
 
 

 

01 Luglio 2019 

by Eugenio Milizia 
Web Site Administrator 

 

 
 
 

UAE. EMIRATI ARABI UNITI: Etihad Rail si è aggiudicata i prossimi due contratti 
di ingegneria civile e lavori ferroviari per la costruzione della Seconda fase della 
rete ferroviaria nazionale, costituita da due pacchetti. 
 
I 216 km del Pacchetto B e i 94 km del Pacchetto C costituiranno la spina dorsale 
della rete nazionale degli Emirati Arabi Uniti, collegando Abu Dhabi e Dubai. I due 
pacchetti comprendono i collegamenti con il porto di Khalifa, Khalifa Industrial City 
(Kizad) e Jebel Ali Port, che collegano i principali porti del Paese con le principali 
aree industriali e urbane. 
 
I due pacchetti sono stati assegnati ad un raggruppamento della China Railway 
Construction Corp con la locale Ghantoot Transport & General Contracting Co. I 
contratti sono stati firmati il 25 giugno da Shadi Malak, amministratore delegato di 
Etihad Rail, Wang Jinsong, rappresentante autorizzato del CRCC e Ali Mohamed 
Sadiq Albloushi, presidente di Ghantoot, nel corso di una cerimonia alla presenza 
del presidente di Etihad Rail HH Sheikh Theyab bin Mohamed bin Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan. 
 
Oltre alla progettazione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, compresi i lavori 
di sterro, ponti e gallerie, i contratti includono la posa di binari. Il percorso del 
Pacchetto B si collegherà con il Pacchetto A e la linea della Fase Uno a Tarif, mentre 
il Pacchetto C formerà un'estensione finale del Pacchetto B. Etihad Rail aveva 
precedentemente assegnato il contratto di progettazione e costruzione del 
Pacchetto A ad un consorzio di China State Construction Engineering Corp e SK 
Engineering & Construction della Corea del Sud. 
 
Descrivendo la ferrovia come "uno dei più importanti progetti di sviluppo economico 
negli Emirati Arabi Uniti", HH Sheikh Theyab ha dichiarato che l'aggiudicazione dei 
due contratti è un'altra pietra miliare nello sviluppo della rete nazionale, che alla 
fine sarà 1.200 km, collegando Ghuweifat vicino al confine con l'Arabia Saudita al 
porto di Fujairah sulla costa orientale. Etihad Rail sosterrà la crescita dell’industria 
dei trasporti passeggeri e merci in tutti gli Emirati Arabi Uniti, poiché i sistemi 
ferroviari sono uno dei mezzi di trasporto più importanti da cui i paesi dipendono 
per raggiungere i loro obiettivi di sviluppo economici e sociali. Le tecnologie 
prescelte per la sicurezza ed il management delle linee, sono quelle europee  
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