
 

 
 

 
 

ASTALDI SI AGGIUDICA UN NUOVO CONTRATTO FERROVIARIO IN ALGERIA 
VALORE DELLA COMMESSA PARI A 417 MILIONI DI EURO 

 

Astaldi realizzerà una nuova linea ferroviaria da 153 chilometri 

 
Roma, 27 dicembre 2010 - Il Ministero dei Trasporti della Repubblica Algerina, per il tramite dell’Agence 
Nationale d’Etude et du Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF), ha aggiudicato 
alla Astaldi, in raggruppamento di imprese, il contratto per la progettazione e la realizzazione di una nuova 
linea ferroviaria lungo la tratta Saida-Tiaret. Il valore complessivo delle opere è di 417 milioni di euro (Astaldi in 
quota al 60%). 
 
Il contratto prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione di 153 chilometri di linea ferroviaria a singolo 
binario lungo la quale sono previsti 41 ponti ferroviari e viadotti, 35 sovrappassi stradali, oltre che di 4 stazioni 
principali (di cui 2 passeggeri e 2 con funzione di scalo merci e manutenzione) e 9 stazioni di scambio. 
 
Il tracciato, che si sviluppa lungo la “Rocade des Hauts Plateaux” in interconnessione con la linea Bechar- 
Mecheria-Oran, è la naturale prosecuzione della linea ferroviaria di collegamento tra Saida e Moulay-Slissen 
già in corso di realizzazione sempre ad opera della Astaldi. L’avvio dei lavori per questa nuova iniziativa è 
previsto per i primi mesi del 2011, con una durata complessiva delle opere pari a 36 mesi. 
 
 
 

°°° 
 
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, centrali nucleari 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, 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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