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Bombardier Transportation Italy parteciperà agli
interventi di ammodernamento lungo la tratta
Okucani – Novska, sulla linea M105 Novska-
Tovarnik-Confine di Stato, nell’ambito del corridoio
Pan-Europeo X (Salisburgo, Austria – Tessalonicco,
Grecia) che attraversa Slovenia, Croazia, Serbia e
Macedonia. Gli ultimi interventi di ammodernamento
della linea sono stati effettuati tra il 1979 e il 1981,
consentendo di portare la velocità dei treni a 120
km/h. Velocità che oggi, a causa del deterioramento
dell’infrastruttura, è diminuita a 60 km/h, con un con-
seguente minore utilizzo  rispetto alla capacità effet-
tiva. La linea aerea di contatto è stata invece ripristi-
nata dopo il conflitto del 1995.

Gli interventi sulla tratta - che hanno preso il via lo
scorso settembre per concludersi entro la fine del
2014 – sono finanziati dal programma IPA
dell’Unione Europea e prevedono l’ammodernamen-
to dei circa 16 chilometri di binari tra Okucani e
Novska e la ricostruzione della stazione di Okucani.
Una volta ultimati tutti gli interventi, i treni potranno
viaggiare alla velocità di 160 km/h, mentre la ferrovia
avrà una capacità di carico di 22,5 tonnellate per
asse, corrispondenti a otto tonnellate per metro

linea-
re. La
ricostruzio-
ne della sta-
zione di
Okucani consentirà
invece di aumentare la lunghez-
za delle composizioni, mentre l’ammodernamento
dei sistemi di segnalamento determinerà livelli di
sicurezza più elevati . L’incremento della velocità por-
terà alla riduzione dei tempi di percorrenza sia per i
passeggeri e per le merci. Anche i costi di manuten-
zione della tratta saranno ridotti significativamente.

Nello specifico, nel corso del 2012 sono stati asse-
gnati attraverso gare internazionali i seguenti con-
tratti:

• Esecuzione dei lavori di armamento ferroviario
all’italiana SALCEF COSTRUZIONI EDILI SpA,
che comprendono la ristrutturazione della tratta
tra Okucani e Novsca, la ricostruzione della sta-
zione di Okucani e della piccola fermata di di
Rajic.

• Esecuzione dei lavori di segnalamento e telecomu-
nicazioni assegnati a Bombardier Transportation
Italy SpA, che comprendono l’ammodernamento
dei sistemi di segnalamento, l’installazione
dell’ETCS di livello 1, il rinnovo dei passaggi a livel-
lo e del sistema di telecomunicazioni.

• Supervisione dei lavori di ricostruzione e rinnovo
affidata a DB INTERNATIONAL GmbH,
Germania, in consorzio con la croata GRANOVA.
Il contratto comprende la supervisione sia dei
lavori di armamento che di segnalamento.
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