
 

Ghella selezionata per il progetto Sydney Metro Western Sydney Airport. Un 

appalto da $1.8mld. 

22-12-2021 - Ghella, in consorzio con CPB Contractors (Gruppo CIMIC), è stata 
selezionata dal New South Wales Government per realizzare il Sydney Metro-
Western Sydney Airport Station Boxes and Tunnelling Works (WSA-SBT). 

Il contratto da 1.8 miliardi di dollari australiani, finanziato dal governo federale e 
statale del Nuovo Galles del Sud, genererà ricavi a Ghella per circa 450 milioni di 
dollari. 

La nuova linea ferroviaria della metropolitana collegherà St Marys fino al Western 
Sydney International Airport (Nancy-Bird Walton) e il tratto di Western Sydney 
Aerotropolis. Oltre a fornire un servizio di trasporto pubblico al nuovo aeroporto, 
darà un contributo economico duraturo alla parte ovest di Sydney. 

 “Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Sydney Metro per la realizzazione del 
Sydney Metro-Western Sydney Airport Station Box and Tunnelling Works. Le nostre 
squadre di scavo sono ormai esperte nella realizzazione di infrastrutture a Sydney 
e applicheranno l’expertise acquisita sulla metropolitana di Sydney. Siamo lieti di 
lavorare, ancora una volta, a fianco del nostro partner CPB Contractors” ha 
dichiarato Marco Fontana – Capo area di Ghella Australia 

Il contratto Sydney Metro-WSA-SBT prevede la progettazione e la costruzione di 
circa 9,8 chilometri di gallerie gemelle e scavi per le stazioni di St Marys, Orchard 
Hills, Airport Terminal Station, Aerotropolis Station e servizi a Bringelly e Claremont 
Meadows. 

Nei prossimi mesi saranno avviati importanti lavori di preparazione del cantiere atti 
ad accogliere le frese (TBM) per l'apertura dei tunnel all'inizio del 2023. 

 

About Ghella 

Nati nel 1894, siamo una realtà globale di primaria importanza nel settore delle costruzioni di grandi opere 
pubbliche.  
 
Specializzati in scavi in sotterraneo realizziamo importanti opere infrastrutturali quali metropolitane, ferrovie, 
autostrade e opere idrauliche. In 150 anni abbiamo realizzato più̀ di 130 tunnel e collegato oltre 1000 km di 
autostrade, ferrovie e metropolitane. Sosteniamo un’idea d’impresa che abbia l’interesse di lasciare un mondo 
migliore alle generazioni future.  Costruiamo con la massima qualità̀, in 
modo innovativo e sostenibile utilizzando tecnologie avanzate e metodi costruttivi all’avanguardia con un 
processo continuo di formazione del personale. Aiutiamo la crescita economica e lo sviluppo sociale dei territori 
in cui operiamo.  
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