
 

 

 

 

 

CERIMONIA DI FORATURA DELL’ULTIMO DIAFRAMMA DELLA GALLERIA 
MONTE OLIBANO DELLA FERROVIA CUMANA 

Realizzata dal Gruppo Astaldi, l’opera consente l’ammodernamento e il 
potenziamento di un’infrastuttura strategica per i trasporti                     

dell’area metropolitana di Napoli e per l’intero bacino di traffico flegreo  
 

Napoli, 2 luglio 2020 – Si è svolta questa mattina a Napoli alla presenza, tra gli altri, di Vincenzo De Luca, Presidente 

della Regione Campania, Vincenzo Figliolia, Sindaco di Pozzuoli, Umberto De Gregorio, Presidente EAV, oltre 

che di Paolo Astaldi, Presidente del Gruppo Astaldi, e Filippo Stinellis, Amministratore Delegato del Gruppo 

Astaldi, la cerimonia di abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Monte Olibano, parte del progetto di 

ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Cumana. 

La nuova galleria rientra nel programma di raddoppio della Cumana, lungo una tratta di circa 5 km, e comprende, tra gli 

altri, gli interventi di rettifica del tracciato della vecchia galleria Monte Olibano a semplice binario, la realizzazione delle 

nuove stazioni di Pozzuoli e Cantieri, l’adeguamento della stazione Gerolomini e l’attrezzaggio ferroviario a doppio binario 

della tratta Dazio – Cantieri. La realizzazione delle opere consentirà di completare definitivamente il raddoppio della 

ferrovia, permettendo di effettuare un servizio di trasporto di tipo metropolitano sull’intera Linea Cumanatta, con alta 

frequenza dei treni e alti standard di sicurezza. L’ultimazione dell’intero programma di ammodernamento e 

potenziamento della ferrovia è prevista per giugno 2023. La rete costituita dalle ferrovie Cumana e Circumflegrea, serve, 

con 33 stazioni, l’intero settore occidentale dell’area metropolitana di Napoli e il bacino di traffico flegreo, una zona ad 

alta densità di popolazione, destinata ad un ulteriore sviluppo per il continuo incremento abitativo e turistico.  

La Cumana, oggi in corso di ammodernamento, collega, con un tracciato di circa 20 km, il centro di Napoli con il Comune 

di Bacoli, attraversando il tessuto urbano del capoluogo (Montesanto, Corso Vittorio Emanuele, Fuorigrotta, Bagnoli) e 

numerosi centri dell’area flegrea, quali Pozzuoli, Arco Felice, Lucrino, Baia, Fusaro e Torregaveta. 

Paolo Astaldi, Presidente Gruppo Astaldi ha dichiarato: “Oggi è un giorno importante, per il Gruppo Astaldi e per la 
Ferrovia Cumana. Per il Gruppo, la foratura della Galleria Monte Olibano è la dimostrazione della vitalità dell’azienda 
e il superamento della fase di crisi che ha vissuto. Per il progetto, oggi si creano le condizioni per un definitivo 
completamento del programma di ammodernamento della Linea Cumana. L’evento di oggi è stato possibile grazie 
al lavoro fatto in questi mesi e alla proficua collaborazione con le Autorità, le Istituzioni e con le maestranze e i 
fornitori, che ha permesso l’avanzamento dei lavori in una fase così complessa come quella emergenziale affrontata 
dal nostro Paese, nel pieno rispetto di tutti i più stringenti protocolli volti a preservare salute, sicurezza e incolumità 
di dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti, priorità assoluta per il nostro Gruppo”. 
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Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore dei progetti infrastrutturali complessi e strategici. Attivo 

da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo sviluppa iniziative 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 e Industriale, del Facility Management e dell’Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. 

Quotato alla Borsa di Milano dal 2002, Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa 

(Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina. In data 28 settembre 2018, la Società ha presentato presso il Tribunale di 

Roma domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 186-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.; 

tale domanda è stata accettata in data 5 agosto 2019 e il procedimento è tuttora in corso. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
ASTALDI        IMAGE BUILDING 
Tel. +39 06.41766360       Tel. +39 02.89011300  
Alessandra Onorati / Anna Forciniti      Giuliana Paoletti / Alfredo Mele 
Relazioni Esterne e Investor Relations      astaldi@imagebuilding.it  
investor.relations@astaldi.com  
www.astaldi.com 

 


