
 
 

 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
DI NUOVI PROGETTI FERROVIARI IN ALGERIA PER EURO 158 MILIONI 

 
 
 
Roma, 8 marzo 2006 – È stata formalizzata in via definitiva l’aggiudicazione al Gruppo 
Astaldi del contratto con la SNTF, la società nazionale delle ferrovie della Repubblica 
di Algeria, per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Mecheria-Redjem 
Demouche per un importo equivalente a circa Euro 158 milioni. 
 
Il nuovo contratto in Algeria, aggiudicato in via provvisoria già dallo scorso novembre 
2005 al raggruppamento Astaldi-ETRHB Haddad di cui Astaldi è capofila con una 
quota pari al 51%, prevede lo studio e la realizzazione di una linea ferroviaria a un solo 
binario che si estenderà per 140 Km, collegando le città Mecheria e Redjem 
Demouche nella regione sud-ovest del Paese. La durata dei lavori è prevista essere 
pari a 22 mesi e l’avvio dei lavori è atteso per il prossimo mese di giugno 2006. 
 
 

°°° 
 
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. 
 
Il Gruppo opera nelle seguenti aree 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, strutture ospedaliere, 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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