
 
 
 
 
 
 

 
 

ASTALDI: PRIMO SUCCESSO NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI 
 

L’ANAS ha formalizzato la nomina a promotore dell’ATI  
che realizzerà il collegamento del Porto di Ancona con la grande viabilità 

 
Il valore dell’iniziativa è pari a circa 580 milioni di euro 

 
 

Roma, 23 aprile 2008 – L’Associazione Temporanea di Imprese composta da Impregilo (leader mandataria 
con il 47%), Astaldi (24%), Pizzarotti (18%) e Itinera (11%), è stata nominata promotore per l’iniziativa in 
project finance per la realizzazione e successiva gestione del collegamento tra il Porto di Ancona e 
l’Autostrada A14 e la Strada Statale Adriatica (SS 16). 
 
Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione dell’ANAS, riunitosi in data odierna. 
 
Il valore complessivo dell’investimento è pari a circa 580 milioni di euro.  
 
Il contratto di concessione, che prevede un periodo di gestione della durata di 30 anni, sarà aggiudicato dopo 
l’espletamento della gara e della procedura negoziata nelle quali il promotore godrà del diritto di prelazione. 
 
La nuova arteria si svilupperà complessivamente per circa 11 Km di strada a doppia carreggiata, di cui 8 Km 
di viabilità principale e i restanti di bretella di collegamento. Il tracciato, che si snoda prevalentemente in 
sotterraneo, prevede la realizzazione di circa 4 km di gallerie a doppia canna e di due viadotti della lunghezza 
complessiva di circa 1,6 km. La durata dei lavori, comprensivo di progettazione e collaudo, è di 72 mesi a 
partire dalla stipula della convenzione. 
 
“Siamo molto soddisfatti di questo successo – ha affermato Vittorio Di Paola, Presidente del Gruppo –. Questa 
iniziativa segna l’ingresso della Astaldi nel settore delle concessioni autostradali, settore che riteniamo da 
sempre un completamento indispensabile a quello della realizzazione in concessione di ospedali, parcheggi e 
metropolitane in cui siamo già presenti. ” 
 

°°° 
 
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 e industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali strutture sanitarie, infrastrutture di trasporto urbano, parcheggi. 
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 di rilevante importo.  
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