


Azeta Group is a consulting firm providing 

engineering services, project management and 

business development for the rail industry in 

Australia and New Zealand, with frequent 

expansion to related industries like public transport, 

logistic, infrastructures, energy, an the outlook to 

expand to other Asia-Pacific area markets. 
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Il settore ferroviario in Australia

opportunità per le imprese Italiane 



Legal disclaimer

• Questa presentazione e’ proprietà intellettuale di Azeta Group 
Pty Ltd. 

• Ne e’ vietata la riproduzione o la divulgazione al di fuori della 
sede per cui e’ stata elaborata (webinar Azeta - Promos del 15 
Giugno 2020). 

• Azeta Group ne consente espressamente  l’invio ai partecipanti 
al detto webinar.

• Le immagini ed i loghi contenuti in questa presentazione sono 
da considerarsi utilizzati esclusivamente a fini didattici e 
illustrativi;
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Australia / geografia e dati

• 6 Stati e 2 Territori;
• Sesto Paese più 

grande al mondo : 
Sydney- Perth 3.300 
km; Adelaide - 
Darwin 2.600 km;

• 25 milioni di abitanti;
• Dodicesima 

economia mondiale 
(1.376 miliardi US $ 
GDP)

• $53,800 GDP 
Pro-capite (Italia 
32.900 US $)

• 1 AU$ = 0.61 Euro



Australia / Covid situation

• casi confermati 7.300 (103 decessi);
• attualmente positivi : 450 circa;
• divieto di viaggi internazionali (anche in uscita) fino al 17 

Settembre;
• calo del GDP nel 2020 : 4.2 % (stima);
• 260 miliardi AU$ di aiuti Governativi all’economia, un dato pari al 

13.3 % del GDP, che pone l'Australia al primo posto in questa 
speciale classifica. 

 



Intro: il mercato ferroviario in Australia

• L'economia Australiana dipende in larga parte da un sistema di 
trasporti efficiente, per soddisfare la continua crescita della 
popolazione;

• La rete ferroviaria australiana è la nona al mondo in ordine di 
grandezza.

• Ogni anno 950 milioni di servizi trasportano i pendolari australiani;
• 2,5 milioni di persone viaggiano in treno ogni giorno (10% della 

popolazione).
• circa 1,5 miliardi di tonnellate di beni sfusi vengono spostate su 

rotaia ogni anno.
• Il settore ferroviario in Australia offre impiego a 200.000 persone, 

generando entrate annuali superiori a $ 4,2 miliardi di AU$;
• Gli investimenti gia’ programmati da ora al 2030 superano i 100 

miliardi AU $. 



La rete ferroviaria Australiana / mappa



La rete ferroviaria Australiana: alcuni dati

• 33.000 km (ed ulteriori 500 in costruzione), ne fanno la nona al 
mondo per estensione;

• Melbourne ha la rete metropolitana più grande, con 462 km ferrovie 
pesanti e 250 km di light rail

• Quattro diversi sistemi di scartamento:
broad 2635 km , standard 17940 km , narrow 12307 km,  dual 297 
km.

• Solo 10% della rete e’ elettrificata :
1500V DC, 1024 km (VIC, NSW) ; 25kV AC, 2398 km (QLD) ; 33kV 
AC (NSW) ; 600V DC, 250 km (VIC).

• Salvo eccezioni (es. regione del Pilbara), la maggior parte della 
proprietà e’ della ARTC (Australian Rail Track Corporation), con vari 
operatori pubblici e privati incaricati della gestione, su base Statale.



Il trasporto merci

• più di un miliardo di tonnellate annue;
• 97% merce sfusa / bulk (carbone, 

minerali, grano);
• continua crescita: +65% dal 2009 al 

2019



Carbone e minerali ferrosi / mappa



Minerali ferrosi

• La regione del Pilbara 
rappresenta il terzo corridoio 
merci per esportazione più 
trafficato al mondo;

• 818 milioni di tonnellate di 
minerale nel 2019;

• Il 10 Luglio 2018 il primo 
treno senza conducente 
(ATO) da miniera a porto, 
lungo 2.4 km, ha trasportato 
28 mila tonnellate per 280km; 

• treno più lungo al mondo - 7.2 
km, 682 vagoni (BHP)

• Principali aziende: Rio Tinto, 
FMG, BHP Billiton, Roy Hill.



Carbone

• Produzione aumentata del 
45% nell’ultimo decennio;

• 503 milioni di tonnellate 
transitate nel 2019;

• QLD e NSW sono gli Stati 
dove si estrae;

• Newcastle (NSW) e’ il porto 
più grande al mondo in 
termini di esportazione di 
carbone;

• Principali aziende: Aurizon, 
Pacific National, Freightliner, 
SSR, etc.



Trasporto intermodale

• Crescita del 75% dal 2009 
al 2019;

• 25 milioni di tonnellate 
transitano ogni anno;

• Competizione con il 
trasporto su gomma (% su 
rotaia) :

• 80% Est - Ovest 
• 90% Darwin-Adelaide 

(Nord-Sud)
• 30% Melbourne - 

Brisbane
• Inland Rail project da 

Melbourne ad Acacia 
Ridge in QLD, 1.700 km, 
10 miliardi Au$ 
investimento



Merci agricole

• principalmente grano e 
cereali (85% della 
produzione viene 
esportata);

• 45 (grano) e 65 
(cereali) milioni di 
tonnellate annue;

• 18 porti, di cui 15 
hanno collegamento 
ferroviario;

• 5.400 km di rete 
ferroviaria totalmente o 
parzialmente dedicata 



Enti Governativi ed 
Operatori ferroviari

• La proprietà della rete ferroviaria 
(con varie eccezioni) e’ della ARTC;

• Linee “private” in zone minerarie e di 
produzione agricola; 

• Operatori e gestori su base Statale;
• Aziende partecipate a capitale misto 

pubblico e privato;
• Varie Authorities statali. 



Victoria (VIC)
• Le linee di scartamento standard interstatali 

sono gestite dalla Australian Rail Track 
Corporation.

• Le linee a scartamento largo sono di proprietà 
dell’agenzia Victrack, di proprietà del governo 
del Victoria . 

• Il sistema passeggeri urbano di Melbourne è 
gestito dall'autorità Public Transport Victoria.

• Yarra Trams e’ la società privata che gestisce le 
linee tranviarie, mentre V/Line e’ l’operatore - a 
capitale pubblico - dei treni regionali. 

• Metro Trains e’ il concessionario del trasporto 
passeggeri attraverso le linee sotterranee.  



New South Wales (NSW)

• Le linee NSW Interstate, Hunter Valley ed il 
Metropolitan Freight Networks, sono di proprieta’ di 
Transport for NSW e date in gestione ad Australian 
Rail Track Corporation ;

• Il trasporto regionale ed i collegamenti esterni per le 
regioni Central Coast, Blue Mountains e Illawarra 
sono gestiti da NSW TrainLink.

• Il sistema urbano di Sydney è gestito da Transport 
Sydney Trains, di proprietà del governo del NSW. 

• Il Country Regional Network (CRN), di proprieta’ di 
Transport for NSW, e’ gestito da John Holland Rail

• La linea metropolitana urbana e’ gestita da Sydney 
Metro, una controllata di Transport Sydney Trains

http://www.artc.com.au/
http://www.artc.com.au/
http://www.jhrcrn.com.au/


Queensland (QLD)

• La rete interstatale tra il confine del NSW e il 
terminal merci intermodale di Acacia Ridge è in 
gestione alla Australian Rail Track Corporation.

• Il trasporto pesante di merci ed il Central 
Queensland Coal Network sono gestiti da Aurizon 
(ex QR National), una società privata;

• I sistemi di trasporto merci regionali, i servizi 
ferroviari passeggeri e la rete ferroviaria urbana 
sono di proprietà e gestiti dal Queensland Rail, 
società di proprietà del governo del Queensland.

• TransLink e’ la municipalizzata di Brisbane che 
gestisce il trasporto urbano;



Western Australia (WA)

• La linea di scartamento interstatale da Kalgoorlie 
ad Adelaide è di proprietà della ARTC

• Le linee ferroviarie nel sud-ovest dello stato sono 
affittate ad Arc Infrastructure / Brookfield Rail, 
una società privata.

• Le linee ferroviarie di Pilbara sono di proprietà diI 
colossi del settore minerario, tra cui BHP Billiton, 
Rio Tinto e Fortescue Metals Group, Roy Hill.

• MetroNet e’ la municipalizzata di Perth che 
gestisce il trasporto urbano, sotto il controllo del 
Public Transport Authority del Governo del WA;

• TransPerth e’ l’operatore pubblico dei treni 
extra-urbani ed interstatali.



South Australia (SA) 
Northern Territory (NT)

• Le linee di scartamento standard interstatali sono di 
proprietà di Australian Rail Track Corporation.

• Altre linee (principalmente per il trasporto del grano), 
incluso il collegamento da Tarcoola a Darwin (NT), 
sono gestite da Genesee e Wyoming Australia. 

• Il sistema passeggeri urbano di Adelaide è gestito da 
Adelaide Metro, di proprietà del governo del Sud 
Australia,  in corso di privatizzazione, che ha 
competenza anche per la rete ferroviaria extra-urbana.



Tasmania (TAS)

• L'intera rete ferroviaria in Tasmania è di proprietà e 
gestita da Tasmanian Railway (TasRail), di proprietà 
del governo della Tasmania e fondata nel 2009;

Canberra (ACT)
• Il Trasporto urbano a Canberra (Australian Capital 

Territory), e’ gestito dall’agenzia municipalizzata 
Transport Canberra.



Il settore passeggeri

• Alta frequentazione (pendolarismo);

• Reti ferroviarie urbane a caratteristica 
radiale;

• Forte presenza di light rail e tranvie;

• Target di puntualità superiore al 90%;

• Forti investimenti nelle linee extraurbane, 
costante crescita nel numero di 
passeggeri da e verso centri secondari;

• 950 milioni di servizi annui erogati nel 
2019;

• Circa 2.5 milioni di persone viaggiano in 
treno o tram ogni giorno
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Reti passeggeri / mappa



Sydney (NSW)

• 5.2 milioni di abitanti;
• tasso crescita popolazione 2% annuo;
• rete pesante più trafficata in Australia, 

con 930 mila passeggeri al giorno;

• enorme piano di investimenti:

• nuovi treni (Waratah, Waratah #2, 
SGT, CRRC/Downer) 

• nuove linee ferroviarie (Sydney Metro 
- Alstom/Salini)

• nuove linee tranviarie (Sydney Light 
Rail, Parramatta Light Rail) 



Procurement model: Waratah #1, #2 e SGT 
Trains / Sydney



Melbourne (VIC)
• 4.9 milioni di abitanti;
• tasso crescita popolazione 3% annuo; 

• 462 km di linee ferroviarie radiali verso il 
CBD; 

• 250 km di linea tranviaria, che ne fanno la 
prima città al mondo per estensione;

• enorme piano di investimenti per il 
prossimo decennio:

• rimozione di 75 passaggi a livello;

• progetto HCMT (65+ nuovi treni);

• high-capacity signalling upgrade;

• airport link;

• anello ferroviario periferico.



Procurement model: HCMT Trains / 
Melbourne



Brisbane (QLD)

• 2.3 milioni di abitanti;
• tasso di crescita della popolazione del 

2% annuo;

• snodo cruciale per il traffico merci verso 
sud > Inland Rail dovrebbe alleggerire 
l’impatto sulla città;

• investimenti in corso o in fase di avvio :

• Cross River Rail;

• Maryborough track upgrade;

• New Generation Rollingstock (NGR) ; 

• North Coast Line Capacity 
Improvement .

https://www.queenslandrail.com.au/Community/Projects/Pages/Maryborough-Track-Upgrade0109-918.aspx
http://www.tmr.qld.gov.au/Projects/Name/N/New-Generation-Rollingstock.aspx
https://www.queenslandrail.com.au/Community/Projects/Pages/North-Coast-Line-Capacity-Improvement-project0221-8816.aspx
https://www.queenslandrail.com.au/Community/Projects/Pages/North-Coast-Line-Capacity-Improvement-project0221-8816.aspx


Perth (WA)
• 2 milioni di abitanti;
• crescita variabile, sulla base del “mining 

boom”;

• numero di passeggeri piu’ che 
raddoppiato negli ultimi 10 anni;

• investimenti in corso o in fase di avvio:

• nuove linee: Mandurah, Joondalup, 
Currambine, Butler

• nuovo rolling stock: B-Series 
(Bombardier/Downer);C-Series 
(Alstom)

• nuovi depositi: Bellevue (per Alstom)



Adelaide (SA)

• 1.3 milioni di abitanti;
• tasso di crescita della popolazione del 2% 

annuo;

• ospiterà il prossimo AusRail (Dicembre 
2020), la fiera di settore;

• investimenti in corso o in fase di avvio:
• espansione della rete AdeLINK (tram);
• Flinders Link Project;
• Gawler Rail Electrification Project;
• Port Dock Railway Line.



● Settore del Light Rail sta vedendo 
una rinascita senza precedenti in 
Australia

● Progetti in fase di esecuzione
● Melbourne
● Gold Coast
● Sydney
● Adelaide
● Parramatta
● Canberra
● Newcastle

● Melbourne città con la rete 
tranviaria più estesa al mondo

Light Rail - Trams



Melbourne Trams

• circa 200 milioni di passeggeri 
trasportati ogni anno;

• distanza media fra le fermate 
250 metri;

• più di 470 veicoli, 16 tipi diversi;
• la classe piu recente (E-Class) - 

costruita da Bombardier a 
Melbourne;

• in corso il lavoro per l’acquisto di 
300 nuovi tram nel 2020

• nuovo depot;
• contratto di manutenzione 

pluriennale;
• “interactive development 

phase”.



Gold Coast Trams
• 13 km, 19 fermate;

• 18 Flexity tram forniti da Bombardier, è 
il primo servizio di metropolitana 
leggera al mondo con veicoli progettati 
per trasportare tavole da surf; 

• In progetto l’estensione della linea, a 
partire dal 2021.



Adelaide Trams

• La linea di metropolitana leggera 
e’ lunga 15 chilometri;

• Collega il CBD e la spiaggia di 
Glenelg;

• La maggior parte della percorso è 
un corridoio centrale protetto;

• Principalmente tram Citadis C1 e 
C2 di Alstom.

3
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Sydney Trams
• 42km di linea, dal CBD verso 

sud;
• 19 fermate;
• elettrificazione 750V DC;
• 12 Urbos trams forniti da 

CAF;
• 60 Citadis trams forniti da 

Alstom con APS power 
supply (underground power 
distribution).

37



Parramatta (Sydney)

• Stage 1: 12 km e 16 fermate
• La costruzione e’ in corso e sarà 

completata nel 2023.
• CAF si e’ aggiudicata la fornitura 

dei tram (13 veicoli Urbos 3);
• La JV CPB/Downer ha vinto 

l’appalto per l’infrastruttura;
• Great River City Light Rail si 

occupera’ del deposito; 
• Stage 2: 9 km , collegamento con 

Olympic Park (non ancora 
appaltato)



Canberra
• 12 km,13 fermate;
• 14 tram forniti da CAF, entrati in servizio il 

20 Aprile 2019;
• In fase di pianificazione lo Stage 2 per 

estendere la linea. 
• coinvolti nel progetto: CPB contractors, 

John Holland, Mitsubishi Corporation, 
Aberdeen Infrastructure Investment, 
Deutsche Bahn International, CAF. 

3
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Newcastle

• 2.7km e 6 fermate;
• 6 veicoli forniti da CAF;
• inaugurata il 17 Febbraio 2019; 
• gestita dal Keolis/Downer, un 

operatore privato di trasporto 
pubblico; 

• utilizzano supercapacitors, la linea 
e’ catenary-free;

• fra le curiosità, ci sono porta 
tavole da surf a bordo.



Servizi extra-urbani, 
regionali ed intercity

• La dimensione delle metropoli 
Australiane e l’elevato costo delle 
case spinge molti abitanti verso 
centri periferici:

• Geelong, Ballarat, Bendigo 
(Melbourne);

• Wollongong, Central Coast 
(Sydney);

• Gold Coast (Brisbane);
• Crescita del pendolarismo di media 

distanza (<100 km)
• Ingenti investimenti in nuovo rolling 

stock e piani di upgrade di quello 
esistente



Victoria 

• 4.200 km di rete (non elettrificata);
• V/Line e’ l’operatore del trasporto 

regionale del Victoria;

• V/Locity e’ la classe di treni di ultima 
generazione che collega i maggiori 
centri periferici;

• Piano di upgrade della Classic fleet (da 
25 a 40 anni di servizio);

• Piano di espansione / Regional Fast 
Rail program: 200 nuove carrozze con 
bi-modal solution (diesel ed elettrico)

• Opzioni di upgrade della flotta V/Locity 
con energy storage,



VLocity Class

• Prodotti da Bombardier nello 
stabilimento di Dandenong, a partire 
dal 2004 ad oggi;

• 160 km/h;
• 228 carriages (76 sets);
• DMUs (Diesel Multiple Unit);
• Opzione di conversione a un sistema 

ibrido battery+diesel (2022);
• Vari aggiornamenti e manutenzioni 

straordinarie in corso.  
• Opzione di parziale conversione a 

standard gauge.



New South Wales
• Rete statale più estesa 

d’Australia (9.400 km);
• Rete regionale gestita da 

John Holland;
• NIF (New Intercity Fleet): 

554 carrozze (UGL-Rothem)
• New Regional Trains, 117 

carrozze (UGL-CAF).



NSW / New Regional Trains

• Appalto vinto a Febbraio 2019 
da Momentum Trains (CAF, 
UGL, Pacific Partnerships).

• Investimento da 1.2 miliardi 
Au$;

• 117 carrozze
• Destinati a servire le linee  del 

NSW ma anche Melbourne, 
Brisbane, Canberra

• Dual power (diesel ed elettrico) 
• Primi treni attesi a partire dal 

2023
• Nuovo maintenance depot a 

Dubbo



NSW / New Intercity Fleet (NIF)

• Appalto vinto da RailConnect 
NSW consortium (UGL, 
Hyunday Rothem, Mitsubishi).

• 554 carrozze
• Investimento da 2.8 miliardi Au$;
• I primi due treni gia’ in fase di 

test;
• Destinati a servire le linee  

Central Coast and Newcastle, 
Blue Mountains, South Coast;

• Nuovo maintenance depot a 
Kangy Angy (Central Coast)



Queensland

• 6.600 km di estensione; 
• Narrow gauge;
• Intenso traffico merci: 15 milioni 

di tonnellate nel 2019;
• Investimenti NGR / New 

Generation Rollingstock
• Vari progetti legati al settore 

minerario (Adani Coal)



QLD / New Generation Rollingstock 
(NGR) 

• 4,4 miliardi AU$ dal Governo del 
Queensland per finanziare il progetto, 
che comprende:

• 75 nuovi treni passeggeri;
• un centro di manutenzione ;
• 3 simulatori di addestramento;  

• Progetto iniziato nel 2013;
• Contratto vinto da Bombardier attraverso 

il Consorzio Qtectic;
• Produzione a Savli, India;
• Primo treno entrato in servizio a Gennaio 

2018;
• Accessibility access upgrade in corso.



Western Australia

• 5.500 km di rete ferroviaria;
• In parte costruita, posseduta e 

gestita da società private (es. 
Pilbara: trasporto merci per il 
settore minerario);

• TransWA e’ l’operatore dei treni 
regionali, da Perth verso 
Kalgoorlie, Northam e Bunbury. 

• Great Southern Rail gestisce la 
tratta “turistica” Indian Pacific da 
Perth a Sydney, via Adelaide (72 
ore di percorrenza)

https://en.wikipedia.org/wiki/Transwa
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalgoorlie_railway_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Bunbury_railway_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Southern_Rail_(Australia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Pacific


WA / Transperth C Series 
• 1.3 miliardi AU$;
• 246 vagoni (set da 6 EMUs);

• Alstom si e’ aggiudicata la gara nel 2019;

• Verranno assemblati presso un nuovo Depot at Bellevue;

• I primi 17 convogli copriranno l’estensione del network interurbano 
(Metronet project); 

• I rimanenti 24 convogli sostituiranno la A-series a partire dal 2023.

https://en.wikipedia.org/wiki/Metronet_(Western_Australian_government_agency)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transperth_A-series_train


Locomotive
• 2.235 locomotive operano in Australia, la maggior parte delle quali 

a scartamento standard;

• Il 35% ha meno di 5 anni di età, mentre circa metà della flotta di 
locomotive australiana ha 11 anni o meno; 

• Una parte significativa dei nuovi acquisti è dovuta al boom delle 
risorse minerarie;

• La maggior parte delle locomotive sono state costruite da UGL e 
Downer/Progress Rail in Australia, e da GE e GM in the USA.



Filiera produttiva

• La produzione ferroviaria e l'infrastruttura di supporto generano 
entrate annuali superiori a $4,2 miliardi di AU $; 

• In tutta l'Australia, ci sono circa 330 aziende manifatturiere, alcune 
delle quali hanno alle spalle 150 anni di storia;

• I fornitori sono per lo più piccole e medie imprese (PMI), di cui l'86% è 
di proprietà australiana;

• Vi sono significative opportunità di crescita nella produzione e 
manutenzione del materiale rotabile. La domanda di sostituzione, 
combinata con i requisiti di crescita per il solo settore passeggeri, 
creerà domanda continua per i prossimi 20 anni; 

• La crescita prevista, unitamente ai requisiti di manutenzione del 
materiale rotabile, vedrà i Governi Statali e Federale continuare ad  
investire.



Fornitori 
• Nel settore rolling stock, fra le aziende principali vi sono:

• Downer;
• UGL;
• Bombardier;
• Alstom;
• CAF;
• Progress Rail;
• GE/Wabtec;

• Nel settore infrastrutture vanno menzionate:
• John Holland;
• CPB Contractors;
• Downer ;
• UGL;
• Watpac;
• Lend Lease;
• Laing O’Rourke;



Skills shortage
"I prossimi dieci anni segneranno una rinascita del trasporto ferroviario in 
Australia. A meno che non affrontiamo urgentemente le carenze dovute a 
programmi di formazione inadeguati, i progetti subiranno sensibili ritardi 
sulla consegna ed i costi lieviteranno. Nel 2023, al picco della fase di 
costruzione, potremmo avere lacune nella forza lavoro di fino a 70.000 
persone". Danny Broad, CEO of ARA (Australian Rail Association), Nov 
2018. 

Il rapporto ARA raccomanda l'istituzione di una task force tra governo, 
industria e fornitori di servizi educativi al fine di:

1. Sviluppare un programma di progetti ferroviari per pianificare la 
manodopera qualificata richiesta per la costruzione, gestione e 
manutenzione; 

2. Sviluppare una strategia nazionale di sviluppo delle competenze nel 
settore ferroviario per guidare le riforme nel sistema di istruzione e 
formazione. 



Investimenti in 
infrastrutture 

• 100 miliardi di AU$ di 
investimenti in infrastrutture 
ferroviarie programmati nel 
decennio 2020-2030;

• 10 progetti di valore superiore 
al  miliardo di AU$ gia’ in fase 
di esecuzione;

• Quasi sempre cofinanziati da 
Governo federale e Governi 
statali;

• poche iniziative di investimenti 
privati (al di fuori del mining).



Progetti principali (valore > 5 miliardi AU$)

● Sydney Metro City & Southwest > 12 miliardi AU$

● Melbourne Metro Tunnel > 11.2 miliardi AU$

● Inland Rail (VIC, NSW, QLD) > 9.3  miliardi AU$

● Cross River Rail (QLD) > 5.4  miliardi AU$

● Melbourne Airport Rail Link > 5  miliardi AU$

● Western Sydney Airport Link > 3.5 miliardi AU$

● Melbourne Suburban Rail Loop > 50-80 miliardi AU$ (in fase di 

pianificazione)

● Western Rail Plan (in fase di studio)

● High Speed Rail SYD-MEL (in fase di studio)

https://blog.iseekplant.com.au/blog/everything-you-need-to-know-about-melbournes-metro-tunnel?hsLang=en-au


Sydney Metro City & Southwest
• Status: esecuzione (dal 2017);
• Valore stimato: 12 miliardi AU$
• Estensione del network di metro 

lungo l’asse NW - SW, per un totale 
di 31 km attraverso 18 stazioni (7 
nuove);

• Necessaria la costruzione di 2 
tunnel di 15.5 km sotto il Sydney 
Harbour; 

• La sezione Northwest e’ gia’ attiva 
dal 2019;

• I lavori relativi allo Skytrain sono 
stati completati da Salini Impregilo. 

• I treni (22 veicoli) sono forniti da 
Alstom e sono senza conducente.

• Consegna prevista 2024



Melbourne Metro Tunnels
• Status: in esecuzione (dal 2018);
• Valore stimato: 11.2 miliardi AU$;
• Nuova linea ferroviaria sotterranea ad 
alta capacità che attraversa il CBD  
lungo l’asse NW/SE, per una lunghezza 
totale di 9 km e 5 nuove stazioni;

• Il progetto prevede $310 milioni per 
avanzati sistemi di comunicazione 
(Communication-Based Train Control - 
CBTC), forniti da Bombardier.

• Fra le societa’ coinvolte John Holland, 
CPB contractors, AECOM.

• Consegna prevista: 2026



Inland Rail (VIC, NSW, QLD)

• Status: assegnazione
• Valore stimato: 9.3 Miliardi AU$; 
• costruzione di una linea 

ferroviaria dedicata al trasporto 
merci tra Melbourne e Brisbane, 
per un totale di circa 1700 km,

• Il progetto e’ stato suddiviso in 13 
sezioni, la cui competenza e’ 
ripartita tra Victoria, New South 
Wales e Queensland . 

• Avvio lavori: 2020

• Consegna prevista: 2025 



Cross River Rail (QLD)

• Status: esecuzione (dal 2020);
• Valore stimato: 5.4 miliardi AU$;
• Prevede la costruzione di una nuova 

linea di 10.2 km da Nord a Sud di 
Brisbane, con sei nuove stazioni;  

• Include 5.9 km di tunnel sotto il 
Brisbane River ed il CBD; 

• Il progetto prevede l’utilizzo di 
European Train Control System 
(ETCS);

• Assegnato al Consorzio CIMIC 
Group, CPB Contractors, UGL.

• Consegna prevista: 2024



Melbourne Airport Link

• Status: progettazione;
• Valore stimato: 5 miliardi AU$;
• Inizio lavori: 2023;
• Consegna prevista: 2028.
• Dopo anni di valutazioni, nel 

2018 il Governo del Victoria ha 
annunciato di voler procedere col 
progetto di un corridoio 
ferroviario di 27 km che colleghi 
il CBD all’aeroporto 
internazionale, passando 
attraverso l’area del Sunshine. 

• Il Governo federale ha accettato 
di cofinanziare l’opera.



Western Sydney Airport Link

• Status: progettazione; 
• Valore stimato: 3.5 miliardi AU$;
• Inizio lavori: 2021;
• Consegna prevista: 2026;
• La linea metropolitana 

collegherà il Western Sydney 
Airport al resto del network 
attraverso la stazione St Marys 
a nord, con 4 fermate 
intermedie;  

• In programma una ulteriore 
estensione verso sud in 
direzione Macarthur;

• Verranno utilizzati automated 
driverless trains.



Melbourne Suburban Rail Loop

• Status: pianificazione;
• Costo stimato: 50 / 80 miliardi 

AU$
• Inizio lavori : 2022;
• Fine lavori : 2045 (varie fasi).
• Si tratta di un anello 

ferroviario di 90 km che 
dovrebbe intersecare tutte le 
linee radiali che dal centro di 
Melbourne si estendono verso 
le aree regionali.

• Prevede la costruzione di 12 
nuove stazioni sotterranee di 
collegamento. 



Western Rail Plan (VIC)

Si articola in 4 sotto progetti :

• Melbourne Airport Rail Link (MARL), 
che e’ stato scorporato per garantirgli 
uno sviluppo prioritario; 

• Sunshine Super Hub (SSH), una nuova 
stazione di interscambio per l’alta 
velocita’ regionale, collegata al CBD.

• elettrificazione delle linee Melton e 
Wyndham;

• Fast rail verso Geelong e Ballarat i due 
principali centri satellite di Melbourne 
(>350.000 abitanti tot.);



High Speed Rail (national)
• Da molti anni il Governo Federale discute 

di alta velocità (> 200 km/h) in Australia, 
ma non e’ mai stato raggiunto un accordo;

• Le “candidate” principali sarebbero la East 
Coast (Sydney-Brisbane) e la 
Sydney-Melbourne (via Canberra), che e’ 
la seconda tratta aerea più trafficata al 
mondo;

• http://www.clara.com.au/

• La National Faster Rail Agency e’ 
un’agenzia Governativa incaricata di 
individuare le priorità e proporre soluzioni.

http://www.clara.com.au/


Victorian network update (budget 2020) 

Infrastrutture
• $6.6 miliardi per la rimozione di 25 passaggi a livello, con la 

previsione di eliminarne ben 75 entro il 2025, nell’ambito del Level 
Crossing Removal project

• $3.6 miliardi per aumentare la capacita’ del suburban 
train network: 

● upgrade of every station on the Sunbury Line; 
● raddoppio della Cranbourne Line;  
● raddoppio della Hurstbridge Line e rifacimento delle stazioni; 
● tre nuove stazioni sulla linea verso Bendigo;

Nuovo rolling stock
• $163 milioni per l’acquisto di 10 nuovi E-Class tram, per l’upgrade 

di 10 Z-Class, e per lo sviluppo del Next Generation Trams
• $340 milioni per l’acquisto di 18 treni VLocity di ultima 

generazione



Altri progetti di rilievo 

NB. tutti già approvati ed alcuni in corso di esecuzione 

● Gold Coast Light Rail (QLD) > 2.7  miliardi AU$;

● Metronet Perth (WA) > 1.84  miliardi AU$;

● Parramatta Light Rail (NSW) > 1  miliardo AU$;

● Brisbane Metro (QLD) > 1 miliardo AU$;

● Beerburrum to Nambour upgrade (QLD) > 780 milioni AU$;

● Monash Rail upgrade (VIC) > 475 milioni AU$;

● Gawler Rail Line electrification (SA) > 440 milioni AU$;

● Port Botany Rail Line duplication (NSW) > 400 milioni AU$;

● Frankston to Baxter Line extension (VIC) > 225 milioni AU$;

● Adani Railway Line Construction (QLD) > 100 milioni AU$.



Brisbane Metro 

• Status: assegnato a Giugno 
2020 ad un Consorzio  
Acciona/Arup;

• Costo stimato: 1 miliardo 
AU$;

• Un sistema di rapid transit 
basato su veicoli elettrici a 
doppia articolazione, alta 
capacità (160 persone) ed 
alta frequenza;

• Prevede la costruzione di 18 
stazioni ed 11 scambi;

• Consegna prevista: 2023.  



New Zealand (KiwiRail) / 1
Il budget del Governo per il 2019/20 prevede 1 

miliardo di NZ$ di investimento per il settore rail. 

Tra le voci finanziate:

• 900 nuovi container wagons;

• Upgrade ai depositi di manutenzione e 

nuove attrezzature;

• 100 nuove locomotive;

• Manutenzione straordinaria a binari, ponti, 

tunnel, segnalamento; 

• Nuovi sistemi di prenotazione e tracking 

per il traffico merci. 



New Zealand (KiwiRail) / 2

● a Gennaio e’ stato annunciato un progetto 

del valore di $897 milioni NZ$ per costruire 

una terza linea da Wiri a Quay Park e per 

l’elettrificazione della rete a Pukekohe 

(Auckland). 

● 211 ulteriori milioni per la modernizzazione  

della rete urbana a Wellington; 



Entrare sul mercato Australiano: criticità e 
fattori di successo
• E’ quasi sempre indispensabile un partner locale, anche soltanto 

per le fasi di installazione e/o di system integration, ma individuarlo 
non e’ semplice;

• Nei tender e’ spesso presente il requisito del “minimum local 
content” per l’assegnazione di un contratto (anche fino al 
60-70%); 

• Alto costo di partecipazione a gare e progetti, per la necessità di 
una struttura operativa in loco, in grado di seguire la fase di 
bidding e/o di esecuzione e coordinamento; 

• Necessaria attività di product compliance, per ottenere 
omologazioni e certificazioni, che seguono gli Australian 
Standard.



Esempi di partnership e case studies
Rolling stock:

• CRRC-Downer per HCMT;

• CRRC-Downer per Waratah, Waratah 2 and SGT;

• Alstom-UGL per X’trapolis fleet;

• Hyundai Rotem/UGL/Mitsubishi Electric per New Intercity Fleet;

• CAF-Mitsubishi,John Holland,CPB etc. per Parramatta Light Rail;

Infrastrutture:

• Ghella-John Holland e CPB per Sydney Metro;

• Ghella-Pacific Partnerships, Cpb Contractors, UGL, etc. per  
Brisbane Cross River project;

• Salini Impregilo-NRW per Perth Forrestfield Rail;

• Salini Impregilo-Clough e Lane Construction per Snowy 2.0 
(5.1B$ )



1/ Partner locale
Trovare il giusto partner locale presenta varie criticità:
• effettiva comprensione delle dimensioni aziendali, delle capacità 

tecniche e della credibilità della controparte;
• molte aziende sono specializzate in un settore specifico e/o attive in 

un solo Stato o regione > rischio che siano necessari più partners.

Suggerimenti: 

• creare una mappa dei key players in termini di capacità tecniche, 
complementarietà, presenza territoriale, influenza sul mercato;

• ed, in parallelo, lavorare “a progetto” (es. su un tender) per testare in 
concreto i potenziali partner e poi eventualmente consolidare la 
collaborazione; 

• sviluppare un approccio strategico e mirato di breve, medio e lungo 
periodo che miri ad una progressiva indipendenza ed autonomia. 



2/ Contenuto locale minimo

Il contenuto locale minimo - fino al 60-70% - costringe le aziende 
Italiane a passare da un approccio “sell and run” and uno più 
strutturato, di presenza locale. 

Suggerimenti:

• Fare leva su partnership locali, demandando ad altri la soddisfazione 
del local content;

• Espandere il concetto di partnership (non solo distributiva), 
identificando opzioni per supporto locale in termini di fornitori/supply 
chain (assemblaggi, integrazioni, installazioni, ecc.);

• Enfatizzare i contenuti di innovazione, così da far percepire il valore 
aggiunto della componente non locale e - se possibile - ridurre la 
portata del contenuto locale minimo; 



3 / Costi operativi 

L’Australia presenta, anche per motivi geografici, un elevato costo di 
partecipazione alle gare ed ai progetti, anche sotto forma di garanzie 
bancarie ed assicurazioni.

Suggerimenti:

• In una prima fase, può essere ideale partecipare alle gare 
d’appalto come fornitori invece che come partners o prime (non 
sempre e’ possibile);

• Per una migliore comprensione delle dinamiche e dei processi 
decisionali, tuttavia, è preferibile condividere i costi con il partner 
locale, tramite una regolazione interna del rapporto (project JV);

• In alcuni casi e’ possibile richiedere sussidi governativi per il 
rimborso dei costi di gara (solo per progetti molto grandi, e per le 
società incorporated in Aus).



4 / Certificazioni ed omologazioni
Le certificazioni richieste sono molto specifiche e variano in base 
all’operatore (design authority).

Gli standard Australiani (AS) spesso sono basati sull’accettazione 
di standards Europei (EN/ISO, IEC, BSI, etc.). L’organismo di 
riferimento e’ il RISSB - Rail Industry Safety and Standards 
Board. 

Suggerimenti:

• Far leva sulle capacità e sul supporto del partner locale per 
facilitare il processo di certificazione (i.e. type approval su un 
progetto specifico);

• Muoversi in anticipo sul processo di omologazione;
• Seguire quanto più’ possibile gli standard applicabili;
• Avvalersi di supporto locale specializzato per certificazioni e test 

(organismi accreditati NATA etc.)



We bring passion into the work of our customers 

and help them to achieve business results 

through engineering projects, innovative 

technical solutions and strategic commercial 

approaches.

AZETA Group 
Partners in your Australian success.



Contacts:

Francesco Schiavone - Director (Bachelor Eng. (Mech), Ph.D. 
(Mech. Eng.), PMP)

francesco.schiavone@azetagroup.com.au

Dario Privitera - Business Development Manager (Master’s degree in 
Business law, Bocconi University)

dario.privitera@azetagroup.com.au

www.azetagroup.com.au
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Thank You


