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ASTALDI, NUOVI ORDINI IN ITALIA PER 110 MILIONI DI EURO E 

VIA LIBERA DEL CIPE AL 3° MEGALOTTO DELLA STRADA STATALE JONICA 

  

Roma, 28 febbraio 2018 – Astaldi comunica di aver ricevuto l’aggiudicazione di due contratti di costruzione 
in Italia per complessivi 110 milioni di euro, in quota Astaldi. Inoltre, in data odierna, il CIPE ha 
approvato il progetto definitivo della seconda tratta del 3° Megalotto della Strada Statale Jonica SS-
106, condizione all’avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione delle opere. 

I due nuovi contratti si riferiscono ai seguenti progetti: 

 Contratto di costruzione da 67 milioni di euro per i lavori di completamento delle gallerie 
Colombo, San Tommaso e Polcevera, nell’ambito del programma di potenziamento del Nodo 
ferroviario di Genova. In dettaglio, è previsto il completamento dello scavo e del rivestimento delle 
gallerie Colombo e San Tommaso in ambito urbano (Lotto 1) e l’esecuzione dei lavori per il 
prolungamento della Bretella di Voltri nella zona del ponente cittadino (Galleria Polcevera, Lotto 2), 
per complessivi 5,5 chilometri di nuova linea ferroviaria quasi interamente in galleria. L’appalto 
rappresenta un tassello indispensabile per il completamento del nodo ferroviario di Genova. Le opere 
del Lotto 1 consentiranno, infatti, la realizzazione di due nuovi binari dedicati esclusivamente al traffico 
metropolitano-regionale tra le due principali stazioni cittadine di Brignole e Piazza Principe, mentre gli 
interventi del Lotto 2 sono funzionali al fondamentale conseguimento dell’indipendenza tra il traffico 
passeggeri a lunga percorrenza e il traffico merci/regionale-metropolitano nel nodo di Genova. La 
durata dei lavori prevista è pari a 27 mesi. Committente delle opere è RFI S.p.A. (Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane). La firma del contratto è attesa entro i prossimi 30 giorni, essendo già stata 
espletata con esito positivo la verifica dei requisiti di partecipazione. 

 Contratto da 40 milioni di euro, di cui il 50% in quota Astaldi, per la realizzazione in 
raggruppamento di imprese dei lavori di bonifica del Lotto 2 dell’ex raffineria Kuwait Petroleum 
Italia di Napoli. Le attività sono finalizzate al recupero ambientale di 18 ettari di superficie inclusa nel 
tessuto urbano della città e l’intervento è propedeutico al futuro sviluppo urbanistico dell’area. La 
durata dei lavori, che saranno eseguiti in raggruppamento di imprese con Arcadis Italia, è prevista pari 
a tre anni. Committente dell’iniziativa è la Società Kuwait Raffinazione e Chimica. 

In data odierna, inoltre, il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha approvato il 
progetto definitivo della seconda tratta del 3° Megalotto della Strada Statale Jonica SS-106, sempre in 
Italia. Tale approvazione pone le condizioni per lo sviluppo della progettazione esecutiva dell’intero 3° 
Megalotto (1° e 2° stralcio funzionale) e l’avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione delle opere. I 
lavori saranno eseguiti in raggruppamento di imprese da Astaldi (mandataria) e Salini Impregilo. Ad oggi, il 
contratto risulta inserito nel portafoglio ordini del Gruppo Astaldi per un valore pari a circa 960 milioni di euro. 
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Il Gruppo Astaldi è uno dei principali 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, 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. Quotato in Borsa dal 2002, ha chiuso il 
2016 con un portafoglio totale di oltre €27 miliardi e un fatturato superiore ai 3 miliardi. Con oltre 11.500 dipendenti è 
prevalentemente attivo in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), 
America Latina, Middle East (Arabia Saudita) e Far East (Indonesia). 
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