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ISTANBUL: POSA DELLA PRIMA PIETRA 
 DEL TERZO PONTE SUL BOSFORO 

 
 

Roma, 31 maggio 2013 – Mercoledì 29 maggio si è tenuta a Istanbul in Turchia la cerimonia di posa della prima pietra 
del Terzo Ponte sul Bosforo, progetto aggiudicato al Gruppo Astaldi a dicembre 2012. Alla cerimonia hanno presenziato 
oltre al Presidente del Gruppo Paolo Astaldi, il Presidente della Repubblica turco Abdullah Gul e il Primo Ministro Recep 
Tayyip Erdogan. 

Il progetto prevede la costruzione di un ponte a luce libera di 1,4 chilometri per l’attraversamento autostradale e 
ferroviario dello Stretto del Bosforo, da Poyrazköy in Asia a Garipçe in Europa, che sarà il più largo al mondo con 60 
metri di ampiezza per ospitare 8 corsie autostradali (4 per senso di marcia) divise da due corridoi ferroviari per l’alta 
velocità.  Il ponte segnerà anche un altro primato per i piloni a forma di A alti oltre 320 metri. Il progetto, infine, prevede 
anche la realizzazione di circa 115 chilometri della North Marmara Highway lungo il tracciato Odayeri-Paşaköy. 

 

L’opera sarà realizzata con la formula del BOT (Build-Operate-Transfer) e prevede un investimento totale di USD 2,5 
miliardi, finanziati su base project finance a fronte di ricavi da gestione complessivi stimati pari a USD 4,7 miliardi 
(33,33% Astaldi) garantiti per il 98%. La durata della concessione è pari a poco più di 10 anni, con circa 3 anni per le 
attività di progettazione e costruzione e 7 anni per la successiva gestione. 

Committente dell’iniziativa è il Ministero dei Trasporti turco e l’opera sarà realizzata in joint venture con la società turca 
IC Ictas, già partner Astaldi nei progetti in corso a San Pietroburgo, in Russia, per la realizzazione dell’Aeroporto 
Internazionale Pulkovo e il completamento del Raccordo autostradale della stessa Città.  
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Astaldi è presente in Turchia dagli anni ’80 con la costruzione dell’Autostrada dell’Anatolia (116 chilometri tra Gumusova 
e Gerede) e ha proseguito negli anni il suo impegno nel Paese con progetti importanti quali la Metropolitana di Istanbul 
(26 chilometri e 16 stazioni) inaugurata ad agosto 2012 e lo scalo internazionale dell’Aeroporto di Milas-Bodrum 
(5.000.000 passeggeri/anno di capacità), costruito in soli 15 mesi e in gestione da maggio 2012. Ad oggi, il Gruppo è 
impegnato nel completamento dell’Haliç Bridge, ponte per il passaggio della metropolitana nella città di Istanbul, e 
nell’avvio delle opere di costruzione della Fase 1 del progetto autostradale da oltre 400 Km Gebze-Orhangazi-Izmir; sta 
inoltre portando avanti le attività di finanziamento propedeutiche all’avvio dei lavori per i progetti in concessione del 
Campus sanitario di Etlik ad Ankara (3.200 posti letto) e dello stesso Terzo Ponte sul Bosforo, per il quale si prevede il 
financial close entro la fine dell’anno. 

 

°°° 
Il GRUPPO ASTALDI è General Contractor attivo in Italia e all’estero, nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di 
infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile, prevalentemente nei comparti delle infrastrutture di trasporto, degli 
impianti di produzione energetica, dell’edilizia civile ed industriale e dell’impiantistica. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca all’89° 
posto a livello mondiale nelle classifiche dei Contractor internazionali. Ha chiuso l’esercizio 2012 con un portafoglio ordini di oltre 10 
miliardi di euro, un fatturato di 2,5 miliardi, un EBITDA di oltre 264 milioni, un EBIT di 212 milioni, un utile netto di oltre 74 milioni; 
l’indebitamento finanziario netto dell’esercizio, al netto delle azioni proprie, è risultato pari a circa 623 milioni di euro. Attualmente, il 
GRUPPO ASTALDI è attivo in 6 macro-aree nel mondo: Italia, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Middle East 
(Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar), Maghreb (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, Cile, America Centrale) e 
America del Nord (Canada, USA). 
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