Ansaldo STS acquisisce un contratto per il segnalamento
ferroviario in Svezia
•

Il valore è di 26 milioni di Euro

Ansaldo STS, tramite la controllata Ansaldo STS Sweden, ha acquisito un contratto
per la fornitura di sistemi di segnalamento ferroviario ERTMS (European Traffic
Management System) a Banverket, l’Ente Ferroviario nazionale Svedese.
Il valore complessivo della commessa è di circa 26 milioni di Euro.
Il contratto è relativo allo sviluppo e all’ammodernamento della rete ferroviaria
svedese e comprende un accordo quadro per dotare di sistemi ERTMS le linee
ferroviarie del Paese.
Nel contratto in oggetto è già compresa la linea ferroviaria “Haparandabanan” che
collega la città di Boden al confine con la Finlandia e l’accordo quadro prevede il
progressivo ammodernamento con sistemi ERTMS di altre linee della rete ferroviaria
svedese.
La durata dell’accordo quadro è di 8 anni, con la possibilità di una estensione a 16
anni.
Questo ordine conferma ancora una volta la posizione di indiscussa leadership di
Ansaldo STS nel settore delle nuove tecnologie ERTMS che la società ha già
applicato con successo in Italia, Francia, UK, Spagna, Cina, India, Repubblica Ceca,
Ungheria, Romania , Bulgaria e Grecia.
L’applicazione del sistema ERTMS alla linea “Haparandabanan” è di particolare
importanza in quanto questa linea collega i sistemi ferroviari Finlandese e Russo con
quelli della Svezia e della Norvegia e quindi è in grado di assicurare all’emisfero Est
un accesso unico al porto norvegese di Narvik per la spedizione di beni nel resto del
mondo.
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ERTMS
Il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS (European Railway
Traffic Management System, livello 1 e 2, è stato progettato per rendere
interoperabili le linee ferroviarie. Il suo scopo è quello di fornire all’industria ferroviaria
europea uno standard per lo sviluppo di sistemi di segnalamento e controllo del
traffico ferroviario in grado di garantire un utilizzo del sistema ferroviario più
efficiente, un aumento di capacità e maggiore sicurezza.
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