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Ghella firma il contratto per l’autostrada M6 di Sydney. 

Un appalto da 2.5mld$ AUS. 

 

Ghella, in joint venture con CPB Contractors e UGL (Gruppo CIMIC), è stata selezionata dal 
New South Wales Government per realizzare la prima fase dell’autostrada M6 di Sydney.  

Il valore della progettazione e realizzazione del contratto è pari a 2.5mld di dollari australiani. 

La fase 1 dell’M6 collegherà le zone a Sud di Sydney alla più ampia rete autostradale della 
città. L’M6 migliorerà i tempi di percorrenza, ridurrà la congestione e rimuoverà i camion 
dalle strade locali. 

Marco Fontana, direttore di Ghella Australia dichiara: “Siamo lieti di essere stati scelti per 
realizzare questo importante progetto e lavorare a stretto contatto con Transport for New 
South Wales. Questo lavoro fornirà tempi di percorrenza più sicuri e brevi per i conducenti 
che si spostano da centro città al Sud di Sydney, specialmente durante gli orari più 
congestionati. Si conferma ancora una volta l’alleanza con CPB Contractors e UGL, nostri 
partner nella JV.” 

La JV realizzerà un collegamento autostradale sotterraneo tra President Ave, Kogarah e 
l’M8, i tunnel principali, rampe di accesso ed uscita, percorsi pedonali e ciclabili condivisi e 
tunnel predisposti per una futura fase 2 dell’M6. 

Il lavoro inizierà nel 2022 e la fine è prevista per il 2025.  

 

 

 

Profilo 

Fondata nel 1894, Ghella è oggi una realtà internazionale di primaria importanza nel mondo 
delle costruzioni di grandi opere pubbliche. La maggior produzione dell’Impresa è 
concentrata all’estero e principalmente in Europa, le Americhe, Oceania ed Estremo 
Oriente. Specializzata in scavi in sotterraneo, Ghella è attiva nella realizzazione di opere 
infrastrutturali quali metropolitane, ferrovie, autostrade e opere idrauliche. L’utilizzo di 
tecnologie avanzate, lo sviluppo di metodi costruttivi moderni uniti ad una particolare 
attenzione alla sicurezza e al rispetto per l’ambiente, hanno permesso a Ghella di 
realizzare complesse opere di ingegneria, contribuendo alla crescita dinamica e costante 
dell’Impresa e allo sviluppo economico e sociale dei territori in cui opera.  
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