
 

 

 

 
 
 

 
 
 

ASTALDI SI AGGIUDICA NUOVO CONTRATTO FERROVIARIO IN ALGERIA 

 

• Valore della commessa pari a 616 mln di euro 

• Nuova linea ferroviaria di 120 km 

 

Roma, 4 luglio 2007 – Il Ministero dei Trasporti della Repubblica di Algeria ha aggiudicato al Gruppo 
Astaldi il contratto per la progettazione e la realizzazione di 120 km della nuova linea ferroviaria Saida-
Moulay Slissen, per un importo pari a 616 milioni di euro. 
  
Il contratto prevede, tra l’altro, la progettazione e la realizzazione di 30 ponti ferroviari e viadotti, 16 
sovrappassi, 4 stazioni, uno scalo merci, un deposito per le attività di manutenzione e 3 stazioni di 
scambio, lungo un tracciato che si snoda perpendicolarmente rispetto a quello della linea ferroviaria 
Mecheria-Redjem Demouche, già in corso di realizzazione ad opera della stessa Astaldi.  
L’avvio dei lavori è previsto per novembre 2007, con una durata complessiva pari a 46 mesi. 
 
La Astaldi è da oltre 20 anni presente in Algeria, dove è attualmente impegnata nella realizzazione della 
linea ferroviaria Mecheria-Redjem Demouche, del Tunnel di Jijel e della tratta autostradale Oued-Fodda, 
oltre che degli acquedotti di Hamma e di Akbou-Bejaja e delle dighe di Kerrada e Kramis. Con il nuovo 
contratto, il portafoglio lavori gestito nell’area sale ad 1 miliardo di euro, di cui 860 milioni di euro di 
competenza del Gruppo. 
 
“Con questo nuovo contratto – ha sottolineato l’Ing. Giuseppe Cafiero, Amministratore Delegato con 
delega alle politiche industriali – Astaldi consolida la sua presenza in Algeria, un Paese che ha avviato un 
importante piano di sviluppo infrastrutturale, dotandolo di risorse finanziarie adeguate, per la cui 
realizzazione la nostra azienda è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano”. 
 
                                                                °°° 
 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 80 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, infrastrutture di trasporto urbano. 
Attualmente,  il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di coordinare 
tutte le risorse e le competenze per la realizzazione e la gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di rilevante importo.   
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