
 
 
 
 

AD ASTALDI I LAVORI PER IL NODO FERROVIARIO DI TORINO 
 
 

 
 
Roma, 13 maggio 2005 – Astaldi, in qualità di mandataria e leader di un raggruppamento 
di imprese, si è aggiudicato in via provvisoria il contratto per la realizzazione in general 
contracting del nodo Ferroviario di Torino. 
 
L’appalto, di importo complessivo pari a oltre 442 milioni di euro, prevede la progettazione 
esecutiva e la realizzazione dei lavori per il completamento e l’ampliamento della linea 
ferroviaria compresa tra Corso Vittorio Emanuele II e Corso Grosseto. 
 
La nuova tratta collegherà la Stazione Lingotto alla Stazione Stura e si estenderà per circa 
12 km, di cui 7 km in galleria per la presenza di un sottoattraversamento del fiume Dora 
Riparia. La durata complessiva dei lavori è prevista in circa 6 anni. 
 
L’opera verrà realizzata da Astaldi in qualità di mandataria di un raggruppamento di 
imprese con Vianini Lavori S.p.A., Impresa Costruzioni Rosso Geom. Francesco & Figli 
S.p.A., Di Vincenzo Dino S.p.A.  e Turner & Townsend Group Ltd..  
 
La nuova tratta ferroviaria consentirà di differenziare il traffico nazionale a lunga 
percorrenza da quello regionale e metropolitano, rendendo possibile un notevole aumento 
dell’offerta di trasporto e la realizzazione di un sistema di mobilità integrato con le altre 
modalità di trasporto.  
 
La commessa rappresenta il completamento di una prima fase dell’intero progetto 
ferroviario, in corso di ultimazione da parte di Astaldi nella città di Torino, e consente  
pertanto importanti economie di scala realizzative. 
 
Con questa nuova aggiudicazione, il Gruppo Astaldi conferma il ruolo di General 
Contractor di riferimento del settore e rafforza la sua presenza nel settore delle 
infrastrutture di trasporto. 
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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. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Astaldi S.p.A.                                                     PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                              Tel. 06/42020970 
Alessandra Onorati                                          Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne                                    Andrea Lijoi 
e Investor Relations                       
a.onorati@astaldi.com 
investor.relations@astaldi.com 
www.astaldi.it 
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