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COMPLETATO IL PONTE SULLA BAIA DI IZMIT IN TURCHIA,  

QUARTO PONTE SOSPESO PIÙ LUNGO AL MONDO. 
APRE LA PRIMA TRATTA DELL’AUTOSTRADA GEBZE-ORHANGAZI-IZMIR E 

PARTONO LE ATTIVITÀ DI GESTIONE 
 
 

Roma, 21 aprile 2016 – Si è tenuta in data odierna in Turchia la cerimonia di completamento del Ponte sulla 
Baia di Izmit, il 4° ponte sospeso più lungo al mondo, che è parte del tracciato dell’Autostrada Gebze-
Orhangazi-Izmir ed è stata aperta al pubblico una prima tratta di 40 chilometri dell’autostrada, lungo il tracciato 
che da Gebze arriva ad Orhangazi.  

Entra, quindi, in gestione la prima fase dell’iniziativa in concessione per la realizzazione e successiva gestione 
dell’Autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir, un progetto rilevante che Astaldi sta portando avanti e che garantirà il 
dimezzamento degli attuali tempi di percorrenza, oggi superiori alle 8 ore, tra le città di Gebze, vicino Istanbul, 
e Izmir, sulla costa egea. 

Nel suo complesso, il progetto prevede la realizzazione di oltre 400 chilometri di autostrada, con 43 chilometri 
di svincoli autostradali, 33 viadotti e 2 viadotti di connessione al ponte sospeso (per un totale di 39 chilometri e 
1,4 milioni di metri quadrati di strutture), 3 gallerie a doppia canna, 17 aree di servizio e stazionamento, 187 
ponti, 973 opere idrauliche minori, 26 intersezioni, 20 caselli autostradali, 6 centri di manutenzione e 17 aree 
di servizio.  

Si tratta di un nuovo importante successo per il Gruppo Astaldi che si posiziona al 3° posto a livello mondiale 
tra i Contractor internazionali attivi nella realizzazione di ponti. L’inaugurazione segue, inoltre, il recente 
completamento, sempre in Turchia, del Terzo Ponte sul Bosforo, altro esempio di alta ingegneria, in quanto 
più largo ponte sospeso al mondo e con torri più alte anche della Tour Eiffel. 

Astaldi è presente in Turchia dagli anni ’80, dove ha già realizzato oltre al Terzo Ponte sul Bosforo, anche una 
tratta rilevante dell’Autostrada dell’Anatolia (116 chilometri, tra Gumusova e Gerede), la Metropolitana di 
Istanbul (26 chilometri e 16 stazioni, inaugurata ad agosto 2012), l’Aeroporto Internazionale di Milas-Bodrum 
(costruito in soli 15 mesi e gestito fino a ottobre 2015) e lo scenografico Haliç Bridge di Istanbul. Ad oggi, il 
Gruppo è impegnato nel completamento in regime di concessione dell’Autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir, 
degli oltre 140 chilometri di autostrada della Northern Marmara Highway e dell’Etlik Integrated Health Campus 
di Ankara, uno dei più grandi complessi sanitari in costruzione in Europa. 

°°° 

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali General Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle 
costruzioni, in cui opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, 
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si propone al mercato sviluppando iniziative complesse e integrate nel campo della progettazione, realizzazione e 
gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile, prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture 
di Trasporto, degli Impianti di Produzione Energetica, dell’Edilizia civile e Industriale, del Facility Management, 
Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca all’85° posto nelle classifiche dei 
Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2015 con un portafoglio totale, incluse le ulteriori iniziative acquisite e 
in via di finalizzazione, pari a circa 29 miliardi di euro e un fatturato di 2,9 miliardi ed è attivo con circa 11.000 dipendenti 
in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America 
Latina (Cile, Perù, Venezuela, America Centrale), Middle East (Arabia Saudita, Qatar) e Far East (Indonesia). 
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