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ASTALDI: REALIZZERÀ UNA NUOVA TRATTA  

DELLA LINEA FERROVIARIA AD ALTA CAPACITÀ NAPOLI-BARI 

Valore totale del contratto pari a 608 milioni di euro 

 
Roma, 29 marzo 2019 – Il Gruppo Astaldi è risultato aggiudicatario, in raggruppamento di imprese, del 
contratto da 608 milioni di euro per la realizzazione di ulteriori 18,7 chilometri della linea ferroviaria ad alta 
capacità Napoli-Bari, in Italia. Il nuovo lotto si riferisce alla realizzazione del collegamento che da Apice 
raggiunge Hirpinia e prevede anche la costruzione della Stazione Hirpinia, oltre che di tre gallerie naturali e 
quattro viadotti.  

I lavori saranno eseguiti da Astaldi (in quota al 40%), in raggruppamento di imprese con Salini Impregilo (al 60%). Il 
Committente delle opere è RFI – Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Nell’ambito 
di questo stesso progetto, Astaldi sta già realizzando i 15,5 chilometri di tracciato della tratta Napoli-Cancello, 
sempre in raggruppamento di imprese con Salini Impregilo.  

Nell’alta velocità ferroviaria in Italia, il Gruppo Astaldi ha già realizzato opere di rilievo, come la linea AV/AC 
Roma-Napoli, prima ferrovia ad alta velocità in Europa, oltre che la Stazione AV Napoli-Afragola (firmata 
dall’archistar Zaha Hadid). Attualmente, il Gruppo è impegnato nella realizzazione di opere ferroviarie ritenute 
strategiche per il Paese, tra cui la Galleria di Base del Brennero Lotto Mules 2-3, che sarà il collegamento 
ferroviario sotterraneo più lungo al mondo, e importanti progetti di potenziamento del sistema dei trasporti del 
Sud Italia, come i lavori del raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova della linea Palermo-Catania, avviati di 
recente, e il primo tratto della direttrice AV/AC Napoli-Bari (tratta Napoli-Cancello) citata in precedenza.  

La tratta Apice-Hirpinia della linea Napoli-Bari, come tutti gli altri progetti in esecuzione, è parte integrante del 
sistema di trasporto TEN-T (Trans European Network-Transport) e contribuirà, pertanto, al collegamento 
dell’Italia al resto d’Europa. 

°°° 

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, dell’O&M; partecipa inoltre a iniziative in concessione per la realizzazione e successiva gestione pluriennale delle 
opere realizzate. Quotato in Borsa dal 2002, ha chiuso il 2017 con un portafoglio totale di oltre €24 miliardi e un fatturato superiore ai 
3 miliardi. Con oltre 10.500 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, India).  
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