
PROGETTI PER LA RICOSTRUZIONE DELL’IRAQ 
 

 

SETTORE OIL & GAS 
 

Raffinerie 
 

1) Nuova raffineria di Al Faw 

 Costruzione di una nuova raffineria nel porto di Al Faw, con una capacità di 300 mila barili al 

giorno. 

 

2) Nuova raffineria ad Anbar 

 Costruzione di una nuova raffineria nella provincia di Anbar con una capacità produttiva di 

150 mila barili al giorno. 

 

3) Nuova raffineria a Thi-Qar 

 Costruzione della nuova raffineria di Al-Nasiria nella provincia di Thi Qar con una capacità 

produttiva di 150mila barili al giorno (sarà costruita con sistemi BOT o BOO secondo le norme 

della Legge sulla raffinazione del petrolio greggio 64 dell'anno 2007). 

 

4) Riabilitazione della raffineria di Doura 

n.d. 

5) Riabilitazione della raffineria di Bassora 

n.d. 

 

Serbatoi e impianti di stoccaggio 
 

6) Impianto di Bin Omar  

 Impianto di stoccaggio per il petrolio greggio nella provincia di Bassora con una capacità di 22 

x 66.000 m3 (primo fase) e 9 x 66.000 m3 (seconda fase). 

 

7) Impianto di Mosul  

 Impianto di stoccaggio per prodotti petroliferi. Benzina 4 x 10.000 m3; Gasolio 3 x 10.000 m3 

e Kerosene 3 x 10.000m3, situato nella provincia di Mosul. 

 

8) Impianto di Tuba 

 Impianto di stoccaggio per prodotti petroliferi. Benzina 4 x 20.000 m3, Gasolio 2 x 20.000 m3, 

cherosene 3 x 10.000 m3 e Jet Fuel 2 x 50.000 m3, situato nella provincia di Bassora. 

 

9) Impianto di Aziziya 

 Impianto di stoccaggio per prodotti petroliferi. Benzina 2 x 10.000 m3, carburante diesel 1 x 

10.000 m3 e Kerosene 1 x 10.000 m3 situato nella provincia di Kut. 

 

10) Impianto di Samarra per prodotti petroliferi 

 Impianto di stoccaggio per prodotti petroliferi. Benzina 4 x 2.500 m3, carburante diesel 2 x 

5.000 m3 Kerosene 2 x 5.000 m3 nella provincia di Salahuddin. 
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Impianti per la fornitura di acqua marina 

 

Progetto per la fornitura di acqua marina a Bassora 

 Progetto per la fornitura di acqua di mare nella provincia di Bassora, con una capacità prevista 

dell’equivalente di 5 milioni di barili al giorno. 

 

SETTORE INDUSTRIALE 
 

Cemento 
 

11) Riabilitazione dei cementifici (cemento bianco) di-Falluja 

 Superficie: 642.000 m² 

 Capacità di produzione: 290.000 tonnellate all'anno. La capacità di produzione può essere 

aumentata a 350.000 tonnellate all'anno. 

 Il costo per la riabilitazione e il funzionamento è di 12.800.000 di USD. 

 Esiste personale con esperienza disponibile per la gestione dell'impianto. L’impianto, (unico 

in Iraq a produrre cemento bianco) è fuori uso. 

 

12)  Gli impianti di cemento di Kubaisa, Qaim, Anbar, Badoosh, Sinjar, Hamam Al Alil e Mosul stanno 

aspettando una valutazione dei danni da parte delle Commissioni speciali per la ricostruzione  

 

Industria chimica & Impiantistica industriale 
 

13) Riabilitazione e sviluppo di diversi impianti industriali 

 Al Nassir & Al Simood Co., Ibn Majid, The Heavy Engineering Equipment Co. (Ministero del 

Petrolio) e le industrie meccaniche in Eskandariya necessitano di ingenti ristrutturazioni per 

coprire le esigenze del settore Oil & Gas, dell’elettricità e settori d’industria pesante quali la 

produzione di serbatoi, valvole, tubi, pompe, pali e gru e 

 La riabilitazione e il successivo sviluppo di queste fabbriche richiedono una nuova linea 

produttiva e nuove infrastrutture di supporto. 

 

14) Progetto per la produzione di soda caustica 

 Produzione di soda caustica, cloro, ipoclorito e cloridrico a Samawa 

 Area: 50 ettari 

 Capacità produttiva: 40-50 tonnellate al giorno 

 Costo stimato: 40 milioni di USD 

 

15) Progetto per la produzione di carbonato di sodio 

 Produzione di carbonato di sodio e bicarbonato a Samawa 

 Area: 100 ettari 

 Capacità produttiva: 50.000 tonnellate all’anno 

 Costo stimato: 50-60 milioni di USD 

 

16) Progetto per la produzione di solfato di sodio 

 Produzione di solfato di sodio a Samawa 

 Area: 25 ettari 

 Capacità produttiva: 10 tonnellate al giorno 
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 Costo stimato: 20 milioni di dollari 

 

17) Stabilimenti per la produzione di acidi e alcalini 

 Costruzione di fabbriche di acido e di prodotti alcaline nei siti dell’Al-Furat General Company 

 Capacità produttive di acido solforico concentrato: 24.750 ton / anno 

 Capacità produttive di solfato di alluminio: 16.500 ton / anno 

 

18) Impianti petrolchimici in Al-Faw 

 Produzione di idrocarburi liquidi nella penisola di Al-Faw. 

 Capacità produttive: 1.500 tonnellate all’ anno di etilene 

 

19) Impianto di produzione di polipropilene 

 Capacità produttive: 650 tonnellate all’anno di propilene 

 Ubicazione: penisola di Al-Faw (oppure ad ovest di Qurna) 

 Costo stimato: 1,9 miliardi di USD 

 

20) Impianti petrolchimici a Bassora 

 Produzione: prima fase - 1.200 tonnellate / anno di etilene 

 Seconda fase: concentrato aromatico 

 Ubicazione: provincia di Bassora 

 Costo, restituzione del capitale e profitti da determinare in base allo studio di fattibilità 

dell'investitore 

 

21) Riabilitazione e sviluppo degli stabilimenti industriali del vetro a Ramadi 

 Produzione: Vetro grezzo multiuso (13 tipi di vetro), tra cui vetro per edifici, automobili e 

specchi 

 Da considerare: l bisogno dell'Iraq di vetro float raddoppia ogni anno. La stima attuale del 

mercato locale è di 1.500 tonnellate al giorno. La posizione unica dell’impianto è adatta per 

esportare questo prodotto nei paesi vicini, sia come prodotto grezzo o come prodotto 

lavorato. 

 Capacità produttiva: 500.000 tonnellate all’anno da dividere in due fasi in base al mercato. 

 Il costo di produzione annuale in piena capacità per produrre 700 tonnellate / giorno è di 

circa 94 miliardi di dinari iracheni. 

 

22) Fabbriche di vetro galleggiante (float glass) nelle province di Karbala e Muthana (2 progetti) 

 

23) Riabilitazione e sviluppo dell’impianto di fertilizzanti a Baiji  

 Riabilitazione dell’impianto danneggiato e realizzazione di nuove linee di produzione 

destinate all’export. Produzione di 500 tonnellate di fertilizzante Urea. 

 Capitale stimato: 500 milioni di usd. 

 L'impianto è funziona con GPL fornito dalla North Co. nella provincia di Kirkuk. Sono 

disponibili generatori da 9 MW per fornire elettricità necessaria. Il Ministero ha smesso la 

produzione l'1/01/2014 a causa della guerra. Circa il 60% dell'impianto è danneggiato. 

 L'impianto ha 1.165 lavoratori 
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24) Ricostruzione e sviluppo di un impianto di fertilizzanti ad Abu Al Khaseeb (per l'esportazione) 

 Produzione di fertilizzante Urea a granuli nell’ordine di 200 tonnellate al giorno, produzione 

di acido solforico e fosfato di ammonio. Completamente andato distrutto nella guerra. 

 Ubicazione: l'impianto si trova sullo Shat Al Arab, vicino al fiume Abo Floos e vicino ad Abu Al 

Khaseeb, città a 25 km a sud di Bassora, nel sud dell'Iraq. 

 Infrastruttura: l'impianto è vicino alla strada principale che collega Bassora alle altre città 

 Da considerare: vicinanza a una grande fonte di acqua, la maggior parte delle materie prime 

sono disponibili localmente, come il gas. 

 Capacità di produzione: la capacità dell'impianto di ammonio è di 800 tonnellate al giorno / 

capacità dell'impianto di urea 1.300 tonnellate al giorno. 

 Costo stimato per la riabilitazione: circa 250 milioni di USD (300 miliardi di dinari iracheni). 

 

25) Riabilitazione e sviluppo di impianto di fertilizzanti a Khor Al Zubair (maggiormente per 

l’esportazione) 

 Produzione di 500 tonnellate di fertilizzante Urea 

 Capitale previsto: USD 0,5 miliardi 

 I danni dovuti all'occupazione ISIS (2014-2017) devono ancora essere stimati dalle 

Commissioni per la ricostruzione. 

 

26) Riabilitazione e sviluppo impianto fosfati a Qaim e nella miniera di Ukashat (per domanda locale 

ed esportazioni) 

 I danni dovuti all'occupazione ISIS (2014-2017) devono ancora essere stimati dalle 

commissioni Commissioni per la ricostruzione  

 

27) Progetto per la produzione e lavorazione di semi certificati a Duhok 

 Superficie totale del progetto: 25.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 3 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 500 

 

28) Progetto per fabbrica di succhi di frutta nella città di Halabja 

 Superficie totale del progetto: 12.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 4 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 45 

 

29) Progetto per fabbrica di sughi e concentrati di pomodoro a Duhok 

 Superficie totale del progetto: 10.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 4 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 50 

 

30) Progetto per fabbrica di succhi d'uva a Duhok 

 Superficie totale del progetto: 12.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 3 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro creati: 35 

 

31) Progetto per fabbrica di olio vegetale a Erbil 

 Superficie totale del progetto: 12.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 4 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 45 
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32) Progetto per fabbrica di olio vegetale a Sulaymaniya 

 Superficie totale del progetto: 12.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 4 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 45 

 

 

33) Progetto per fabbrica di olio vegetale a Duhok 

 Superficie totale del progetto: 12.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 4 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 45 

 

34) Progetto per fabbrica di prodotti lattiero-caseari e fabbrica di gelati a Erbil 

 Superficie totale del progetto: 30.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 10 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 75 

 

35) Progetto per fabbrica di prodotti lattiero-caseari e fabbrica di gelati a Sulaimaniya 

 Superficie totale del progetto: 30.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 10 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 75 

 

36) Progetto per fabbrica di prodotti lattiero-caseari e fabbrica di gelati a Duhok 

 Superficie totale del progetto: 30.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 10 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 75 

 

37) Fabbrica di assemblaggio autobus e minibus nella città di Erbil 

 Superficie totale del progetto: 100.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 25 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 100 

 

38) Fabbrica di macchine agricole e trattori agricoli nella città di Sulaimaniya 

 Superficie totale del progetto: 100.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 25 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 100 

 

39) Produzione farmaceutica (varie opzioni per vari tipi di medicinali) nella città di Sulaimaniyah 

 Superficie totale del progetto: 10.000 mq; 

 Costo stimato dell'investimento: 20 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 70 
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SETTORE POWER GENERATION & ENERGIA SOLARE 
 

Power generation e elettricità 
 

40)  Riabilitazione della centrale elettrica di Biji 

 Riabilitazione della centrale elettrica costruita da Orascom Construction Industries. 

 Capacità di (6 X 169 MW). 

 Il Ministero dell’Energia ritiene che i danni ammontino a circa l’80% dei costi totali. 

 Il progetto sarà implementato attraverso 2 fasi: riabilitazione della struttura esistente (Fase 

1) e successive operazioni di sviluppo (Fase 2). 

 Durata del progetto; 10-15 anni: il Ministero dell’Energia ha tuttavia indicato che il progetto 

potrebbe superare i 15 anni. 

 La stazione si trova nella provincia di Salaheddin. 

41) Riabilitazione della seconda centrale a gas di Biji 

 Riabilitazione della centrale elettrica a gas di Biji. 

 Capacità di (6 X 160) MW. 

 La stazione si trova nella provincia di Salaheddin. 

 

42)  Riabilitazione della centrale nord (centrale termica) 

 Riabilitazione di una centrale elettrica con capacità di (4 X 350 MW) situata a Mosul. Ci sono 

4 unità esistenti, 2 delle quali necessitano di una riabilitazione, mentre le restanti 2 unità 

generatrici non sono mai state usate. Il Ministero dell’Energia ha dunque proposto di 

riabilitare le 2 unità generatrici e sviluppare le due unità mai usate. 

 La centrale è situata nei pressi di Mosul. 

 

43)  Centrale elettrica di Hartha 

 Riabilitazione della centrale elettrica con capacità di (200 MW) attraverso accordo ROT e 

sviluppo di 2 ulteriori unità con una capacità di (2 X 660 MW) attraverso un accordo BOT 

 Due contratti separati per R.O.T e B.O.T oppure il Ministero dell’Energia combinerà entrambe 

le forme in un contratto. 

 La stazione è situata nella provincia di Bassora. 

 

44)  Centrale a vapore di Salaheddin 

 Riabilitazione di una centrale elettrica con capacità di (2 X 610 MW). Il Ministero dell’Energia 

ha evidenziato tale piano come uno dei progetti chiave, poiché situato nella provincia di 

Salaheddin recentemente liberata. 

 Il Ministero dell’Energia intende eseguire il progetto attraverso un contratto BOT ventennale. 

 

Energia solare 

 

45) Impianto fotovoltaico (Solar PV): Al Hay 

 Costruzione di una centrale fotovoltaica con una capacità di 25 MW, tensione 33KV di e con 

collegamento di 3,2 / 3,3 km a Al-bashaer 33KV o connessione alla stazione Al-Hay 33KV (in-

out) tramite 2 linee sopraelevate. 

 Progetto strutturato come un BOO (build, own, operate) di 15 anni. 
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46) Impianto fotovoltaico (Solar PV): Diyala 

 Costruzione di una centrale fotovoltaica con capacità di 15 MW, tensione di 33KV e con 

collegamento a Ba'quba sud tramite 2 linee sopraelevate. 

 Progetto strutturato come un BOO (build, own, operate) di oltre 15 anni. 

 

47) Impianto fotovoltaico (Solar PV): Abu Gharib 

 Costruzione di una centrale fotovoltaica con capacità di 30 MW, tensione di 33KV e con un 

collegamento di oltre 3 km alla centrale di Agargoff tramite 2 (1 X 800mm2) linee 

sotterranee. 

 Progetto strutturato come un BOO (build, own, operate) di oltre 15 anni. 

 

48) Impianto fotovoltaico (Solar PV): Haditha 

 Costruzione di una centrale fotovoltaica con una capacità di 40 MW, tensione di 132KV e con 

collegamento di 0,25 km con Mukhliss kafi heet (1 + 2) (in-out) tramite 2 linee sopraelevate. 

 Progetto strutturato come un BOO (build, own, operate) di oltre 15 anni. 

 

49) Impianto fotovoltaico (Solar PV): Heet 

 Costruzione di una centrale fotovoltaica con una capacità di 125 MW, tensione di 33KV e con 

collegamento di oltre 4 km a Ramadi est/Heet (1 + 2) (in-out) tramite 2 linee sopraelevate. 

 Progetto strutturato come un BOO (build, own, operate) di oltre 15 anni. 

 

50)  Impianto fotovoltaico (Solar PV): Fallujah 

 Costruzione di una stazione fotovoltaica con una capacità di 125 MW. tensione di 33KV e con 

collegamento di oltre 5 km a Habbaniyah/Falluja (1 + 2) (in-out) tramite 2 linee sopraelevate. 

 Progetto strutturato come un BOO (build, own, operate) di oltre 15 anni. 

 

51) Impianto fotovoltaico (Solar PV): Jissan 

 • Costruzione di una stazione fotovoltaica con capacità di 50 MW, tensione di 33KV e con 

collegamento di 0,5 km alla centrale di Jissan tramite linee sotterranee (1 X 800mm2). 

 Progetto strutturato come un BOO (build, own, operate) di oltre 15 anni. 

 

SETTORE TRASPORTI 
 

Aeroporti 
 

52) Riabilitazione e ulteriore sviluppo dell'aeroporto internazionale di Mosul 

 Costo stimato dell’ampliamento (prima del 2014): 120 miliardi di dinari iracheni. 

 Percentuale stimata di danni subiti: oltre il 40% (in base alla stima effettuata da commissioni 

specializzate verso la fine del 2017). 

 

53) Riabilitazione e sviluppo dell'aeroporto internazionale di Nasiriya, sviluppo del santuario del 

Profeta Abramo 

 Capacità: circa 500 mila passeggeri/anno 

 Capacità di destinazione: 1 milione di passeggeri/anno 

 Costo iniziale stimato: $ 74 milioni 

 Gli edifici includono: terminal passeggeri, pista, cantiere, stazione dei taxi, torre di controllo, 

centro antincendio, elettricità e power generation, impianti di climatizzazione completi. 
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54) Progetto hub logistico aereo (capacità di 150.000 tonnellate) a Erbil 

 Area totale del progetto: aeroporto di Erbil; 

 Costo stimato dell'investimento: 50 milioni di USD;  

 Numero di posti di lavoro: 300 

 

Ferrovie 
 

55) Nuova linea ferroviaria (Baghdad-Kut-Umara-Bassora) e diramazione (Kut-Nasriya-Shuaiba-

Umqasr) 

 Lunghezza: 910 km 

 Numero di binari: doppio 

 Carico assiale: 25 tonnellate 

 Passeggeri: 14 (milioni / anno), Carico: 35 (milioni / ton). 

 Costo stimato (USD): acquisizione di terreni = 2,73 miliardi di euro, esecuzione = 11,0 miliardi 

di euro, TOTALE = 13,73 miliardi di euro. 

 

56) Riabilitazione e sviluppo della linea esistente (Baghdad -Diwaniya-Samawa- Bassora) 

 Lunghezza: 610 km 

 Numero di binari: doppio 

 Carico assiale: 25 tonnellate 

 Passeggeri: 100 (milioni / anno), Carico: 70 (milioni / ton). 

 Costo stimato (milioni di USD): 793 

 

57) Costruzione della linea Musaib- Karbala- Najaf - Semawa 

 Lunghezza: 228 km 

 Numero di binari: doppio 

 Carico assiale: 25 ton 

 Passeggeri: 6 (milioni / anno), Carico: 2 (milioni / ton). 

 Costo stimato (USD): acquisizione di terreni = 750 milioni, esecuzione = 2,4 miliardi di euro,  

TOTALE = 3.150 miliardi. 

 

58) Costruzione della linea (Bassora-Shalamcha - Iran) 

 Lunghezza: 35 km 

 Numero di binari: n.d. 

 Carico assiale: 25 ton 

 Passeggeri: 2 (milioni / anno), Carico: 10 (milioni / ton) 

 Costo stimato (USD): acquisizione di terreni = 135 milioni, esecuzione = 500 milioni, TOTALE = 

635 milioni. 

 

59) Linea ferroviaria (Mosul-Duhuk-Zakho-Turchia) 

 Lunghezza: 160 km 

 Numero di binari: doppio 

 Carico assiale: 25 ton 

 Passeggeri: 1 (milioni / anno), Carico: 55 (milioni / ton) 

 Costo stimato (USD): acquisizione di terreni = 450 milioni, esecuzione, = 0,257 miliardi di 

euro, TOTALE = 2,607 miliardi. 
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60)  La linea ferroviaria (Baghdad-Baquba-Kirkuk-Erbil-Mosul) e la diramazione (Baquba Khanaqeen-

Munthiriya-Iran) 

 Lunghezza: 700 km 

 Numero di binari: multiplo 

 Carico assiale: 25 ton 

 Passeggeri: 6 (milioni / anno), Carico: 20 (milioni / ton) 

 Costo stimato (USD): acquisizione di terreni / 1,650 miliardi di euro, esecuzione / 7,0 miliardi 

di euro, totale / 8,65 miliardi. 

 

Linee tramviarie 
 

61) Progetto tramviario a Erbil 

 Area totale del progetto: 60 chilometri (due linee); 

 Costo stimato dell'investimento: 250 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 100 

 

 

 

62)  Progetto tramvia a Sulaymaniyah 

 Area totale del progetto: 60 chilometri (due linee); 

 Costo stimato dell'investimento: 250 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 100 

 

63)  Progetto tramviario a Duhok 

 Area totale del progetto: 60 chilometri (due linee); 

 Costo stimato dell'investimento: 250 milioni di USD; 

 Numero di posti di lavoro: 100 

 

Strutture portuarie 
 

66) Costruzione del grande porto of Al Faw 

 Costo del progetto: 6 miliardi di dollari 

 Ubicazione: provincia di Bassora 

 Costruzione del frangiflutti orientale (8 km) 

 Costruzione del frangiflutti occidentale (15 km), 

 13 ormeggi per materiali non imballati (cereali, cemento ecc.) 3,5 km con nastri trasportatori 

 Ormeggi per Import/Export di prodotti petroliferi (al di fuori del bacino portuale) 

 Strade e ferrovie 

 Area adibita a edifici e deposito camion (circa 4 km²) 

 Lunghezza del canale di navigazione 30 km, profondità 17 m. 

 Ormeggi per merci varie 4,5 km (22 mesi) 

 La profondità nel bacino portuale è di 15-17 m 

 

67) Annessa Zona Economica Speciale di Al Faw 

 Area  di 2400 ettari 

 Raffineria 300000 da barili al giorno (vedasi progetti settore Oil & Gas) 

 Impianti petrolchimici 

 Zona serbatoi 
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 Centrale elettrica da 500MW 

 Locali, servizi e infrastrutture 

 1400 ettari per magazzini, unità abitative, centri di formazione. 

 Strade / realizzazione di ferrovie per Al Faw 

 Il costo degli investimenti internazionali per la zona industriale è di 2,5 miliardi di dollari 

 

Autostrade 
 

68) Riabilitazione e sviluppo dell'autostrada di 580 km Baghdad-Bassora 

 Riabilitazione dell’autostrada, costruzione di nuove corsie (allargamento) autostradali, 

allungamento della tratta. Costo stimato per la nuova autostrada è di 3 milioni di USD/km, 

mentre i costi per la riabilitazione delle strade esistenti sono di 1 milione di USD/km (un terzo 

del costo ex novo). Il costo per l’allargamento è stimato a circa 2 milioni di USD al kilometro. 

 

69)  Riabilitazione e sviluppo dell’autostrada di 570 km Baghdad-Mosul-Rabeea- Feshkhaboor 

 

70)  Riabilitazione e sviluppo dell’autostrada per l’Iran di 180km Baghdad-Baquba 

 

71)  Costruzione dell'autostrada di 250 km Baghdad-Kirkuk,  

 

72)  Riabilitazione e sviluppo dell'autostrada Bismaya-Baghdad- Muhamed Al Qasim 

 Riabilitazione dell'autostrada Bismaya-Baghdad- Muhamed Al Qasim, 25 km 

 Costruzione della strada Dora-Yousfiya e collegamento del ponte a due piani con l'autostrada 

Baghdad- Bassora, 14 km 

 Costruzione del ponte Al Madaeen (che collega la strada Baghdad -Kut-Bismaya a Baghdad- 

Bassora, 21 km. 

 

Metropolitane e treni urbani 
 

73)  Metropolitana di Baghdad 

 Il progetto consiste in due linee con una lunghezza totale di 46 km, 47 stazioni, due zone di 

stazionamento per locomotive e, per entrambe le linee, tre centrali elettriche. 

 La prima linea (23 stazioni, 25 km) parte dal deposito locomotive a nord est di Baghdad 

dirigendosi verso il centro di Baghdad ad Al Jimhoriya Street fino alla sua destinazione finale, 

Antar Square. 

 La seconda linea (22 stazioni, 23 km) parte dal sud est di Baghdad vicino a Aqaba Bin Nafee 

Square e, passando per la centrale Sadoon Street raggiunge (tramite una biforcazione) sia Al 

Mansoor che Al Bayaa, dove si trova il secondo deposito per locomotive. 

 Il progetto può fornire servizi di trasporto per circa 250 mila passeggeri all’ora  

 È stato firmato un contratto con Sestra Co. (francese), una società specializzata nel condurre i 

progetti di questo tipo. Saranno loro a occuparsi della stesura dei bandi di gara (Technical, 

Legal and Contractual Requirement for Baghdad Metro Project) 

 Il costo stimato del progetto, compresi i disegni dettagliati e l'esecuzione delle due linee è di 

5,7 miliardi di dollari, circa 6 miliardi di dollari secondo gli esperti francesi. 
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74) Baghdad Mono Rail 

 Un progetto fondamentale per la viabilità nella capitale, con buone entrate finanziarie, 

preparato dalla ditta francese Alstom Co. 

 Costo stimato: 1,5 miliardi di USD 

 Durata: 5 anni 

 Scopo del progetto: risolvere gli ingorghi e migliorare i servizi per i cittadini a Baghdad. 

 Progetto diviso in due fasi. Fase uno: 15,5 km, Kadhmiya-Al Sadir City-Shaab (attraversando il 

fiume Tigri) con 12 stazioni. Fase due: 4,45 km, la stazione internazionale di Alawi- Utaifiya 

con due stazioni interne. 

 

75)  Mono Rail nella provincia di Karbala 

 Questo progetto, fondamentale per risolvere i problemi di viabilità dei milioni di 

visitatori/pellegrini che ogni anno si recano a Karbala, è considerato uno dei principali 

progetti strategici nella provincia. 

 Il progetto parte dalla stazione di Bada'at Aswad nel distretto di Al-Husainiya verso la strada 

per Baghdad, passando il ponte Al-Salam e poi attraverso la stazione Al-Ibrahimiya. 

 Lunghezza: 18 km / doppia linea / 20 stazioni passeggeri. 

 Costo stimato: 450 milioni di USD 

 

 

 

 

76)  Metropolitana di Bassora 

 Questo progetto è considerato uno dei principali progetti strategici della provincia di Bassora 

per la risoluzione del problema dei trasporti. 

 La metropolitana contiene 5 linee principali. 

 Prima linea: Piazza Sa'ad - Università di Bassora - potrebbe essere estesa fino al centro città. 

 Seconda linea: Sa'ad square-Zubair - può essere estesa fino a Safwan 

 Terza linea: Sa'ad-Al-Ashar-Shalamja 

 Quarta linea: Sa'ad square-Abu Al-Khaseeb-Faw 

 Quinta linea: Piazza Sa'ad - Strada del 14 luglio. 

 

SETTORE REAL ESTATE & HOUSING 
 

77)  Progetto di investimento immobiliare per unità abitative (varie località) 

 Costruzione, in ogni provincia dell’Iraq, di 25.000 nuove unità abitative per cittadini a reddito 

medio-basso, comprese le infrastrutture (acqua, elettricità, acque reflue, gas). 

 

78)  La New Karbala City Project 

 Area di 15 milioni di mq, include 136 diverse opportunità d’investimento, tra cui diverse unità 

abitative, hotels, centri shopping e mall, centro educativo e centro sportivo, uffici e retail. 

 Sviluppo del centro di Karbala (area: 750 ettari circa) vicino ai santuari dei martiri sciiti, zone 

turistiche per pellegrini. 

 

79)  Progetto Dhifaf Karbala 

 40 mila unità abitative in un primo momento, obiettivo 85 mila. In più, centri commerciali, 

centri ricreativi e servizi sociali. 

 Costo stimato: 6 miliardi di USD 
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80) Progetti per residenze e hotel di lusso a Baghdad e/o Bassora 

 

SETTORE RICERCA & SANITA’ 
 

Ospedali, università mediche e centri sanitari 
 

81)  Costruzione ospedale universitario a Karbala 

 600 posti letto / in costruzione, ma da terminare vari progetti 

 

82)  Costruzione ospedale universitario di Mosul 

 600 posti letto / in costruzione, ma da terminare vari progetti 

 

83)  Costruzione ospedale universitario Ibn Sina (Baghdad) 

 600 posti letto / in costruzione, ma da terminare vari progetti 

 

84) Costruzione di un ospedale universitario nella provincia di Anbar 

 Descrizione del progetto: progettazione e costruzione un ospedale universitario con un 

numero di posti letto ancora da determinare situato presso l'Università e comprendente 

diverse specialità mediche basate sui più recenti standard internazionali. 

 Superficie di 250.000 mq. 

 Posizione: Ramadi. 

85)  Costruzione di un ospedale universitario (Kirkuk, Wasit e Al-Muthanna) 

 Capacità di 400 posti letto 

 

86)  Costruzione di un ciclotrone per terapie del cancro 

 Descrizione del progetto: costruzione di un piccolo ciclotrone presso l'Università Al-Nahrain. 

 Obiettivo del progetto: fornire un servizio integrato per esaminare i pazienti oncologici. Una 

volta costruito, oltre ad avere uno scopo educativo maggiore, sarà l'unico luogo in Iraq a 

fornire tale servizio. 

 

87)  Costruzione di un ospedale universitario per nella provincia di Babilonia 

 Descrizione: Il progetto prevede la costruzione di un ospedale universitario per 

l'insegnamento su un’area di 17.500 mq. 

 Obiettivo del progetto: fornire servizi medici in conformità con gli ultimi standard 

internazionali e fornire un’educazione medica. 

 Posizione: Hilla 

 

Centri di ricerca specializzati 
 

88)  Costruzione di un centro di ricerca specializzato in celle solari (solar cells) 

 Descrizione del progetto: costruzione di un centro per la ricerca e per la produzione di celle 

solari. 

 Obiettivo del progetto: fornire al mercato celle solari al fine di fornire un'alternativa 

energetica pulita e un centro di ricerca scientifica. 

 Posizione: Baghdad 
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89)  Costruzione di un incubatore agricolo integrato (a fini di ricerca scientifica) 

 Descrizione del progetto: allevamento di tori, macello, inscatolamento di carne, allevamento 

di pollame (uova e carne), vivaio, fabbrica di mangimi, centro di produzione di sperma 

animale, centro di iniezioni veterinarie, ospedale veterinario, una fattoria per allevare 

mucche (produzione di latte), caseificio, campi agricoli per mangimi verdi, produzione di 

miele, laboratori, colture di tessuti e altre strutture collegate al progetto su area di circa 1200 

dunam, equivalente di circa 3 milioni di mq. 

 Posizione: provincia di Baghdad 

 

SETTORE TURISMO 
 

90)  Zona ricreativa a Diyala 

 Situato vicino alla città di Al Khalis e Al Udhaim Dam e Himreen Dam Lakes, 50 km a nord 
della città di Baquba. 

 Posizione strategica: collegata con tutta la regione settentrionale(e Kurdistan) dell’Iraq e la 
frontiera con la Turchia, vicino all'aeroporto di Al Mansoriya, oltre ai laghi Himreen e Udhaim 

 
91)  Riabilitazione e sviluppo del resort Habaniya e costruzione di un nuovo resort nel lago Razaza 

 Area: sulle rive del lago Habaniya. 
 Il progetto include il rinnovo dell'hotel e di 200 Chalet con requisiti architettonici moderni, 

completi di Luna Park e marina, ristoranti. Ristrutturazione spiaggia del lago.  
 Il costo stimato per la prima fase del progetto è di 25 milioni di dollari. 

 
 

92)  Complesso turistico moderno di Erbil 

 Superficie totale del progetto: 50.000 mq; 
 Costo stimato dell'investimento: 20 milioni di USD; 
 Numero di posti di lavoro: 70 

 
93)  Complesso turistico moderno Duhok 

 Superficie totale del progetto: 50.000 mq; 
 Costo stimato dell'investimento: 20 milioni di USD; 
 Numero di posti di lavoro: 70 

 

94) Airport Hotel 5 stelle a Erbil 

 Superficie totale del progetto: 5.000 mq; 
 Costo stimato dell'investimento: 20 milioni di USD; 
 Numero di posti di lavoro: 50 

 
95)  Airport Hotel 5 stelle a Sulaimaniya 

 Superficie totale del progetto: 5.000 mq; 
 Costo stimato dell'investimento: 20 milioni di USD; 
 Numero di posti di lavoro: 50 

 
96)  Tourism Hotel & Restaurant (5+ stelle) a Erbil e in tutto il Kurdistan iracheno 

 Superficie totale del progetto: 20.000 mq; 
 Costo stimato dell'investimento: 24 milioni di USD; 
 Numero di posti di lavoro: 250 


