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Società consorella di Ansaldobreda 
costruirà la Tramvia di Aarhus

Illustrazione del futuro light-rail su Olof Palmes Allé ad Aarhus. La tramvia di Aarhus (costi 
di costruzione 3,3 miliardi dkk) sarà costruita dalla società italiana Ansaldo, mentre 
l’impresa svizzera Stadler produrrà i treni.

Di Tine Heinricy

La migliore offerta di un sistema completo per la Tramvia di Aarhus è stata quella 
del consorzio svizzero-italiano Stadler/Ansaldo STS, ha constatato la società 
committente, “Aarhus Letbane I/S”, che prevede di firmare prima della pausa estiva 
il contratto con il consorzio, concludendo con ciò più di un anno di trattative.

”È una importante pietra miliare per la società committente e per l’intera Tramvia di 
Aarhus il fatto che noi a questo punto abbiamo individuato un consorzio per la 
fornitura del sistema e dei treni del tramvia. Adesso possiamo procedere davvero 
con la costruzione della prima tramvia della Danimarca,” dichiara in un comunicato 
stampa l’amministratore delegato di Aarhus Letbane I/S, Claus Rehfeld Moshoej.

Aarhus compra stesso treno light-rail di città gemella
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I treni della tramvia di Aarhus saranno dello stesso modello utilizzato a Lyon e a 
Bergen, che è città gemella di Aarhus. Nel 2011, la Tramvia di Bergen ha vinto il 
premio come migliore Light Rail del mondo. 
Il sistema della tramvia sarà fornita dalla società italiana Ansaldo STS, mentre i treni 
verranno prodotti da Stadler. Ansaldo STS offre una vasta gamma di tecnologie di 
segnalazione e sicurezza ferroviarie ed è qui nota anche come fornitore di 
Cityringen e della metro di Copenaghen. 

”Per noi è stato essenziale che il sistema light-rail e i treni fossero basati su 
soluzioni tecniche già note e comprovate, e i treni di Stadler e il sistema light-rail di 
Ansaldo STS adempiono a tale criterio. Il fatto che le due imprese, in aggiunta a ciò, 
vantino già una conoscenza ed esperienza con il design scandinavo e con le nostre 
particolari condizioni meteorologiche è stato un ulteriore punto in loro favore,”
dichiara Claus Rehfeld Moshøj, ricordando che Ansaldo STS è operativa in 
Danimarca da 20 anni.

Collaborazione straordinaria 

Non bisogna confondere Ansaldo STS con AnsaldoBreda, il fornitore dei treni IC4 
alla DSB. Le due imprese sono autonome società consorelle appartenenti all’unità 
trasporti del gruppo industriale italiano Finmeccanica.

Normalmente le due imprese entrano in consorzio insieme, ma stavolta il produttore 
di sistemi di segnalazione Ansaldo STS è entrato in un partenariato con un altro 
produttore di treni, l’azienda svizzera Stadler, nella gara d’appalto per la Tramvia di 
Aarhus. Secondo Claus Rehfeld Moshoej, è stata una decisione avveduta. 

”Hanno deciso di allearsi con Stadler, probabilmente con un pensiero al fatto che 
Ansaldobreda per via degli IC4 ha una storia molto complicata in Danimarca, una 
storia che del resto sta andando avanti da molti anni. Perciò la scelta di un partner 
di collaborazione diverso è stata senz’altro una mossa intelligente,” dice 
l’amministratore. 

Tant’è vero che i due sono riusciti a vincere l’appalto davanti agli altri due consorzi 
pre-qualificati, ovvero la società spagnola OHL in consorzio con Vossloh, ed Alstom 
Denmark in consorzio con Alstom Transport. E il giudizio di Claus Rehfeld Moshoej 
sul consorzio insolito è solo positivo:

”Ansaldo STS è globalmente riconosciuta per le proprie capacità quale fornitore di 
efficaci e sofisticate tecnologie di segnalazione e sicurezza per tramvie e 
metropolitane. La metro di Copenaghen è un valido esempio di ciò. E anche la 
Stadler è un fornitore estremamente riconosciuto, nel campo del materiale rotabile,”
aggiunge Rehfeld Moshoej.

Pronto a partire fra quattro anni

La Tramvia di Aarhus deve essere pronta ad entrare in servizio a pieno titolo entro il 
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fine anno 2016 - inizio 2017.

Essa si dovrà collegare con le due tratte light-rail già esistenti, che collegano 
Aarhus con le città di Grenaa e Odder. Ciò comporta tra l’altro la costruzione di 
binari extra nel porto e alla stazione ferroviaria di Aarhus. Secondo il Comune di 
Aarhus, i 12 chilometri della nuova tratta richiederanno pertanto la costruzione di un 
totale di 16 chilometri di nuovi binari.  
Secondo i calcoli, i costi di costruzione ammonteranno a 3,3 miliardi di corone 
danesi, di cui 1,9 miliardi verranno finanziati dallo Stato e dal Comune, mentre i 
rimanenti 1,4 miliardi dkk proverranno da risparmi sul bilancio comunale, da sussidi 
vari e dalla vendita di biglietti. 

Il contribuito statale è destinato al finanziamento della costruzione di binari ed altri 
impianti infrastrutturali, mentre il Comune di Aarhus e la Regione di Midtjylland 
sosterranno le spese gestionali nonché le spese d’acquisto di 23 treni. 

Link all’articolo, che è apparso in prima pagina: http://ing.dk/artikel/ansaldobreda-soester-
skal-levere-letbanetog-til-aarhus-169403
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