
 

1 
 

 
 

 
 

ASTALDI: NUOVO CONTRATTO AUTOSTRADALE IN ROMANIA 
 

Astaldi realizzerà il Lotto 4 della Orastie - Sibiu 
 

Valore complessivo delle opere pari a EUR 114 milioni 
 
 
Roma, 12 aprile 2011 – Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato il contratto per la realizzazione del Lotto 4 
dell’Autostrada Orastie - Sibiu in Romania, del valore equivalente a EUR 114 milioni (Astaldi al 70% e leader 
dell’iniziativa).  
 
Il contratto prevede la progettazione ed esecuzione di tutte le opere connesse alla realizzazione di circa 17 
chilometri di nuova autostrada, incluso il nodo stradale di Sibiu Ovest. L’avvio delle opere è prevista entro la 
prima metà del 2011, con durata dei lavori previsti pari a circa due anni. 
 
L’iniziativa, di cui è Committente la Compagnia Nazionale delle Autostrade e Strade Nazionali rumena, è 
finanziata per l’85% da Fondi di Coesione UE e per la restante parte dai fondi stanziati nel budget di stato 
rumeno.  

 
 

°°° 
 

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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