Entro il 15. aprile

Iscrizione:

inviare una mail a
oslo.commerciale@esteri.it

Webinar
18 maggio ore 10:00
Come partecipare alle gare
d’appalto per i prossimi
progetti autostradali di
Nye Veier

Norvegia

L’Ambasciata d'Italia a Oslo organizza
il 18 maggio 2022 alle ore 10:00 una
conferenza virtuale nel corso della
quale il Direttore per i progetti di
Nye Veier, l'ente responsabile delle
autostrade norvegesi, presenterà in
lingua inglese alle aziende italiane il
portafoglio di progetti per i prossimi
anni, nonché i requisiti di gara
richiesti e lo schema di lavoro per
obiettivi di Nye Veier.
Il webinar è rivolto alle imprese di
costruzione e ingegneria italiane con
la capacità di lavorare in Norvegia a
grandi progetti infrastrutturali con
soluzioni innovative.
L'evento fa seguito all'approvazione
da parte del Governo norvegese di un
nuovo Piano Nazionale dei Trasporti
per il periodo 2022-2033, che
prevede investimenti per 120 miliardi
di euro, di cui 51 miliardi dedicati a
progetti infrastrutturali.

Descrizione delle
tratte autostradali
Autostrada E6, l’arteria
principale del Paese. La
sezione che attraversa la
contea di Innlandet, tra
Vestnes e Kolomoen, è stata
suddivisa in otto tratte, cosi’
come la sezione che attraversa
la contea del Trøndelag, tra
Steinkjer til Ulsberg. La tratta
che si snoda nel nord della
Norvegia comprende invece
quattro tratte.

Autostrada E16, che collega Hønefoss al resto
della contea di Viken attraverso nuove tratte
autostradali e ferroviarie.
Autostrada E18 tra Grimstad e Langangen,
suddivisa in quattro appalti.
Autostrada E39, che si snoda per 200 km da
Kristiansand nella contea dell’Agder a Ålgård
nella contea del Rogaland. Il progetto di
ammodernamento è stato suddiviso in nove
tratte.

Progetti
E6 Berkåk-Vindåsliene

Contea: Trøndelag. Valore stimato dell'appalto: 200 milioni di euro. Descrizione: tratta di 16 km. Strada a quattro
corsie con un limite di velocità di 110 km/h. L’inizio della costruzione è previsto per il 2022 e l’apertura al
traffico per il 2025. La tratta E6 Berkåk-Vindåsliene fa parte del progetto E6 Ulsberg-Vindåsliene, che è stato
suddiviso in due contratti di costruzione, Nedgård-Berkåk e Berkåk-Vindåsliene.

__________
Contatti:
o Responsabile per la tratta E6 Nedgård-Berkåk: Arild Mathisen (+47 477 52 696)
o Responsabile della pianificazione: Jan Olav Sivertsen (+47 915 46 871)
o Coordinatore tecnico: Øystein Wiggen (+47 992 17 204)
o Resp. comunicazione: Linn Herredsvela (+47 995 17 661)
o Direttore: Lars Bjørgård (+47 913 39 511)

E6 Sørelva-Borkamo

Contea: Nordland. Valore stimato del contratto: 70 milioni di euro. Descrizione: l'attuale tratto di 20 km è stretto,
tortuoso, di difficile accesso in inverno, e causa numerosi incidenti. Sono tre i piani urbanistici approvati per la
sezione (adottati nel 2015, 2017 e 2020).

E39 Bue-Ålgård

Contea: Rogaland. Valore stimato dell'appalto: 220 milioni di euro. Descrizione: fa parte del progetto E39 tra
Kristiansand e Ålgård. Tratta a quattro corsie (H3) e un limite di velocità di 110 km/h. Dopo la qualificazione,
saranno invitati da tre a cinque imprese. Inizio dei lavori di costruzione: autunno 2023.

__________

Contatti:
o Responsabile per la pianificazione: Kjetil Medhus, , kjetil.medhus@nyeveier.no, +47 482 07 856
o Åge Emanuel Rovik, aage.rovik@nyeveier.no, +47 976 33 909
o Resp. comunicazione: Geir Gjervan, geir.gjervan@nyeveier.no, +47 908 79 108

E39 Mandal-Lyngdal

Contea: Agder. Valore stimato dell'appalto: 470 milioni di euro. Descrizione: tratta di 25 chilometri di lunghezza, a
quattro corsie e con limite di velocità di 110 km/h. Previsto avvio dei lavori: 2023, con apertura al traffico nel
2026.

______________

Contatto: Håkon Lohne (+47 977 14 881)

Strada statale Rv.13 Skare-Sogndal

Contea: Vestlandet. Valore contratto stimato: 20 milioni di euro.

E18 / E39 Ytre Ringvei

Contea: Agder. Valore stimato dell'appalto: 380 milioni di euro. Descrizione: autostrada a 4 corsie con velocità
massima prevista di 110 km/h.

___________

Contatti:
nyeveier@ytreringvei.no
oSara Sabelstrøm Øen (+47 930 35 966)
oThomas Kaaløy Jensen (+47 900 66 525)

E16 Hønefoss-Skaret / Ringeriksporteføljen

Contea: Viken.

Il Ringeriksportefølie comprende la costruzione di una linea ferroviaria di 40 chilometri (Ringeriksbanen) tra
Sandvika e Hønefoss e 16 chilometri di autostrada a quattro corsie da Høgkastet a Hønefoss.

_____________
Contatto: Direttore, Morten Klokkersveen (+47 416 10 640)

