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Alstom conta su Angst+Pfister
per il suo progetto di ingegneria
ferroviaria M7 in Belgio
Tempistiche di realizzazione molto ridotte, soluzioni per requisiti tecnici
complessi in combinazione a rigide normative antincendio, necessità di
eccezionali prestazioni meccaniche eccezionali e possibilità di una
integrazione fra sistemi: è stata la chiave con cui i tecnici di Angst+Pfister si
sono aggiudicati vari contratti con la società di trasporti Alstom. La Società
Nazionale delle Ferrovie del Belgio, cliente di Alstom, si avvarrà delle nostre
tecnologie antivibrazioni e dei fluidi a partire dal 2018.

Il progetto di ingegneria ferroviaria M7,

rantire una lunga durata ed anche il rispetto

una pietra miliare per le moderne soluzi-

della norma ferroviaria europea contro gli

oni di mobilità per i viaggiatori belgi: qua-

incendi EN 45545-2. Inoltre, Alstom ci richie-
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Tutto questo ha fatto sì che Alstom fornisse
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il vero problema era quello di armonizzare

mente il problema è stato organizzato un

le qualità meccaniche del supporto, per ga-

intenso piano di test. “Anche prima di ave-

re conseguito il contratto, Angst+Pfister ha
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matore principale del veicolo che trasforma
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l'energia in arrivo dalle linee di trasmissione

comuni sono poi anche molto divertenti”.
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Un approccio aperto è molto apprezza-

za per la consegna dei prototipi era molto

to dai clienti: infatti dopo che i tecnici di
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teristiche principali sul campo durante un
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incontro proattivo Alstom ha mostrato in-
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teresse per un'ulteriore soluzione di tec-
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lo ASSIWELL® si sono dimostrati adatti allo
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ASSIWELL®. “Questo è un sistema complesso, con tubi flessibili, tubi rigidi e coperture
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impegnata nella progettazione e nella pro-
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fine si è ripagato”, sottolinea Emanuele Varini
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