valore  complessivo di 215 milioni di euro (39% in quota Astaldi).  
 
Il contratto prevede la progettazione e la realizzazione delle sole opere strutturali relative a 6 
chilometri di nuova linea metropolitana sviluppata tutta in sotterraneo da eseguire con TBM lungo 
la tratta Drumul Taberei-Pantelimon, con 9 stazioni. L’avvio delle opere è programmato entro la 
prima metà dell’anno, con durata dei lavori prevista pari a 25 mesi.  
 
Committente dell’iniziativa è METROREX S.A., il gestore della rete metropolitana della 
Municipalità di Bucarest che fa capo al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture locale. A 
realizzare le opere sarà il raggruppamento di imprese costituito dalla Astaldi S.p.A., in qualità di 
leader (39%), con la spagnola FCC S.A. e due imprese locali. 
 
Il Gruppo Astaldi è presente in Romania da oltre 20 anni, prevalentemente nel settore delle 
infrastrutture di trasporto ed è attualmente impegnato nell’ammodernamento della tratta 
ferroviaria Bucarest-Costanza (178 milioni di euro), nella realizzazione stradale dell’innovativo  
ponte strallato di Basarab (120 milioni di euro) e dello Stadio nazionale romeno “Lia Manoliu” 
(140 milioni di euro) di Bucarest, nei lotti autostradali di Medgidia-Costanza (143 milioni di euro) e 
Costanza By-Pass (104 milioni di euro), oltre che nell’esecuzione delle opere relative alla Fase 3 
del progetto di ammodernamento dell’Aeroporto Internazionale Otopeni di Bucarest. 
 

°°° 
 

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.   
 
 



 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Astaldi S.p.A.                                                     PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                              Tel. 06/48905000 
Alessandra Onorati                                          Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne                        Andrea Lijoi 
e Investor Relations                                                          
a.onorati@astaldi.com  -- www.astaldi.it 


