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ASTALDI SI RAFFORZA IN POLONIA: REALIZZERÀ  

UN NUOVO LOTTO DELLA METROPOLITANA DI VARSAVIA 

Valore delle opere pari a 209 milioni di euro 
 

Roma, 2 novembre 2015 – Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato il contratto per l’estensione della Linea 2 della 
Metropolitana di Varsavia, in Polonia, del valore di 209 milioni di euro. L’aggiudicazione segue la realizzazione 
della tratta centrale della stessa linea, completata sempre dal Gruppo Astaldi a marzo 2015. 

Il nuovo contratto prevede la progettazione esecutiva e la costruzione del tratto est del tracciato, che sviluppa 
per 3 chilometri circa, dalla Stazione Dworzec Wileński fino ai binari di deposito oltre la Stazione C-18, con 
gallerie a doppia canna e 3 stazioni sotterranee. Per lo scavo dei tunnel, saranno utilizzate le 2 TBM (Tunnel 
Boring Machine) già impiegate per lo scavo della prima tratta della linea, che permetteranno di scavare le 
gallerie e al contempo di allestirle per il passaggio dei treni. Il contratto prevede, inoltre, la realizzazione del 
collegamento con la tratta centrale della linea, nonché degli impianti civili e ferroviari, dell’armamento e di tutte 
le opere connesse. Il completamento dei lavori è previsto in 36 mesi, con avvio a inizio 2016. 

Committente è Metro Varsavia (“Metro Warszawskie Sp.z o.o.”), la Società pubblica che gestisce la 
metropolitana della città polacca per conto della Municipalità di Varsavia. Le opere saranno finanziate con 
fondi europei e budget locale. 

L’aggiudicazione di questo nuovo progetto rappresenta una ulteriore conferma dell’esperienza maturata dal 
Gruppo Astaldi nel settore delle infrastrutture di trasporto, in cui si posiziona oggi tra i primi 10 Contractor a 
livello mondiale per il fatturato prodotto nel comparto delle metropolitane. La nuova commessa rafforza inoltre 
la presenza del Gruppo in Polonia, dove oggi è impegnato nella realizzazione dell’Aeroporto Internazionale 
“Giovanni Paolo II” di Cracovia-Balice, di 60 chilometri circa di autostrada (con tratte rilevanti della S-5 e della 
S-8 e la Circumvallazione di Varsavia), di 2 tratte ferroviarie (con la Stazione di Łodz Fabryczna e il 
collegamento Cracovia-Balice), nonché dell’Impianto Waste-to-Energy di Bydgoszcz-Torun. 

°°° 

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali General Contractor in Italia e tra i primi 22 a livello europeo nel settore delle costruzioni, in 
cui opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, si propone al mercato 
sviluppando iniziative complesse e integrate 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’85° posto nelle classifiche 
dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2014 con un portafoglio ordini totale di 28 miliardi di euro e un fatturato di 2,7 
miliardi ed è attivo con più di 10.300 dipendenti in Italia, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia), Turchia e Indonesia, Middle 
East (Arabia Saudita), Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina (Perù, Cile, America Centrale, Venezuela).  
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Per ulteriori informazioni: 
 
 
Astaldi       Image Building  
Tel. +39 06.41766389     Tel. +39 02.89011300 
Alessandra Onorati     Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Arturo Salerni 
Responsabile Relazioni Esterne e Investor Relations  astaldi@imagebuilding.it  
a.onorati@astaldi.com  www.astaldi.com 
 
 


