
 
 

 

 

ASTALDI – GRUPPO WEBUILD: COMPLETATE LE STRUTTURE             
DEL NUOVO OSPEDALE DI MONOPOLI-FASANO 

 

Bari, 20 aprile 2021 – Come da tradizione, gli operai del nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano hanno issato la 
bandiera italiana sull’ultimo solaio completato del nuovo presidio sanitario di eccellenza che Astaldi – Gruppo 
Webuild, sta realizzando in Puglia. La nuova struttura renderà disponibili 299 posti letto e 9 sale operatorie, su una 
superficie complessiva di intervento di 178.000 metri quadrati. 

Il Presidente della Regione, Michele Emiliano, ha visitato oggi il cantiere dell’ospedale, a conferma dell’attenzione 
che le Istituzioni stanno dimostrando verso quest’opera che, ad oggi, ha raggiunto il 25% di completamento. Una 
volta ultimato, il nuovo presidio garantirà il potenziamento e l’ammodernamento della capacità di offerta ospedaliera 
della Regione Puglia, a beneficio di un bacino di utenza costituito da 236.000 persone. Il progetto si afferma anche 
come volano di sviluppo economico ed occupazionale nell’area: per la sua realizzazione saranno impiegati circa 
250 operai durante le fasi di lavorazione più intensive, con il coinvolgimento di oltre 100 imprese fornitrici. La struttura 
si distingue anche come opera sostenibile, prevedendo, tra l’altro, la realizzazione di un impianto fotovoltaico con 
capacità di 512Kw e il reimpianto nell’area di progetto di 199 alberi secolari. 

 
ll nuovo ospedale è stato concepito come “un ospedale in un parco”, collocato in un contesto ambientale extraurbano 
nel cui paesaggio si inserisce in modo armonioso, essendo l’edificio composto di volumi porosi e articolati intorno a 
corti e spazi pubblici aperti, verdi e pavimentati, e di altezza confrontabile alle dimensioni delle chiome degli ulivi 
monumentali (12/13 metri) che, come i muretti a secco e le masserie, sono elementi caratterizzanti l’area di 
intervento. 

 
Astaldi – Gruppo Webuild ha un forte posizionamento nel settore della realizzazione di strutture ospedaliere. Negli 
ultimi dieci anno ha realizzato 12 strutture di eccellenza in Italia e all’estero, tra cui l’Ospedale dell’Angelo di Venezia-
Mestre e i Quattro Ospedali Toscani in Italia. Attualmente, il Gruppo è anche impegnato nella progettazione e 
realizzazione di due ospedali in Cile (Barros Luco Trudeau di Santiago e Nuovo Ospedale di Linares, realizzati con 
caratteristiche LEED©), oltre che dell’Etlik Integrated Health Campus di Ankara in Turchia che, con i suoi 1,2 milioni 
di metri quadrati di superficie, si identifica oggi come una della maggiori strutture ospedaliere in corso di 
realizzazione in Europa. Nel loro complesso, le nuove opere renderanno disponibili circa 5.300 posti letto. 
 

*** 
 

ASTALDI – GRUPPO WEBUILD 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 e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Webuild S.p.A., Astaldi ha sede in 
Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America 
Latina (Cile e Paraguay) e Asia (India).  

 
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 

 


