
 
 

 
 
 

 
 

 

ASTALDI: FIRMATO IL CONTRATTO PER LA METROPOLITANA DI VARSAVIA 
 
 
La commessa vale 800 milioni di euro e la consegna delle opere è prevista per il 2013 

 

Roma, 28 ottobre 2009 – La Astaldi, in qualità di leader di un raggruppamento di imprese, ha 
firmato oggi il contratto con la Municipalità di Varsavia per la realizzazione della tratta centrale 
della Linea 2 della Metropolitana di Varsavia, in Polonia, del valore complessivo di 3,375 miliardi 
di Zloty equivalenti a 800 milioni di euro (45% in quota Astaldi).  
 
La firma segue l’aggiudicazione provvisoria della commessa, avvenuta lo scorso aprile, 
determinando così l’inserimento nel portafoglio ordini del Gruppo della quota di competenza, pari 
a 360 milioni di euro. La consegna delle opere è prevista per il 2013. 
  
Il contratto prevede la progettazione e la realizzazione di circa 6 chilometri di nuova linea 
metropolitana, lungo il tracciato compreso tra Rondo Daszynskiego e Dworzec Wilenski, con 7 
stazioni e un sottoattraversamento del fiume Vistola. Per lo scavo delle tratte in galleria, è 
previsto l’utilizzo di tre TBM (Tunnel Boring Machine).  
 
A realizzare l’opera sarà il raggruppamento di imprese costituito dalla Astaldi, in qualità di leader 
del raggruppamento (con una quota pari al 45%), l’impresa polacca PBIDM e la società turca 
Gulermak, con la quale la Astaldi sta già realizzando la nuova metropolitana di Istanbul. 
 
In Polonia, la Astaldi sta già realizzando il progetto per il riammodernamento della strada 
nazionale NR8, del valore equivalente a 350 milioni di euro (Astaldi al 40% e capogruppo 
dell’iniziativa).  
 

°°° 
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, operando prevalentemente 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 necessarie per la realizzazione e la  gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di rilevante 
importo.   
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