
 
 
 
 
 
 

 
 

ASTALDI NELLA PEDEMONTANA LOMBARDA 
 

Aggiudicata in via provvisoria la realizzazione in general contracting di un primo lotto 
dell’Autostrada Pedemontana Lombarda 

 
Valore complessivo pari a circa 630 milioni di euro 

 
 

Roma, 29 aprile 2008 – L’Associazione Temporanea di Imprese composta da Impregilo (leader mandataria 
con il 47%), Astaldi (24%), Pizzarotti (18%) e Aci Consorzio Stabile (11%), si è aggiudicata in via provvisoria la 
gara per la progettazione e realizzazione in general contracting di un primo lotto dell’Autostrada Pedemontana 
Lombarda, del valore complessivo di circa 630 milioni di euro.  
 
All’aggiudicazione definitiva si addiverrà nei prossimi giorni, al termine dell’espletamento delle procedure di 
gara previste.    
 
“L’aggiudicazione della Pedemontana rappresenta per la Astaldi un grande successo – ha affermato Giuseppe 
Cafiero, Amministratore Delegato con delega alle politiche industriali –. Una commessa che porta ad oltre 700 
milioni di euro i nuovi ordini registrati dal Gruppo in questa prima parte del 2008, senza tener conto della 
recente nomina a Promotore per il collegamento del Porto di Ancona alla grande viabilità. Con quest’opera la 
Astaldi consolida inoltre la presenza operativa nella Regione Lombardia, dove ha già realizzato il Nuovo Polo 
Fieristico di Rho-Pero e dove è attualmente impegnata nella realizzazione della Linea 5 della metropolitana di 
Milano e della nuova metropolitana di Brescia. Ulteriori potenzialità di sviluppo potranno poi derivare dalla 
recente assegnazione alla città di Milano dell’Expo 2015.”  
   
L’affidamento prevede la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di un primo tratto delle 
tangenziali di Como e Varese e del collegamento viario tra le Autostrade A8 e A9 (da Cassano Magnano a 
Lomazzo) per un totale di circa 47 chilometri di viabilità autostradale e viabilità secondaria, con 13 chilometri di 
gallerie e circa 1,7 chilometri di ponti e viadotti. 
 
L’avvio delle attività di costruzione è previsto nel 2010, con durata dei lavori pari a circa 3 anni. 
 

°°° 
 
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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