
                                                                         
  
 

 
COMUNICATO CONGIUNTO 

 

 
ASTALDI-GHELLA-IMPREGILO: FINALIZZATI I CONTRATTI PER LINEE FERROVIARIE IN 

VENEZUELA 
PER 2,2 MILIARDI DI DOLLARI  

 
• La firma dei contratti fa seguito agli accordi intergovernativi formalizzati ad aprile fra 

Italia e Venezuela  
 

• Il raggruppamento di imprese italiane formato con quote paritetiche da Astaldi, 
Ghella e Impregilo 

 
 

Roma, 5 giugno 2006 – Il raggruppamento di imprese formato da Astaldi, Ghella e Impregilo ha 
firmato con l'Istituto Autonomo delle Ferrovie della Repubblica Bolivariana del Venezuela (IAFE) i 
due contratti del valore complessivo di 2,2 miliardi di dollari per la realizzazione delle nuove linee 
ferroviarie San Juan de los Morros-San Fernando de Apure (252 km) e Chaguaramas-Cabruta 
(201 km). 
 

La firma dei contratti con la IAFE fa seguito agli accordi intergovernativi sottoscritti lo scorso mese 
di aprile tra i rappresentanti del governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela e quello 
dell’Italia, che prevedevano l’affidamento dei lavori di realizzazione delle due nuove tratte 
ferroviarie al raggruppamento di imprese italiane formato da Astaldi, Ghella e Impregilo con quote 
paritetiche del 33,33%. La costruzione delle due nuove linee mira a favorire lo sviluppo dell’area 
centro-meridionale del Venezuela. 
 

Le opere saranno realizzate in 76 mesi a partire dall’inizio dei lavori, previsto nei prossimi mesi. Il 
progetto riguarda la realizzazione di 453 km di nuove linee, di cui 15 km in galleria e 12 km di ponti 
e viadotti e include la progettazione e l’installazione dell’armamento ferroviario, di 13 stazioni 
ferroviarie, 3 interporti e un’officina di manutenzione. I contratti prevedono, inoltre, opzioni del 
valore complessivo di un miliardo di dollari per la progettazione, la fornitura e il montaggio del 
sistema ferroviario (segnalamento, controllo, telecomunicazioni, elettrificazione e materiale 
rotabile), che saranno oggetto di un successivo atto aggiuntivo. 
 

Il committente IAFE ha inoltre esercitato una opzione da 1,5 miliardi di dollari per la progettazione 
e costruzione di nuove stazioni e interporti e di una nuova tratta ad estensione del progetto relativo 
alla linea ferroviaria Puerto Cabello-La Encrucijada, già in avanzato corso di realizzazione ad 
opera dello stesso raggruppamento di imprese.  
 
Le aziende esprimono soddisfazione per la firma dei contratti che ne consolidano la presenza 
strategica in Venezuela e garantiscono l’incremento dei relativi portafogli ordini con importanti 
commesse estere. 
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