
 
 

 
 
AD ASTALDI CONTRATTO DI EURO 165 MILIONI PER NUOVA LINEA FERROVIARIA 

 
L’aggiudicazione provvisoria riguarda il raddoppio di 12 km della Pontremolese 

 
 
Roma, 24 marzo 2005 – Sono stati aggiudicati in via provvisoria ad Astaldi i lavori di 
potenziamento e raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia (“Pontremolese”) nella tratta 
Solignano-Osteriazza, per un importo complessivo di oltre 165 milioni di euro. La tratta da 
realizzare si estende per circa 12 chilometri e l’appalto comprende la progettazione esecutiva e la 
realizzazione di opere civili, armamento ferroviario, impianto di trazione elettrica, adeguamento 
degli impianti di sicurezza e segnalazione.  La durata dei lavori è prevista in circa 6 anni e tre mesi. 
  
Le principali opere riguardano la realizzazione e messa in sicurezza di un nuova galleria a doppio 
binario di circa 4200 metri, un nuovo ponte sul fiume Taro di 440 metri, un viadotto di 150 metri e 
due gallerie artificiali sotto l’autostrada Parma-La Spezia lunghe rispettivamente 160 e 243 metri. 
 
 
 

°°° 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 75 anni, in Italia e all’estero, nella 
progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile, operando nei seguenti settori 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, impianti di bonifica, ecc.. 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di 
coordinare tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di 
rilevante importo.   
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