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Balfour Beatty

 Quotata alla Borsa di Londra
 Presenza significativa in Europa, Stati 

Uniti, Estremo e Medio  Oriente
 Opera nei seguenti mercati:

 Costruzioni
 Investimenti
 Servizi di gestione e 

manutenzione dell’infrastruttura
 Servizi professionali

 Qualità, servizio, competenza tecnica 
e reputazione rappresentano reali 
vantaggi competitivi

 Acquisizione di Parsons Brinckerhoff                     
il 31 ottobre 2009

Costruzioni
Fatturato € 5.812 m

Investimenti 
Fatturato € 645,55 m

Gestione e Manutenzione
Fatturato € 1.236 m

Servizi Professionali
Fatturato € 1,390 m

Fatturato 2010 € 9,087 m
Dipendenti 52,000
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L’offerta nel settore Ferrotranviario

Alta Velocità Ferrovie Trasp. Regionale Metro Trasp. Urbano Industria Merci

Progetti
Multidisciplinari
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La società Italiana

 Balfour Beatty Rail è una società di 
ingegneria e costruzioni specializzata 
nella progettazione, gestione, 
installazione e messa in servizio di 
sistemi per elettrificazione ferroviaria, a 
livello nazionale ed internazionale

 Da oltre ottanta anni Balfour Beatty Rail 
è presente nel mercato degli impianti 
per la trazione elettrica, sia per 
l’elettrificazione di nuove linee 
Ferroviarie sia per la realizzazione di 
Sistemi di Trasporto filo-tranviari e 
metropolitani

Linee di contatto

SCADALinee Primarie

Sottostazioni di trazioneLuce Forza

Sistemi integrati per
elettrificazione 

ferroviaria
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Embedded Slab Track: cos’è? 1/2

 Balfour Beatty ha ideato un nuovo 
sistema a “Binario Incassato” ad alti 
livelli prestazionali, adatto sia per i 
sistemi Alta Velocità che per il traffico 
convenzionale o per merci pesanti

 Rispetto al sistema tradizionale su 
ballast, il nuovo sistema a “Binario 
Incassato” offre:
 maggior sicurezza
 maggiori prestazioni
 affidabilità
 minor manutenzione e ridotti costi 

di gestione
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Embedded Slab Track: cos’è? 1/2

 Il “Binario Incassato” può essere installato da qualsiasi Contractor ed Armamentista
competente

 Balfour Beatty può fornire sia la soluzione “chiavi in mano” che la sola progettazione
ed assistenza a garanzia della qualità di realizzazione e posa

 Le nuove Rotaie da 74 kg/m sono supportate continuamente, verticalmente e
orizzontalmente, da una piastra elastomerica e da una protezione di plastica a fibre
rinforzate, prodotte in conformità ai livelli di tolleranza richiesti e consegnate in
cantiere in lunghezze adatte all’assemblaggio
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Un pò di storia…

 Da un concetto di 200 anni fa…

 Una rotaia supportata, ad intervalli stabiliti, da una “traversa” che poggia su ballast
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Se i treni fossero inventati oggi… 
cosa vorremmo dal Binario?

 Un progetto a sicurezza intrinseca

 Riduzione del tasso di guasto

 Bassi costi del ciclo di vita – ”Life Cycle Cost”

 Alta affidabilità, disponibilità e manutenibilità

 Mancanza o bassa manutenzione

 Ispezioni ed analisi automatizzate

 Utilizzo di moderne tecniche di progettazione (geotecnica e strutturale)
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Quindi: Embedded Slab Track!

ROTAIA

GUARNIZIONE

INVOLUCRO

MALTA DI RIEMPIMENTO
CUSCINO ELASTICO
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Componenti - VIDEO

TRACK Embedded Rail Slab Track .mpg

TRACK Embedded Rail Slab Track .mpg
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Struttura componenti
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Vantaggi

Rendimento

 Un sistema semplice con elevate prestazioni
 Alta disponibilità operativa
 Alta velocità, testato sino a 250km/h ed elevate 

capacità di portata
 Riduzione delle Vibrazioni e del Rumore
 Resistenza delle rotaie < del 20% rispetto a CEN60
Sicurezza
 Superiorità del sostegno della rotaia e dell’azione di contenimento
 Riduzione dell’usura e dell’appesantimento della rotaia
 Contenimento del deragliamento
 Maggiore sicurezza del personale che opera lungo il binario
 Una trave su una fondazione “elastica”
 Carichi uniformemente distribuiti
 Ev2 ~ 40N/mmq ~ 80N/mmq – Simile a binario con Ballast
 Trave progettata per flessione, taglio e torsione

Installazione & Posa

 Minori tempi di realizzazione rispetto a soluzione 
convenzionale in ballast o differenti soluzioni     
Slab-Track

 Minori numero di componenti da trasportare e 
posare
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Vantaggi

Flessibilità
 Dimensioni del binario e dello scartamento secondo i requisiti del Cliente
 Inclinazione del binario in accordo ai requisiti del Cliente
 Rigidità del binario adattabile ai requisiti del Cliente
 Riduzione delle deformazioni di rotaia
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Vantaggi

Manutenzione

 Pochi componenti, di facile manutenzione e rinnovo sia per rotaia che inserti in gomma    
 Costi notevolmente inferiori rispetto al binario con ballast
 Controllo dello scarico del flusso di acqua piovana
 Facile da pulire
 Ispezione ad ultrasuoni
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Vantaggi

Ingombro - pesi ridotti e minima altezza dal suolo
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Vantaggi

Integrazione con strutture
Riduzione di Peso ed Ingombri per Tunnel e 

per Viadotti
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Complessità di un sistema Embedded 
convenzionale

Posizionamento di 50 componenti per metro 

Tutti i componenti vanno posizionati prima 
del getto in calcestruzzo

L’irraggiamento solare può compromettere 
il posizionamento

Vantaggi
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La soluzione a Binario Incassato di Balfour Beatty 
può essere “gettata in opera”

Vantaggi
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Vantaggi

La soluzione a Binario Incassato di Balfour Beatty 
può essere pre-fabbricata
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“Heavy Rail BB ERS PC slab”
Carico assiale 25 tonnellate, velocità 160km/h, raggio minimo 800m

Vantaggi
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Esempio di zona di transizione tra soluzione a “Binario Incassato” 
e posa convenzionale su ballast

Vantaggi
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Installazione (VIDEO)

(2)_CK-Video-160.mpg

(2)_CK-Video-160.mpg
(2)_CK-Video-160.mpg
(2)_CK-Video-160.mpg
(2)_CK-Video-160.mpg
(2)_CK-Video-160.mpg
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Costi lungo il ciclo di vita
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Ballasted Embedded 

Vantaggi

Ridotta manutenzione
Ridotto numero d’ispezioni e conseguenti   

“fuori servizio”
Pochi componenti da verificare
Minori costi per ispezione con ultrasuoni
Costo di installazione +15% rispetto a 

soluzione con ballast
Costo manutenzione -90% rispetto a 

soluzione con Ballast

SEGUE ANALISI LIFE CYCLE COST EFFETTUATA DA INNOTRACK CON 

SUPERVISIONE E CONTROLLO DI Deutsche Bahn - GERMANIA
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Assumes no benefit in terms of increased, reliability, 

availability, maintainability or reduced inspection or 

maintenance frequencies
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 Medina del Campo (Spagna) per Gestor De Infraestructuras Ferroviarias (GIF) 
(Febbraio 2002)

 Crewe - Kidsgrove (UK) West Coast Main Line per Network Rail (Settembre 2003)
 In fase di omologazione presso DB – Germania. Installazione ultimata entro il 2011

Referenze
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Referenza Medina del Campo - Spagna

Caratteristiche:

 Lunghezza linea: 15 km
 Velocità test: 240 km/h
 Nuovo binario BB14072 CEN 260
 Saldature alluminotermiche testate ad 

ultrasuoni
 Rigidità statica verticale: 18kN/mm/650mm

Risultati:

 Flessione binario con 17.5 ton / asse:  1.6 mm Verticale
0.1 mm Orizzontale

 Rumore:   99.7 dBA   BB ERS
101.6 dBA   Ballast
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Referenza Crewe - Kidsgrove (GB) West Coast Main Line

Caratteristiche:
 Lunghezza linea BB EST:  installata su curva di lunghezza totale 980m
 Installazione sulla piattaforma con SLIPFORM  PAVING MACHINE
 Saldature alluminotermiche testate ad ultrasuoni

Risultati:
Ottenuto Product Acceptance Certificate    

da parte di Network Rail
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 Il sistema a Binario Incassato – “Embedded Slab Track” di Balfour Beatty 
Rail è la risposta vincente per un sistema affidabile e dai bassi costi di 

gestione

 Un ulteriore passo condotto da Balfour Beatty Rail verso gli obiettivi di 
SOSTENIBILITA’ 

Conclusione
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Grazie per l’attenzione!

Balfour Beatty Rail SpA
Via Lampedusa, 13F
20141 Milano – Italy
+39 02 89536 100
www.bbrail.it
info@bbrail.com

Paolo Tanzi
Products & Technologies manager

http://www.bbrail.it/
mailto:info@bbrail.com

