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 Honolulu 

 Copenhagen 

 Milano 

 Brescia 

 Roma  

 Salonicco 

 Riyadh ( ) 

 Taipei (臺北市) 

 

Un filo conduttore 

lega queste città: 

tutte hanno scelto i 

veicoli driverless 

Ansaldobreda per i 

loro più moderni 

sistemi automatici di 

trasporto urbano. 

Contratti driverless AB nel mondo 
 



3 3 

Serie 

“Copenhagen” 

(2-4 casse) 

Serie “Taipei” 

(2-6 casse)  

Serie “Roma” 

(3-6 casse) 

Molteplici requisiti e prestazioni diverse hanno trovato risposta nella piattaforma 

driverless progettata e costruita negli stabilimenti di Ansaldobreda. 

La piattaforma Metro Leggera Automatica (MLA) è configurabile da 2 a 4 casse (da 

200 a 650 passeggeri trasportati), sia nella versione a composizione multipla che 

articolata, ottimizzando la potenza di trazione installata ed il numero dei carrelli 

motorizzati, in accordo alle prestazioni e capacità di trasporto richieste.  

L’architettura a 6 casse (>1200 passeggeri trasportati) della versione HRV dei veicoli 

driverless per  Metro Roma Linea C completa le soluzioni offerte dalla piattaforma. 

Piattaforma Driverless AB 
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          Piattaforma Veicolo Driverless altamente flessibile, modulare e facilmente riconfigurabile, 

basata su: 

• Versatilità, flessibilità di “applicazione” al mercato di riferimento e “customizzazione” di 

prodotto; 

 

• Riduzione della criticità nello sviluppo tecnico e temporale del progetto e delle problematiche 

associate all’integrazione della  complessa architettura del “sistema treno”; 

 

• Componenti “make” di portafoglio, riconoscibili come “mattoni” tecnologici standard di 

piattaforma: moduli “service proven”, altamente integrati con l’architettura di controllo e 

supervisione, il sistema di marcia automatico, le telecomunicazioni ed i sottosistemi di 

veicolo; 

 

• Massimizzare la disponibilità di veicolo, con l’obiettivo di riduzione dei tempi di messa in 

servizio (test dinamici effettuati sull’anello di prova AB-Na) e dei costi operativi di esercizio. 

 

• Riduzione dei tempi di manutenzione e standardizzazione delle soluzioni 

costruttive/assemblative: uso di sottogruppi standard pre-allestiti (con cablaggio e impianti 

realizzati fuori linea). 

 

 

Piattaforma Driverless: key point 
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Piattaforma driverless: MLA 
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• Architettura treno: 1 carrello portante – da 2 a 4 carrelli motorizzati. Collettori di 

potenza per ciascun carrello e per ogni lato, interfacciati con la terza rotaia, con 

schermo protettivo antiarco e fusibile di protezione; 

 

• Propulsione: inverter IGBT (300 kVA) a ventilazione naturale, dedicato per ciascun 

carrello bimotorico (2x130kW) con controllo indipendente (TCU); 

• Sistema Ausiliari: da 2 a 3 Gruppi Statici (20kW/25KVA - 50/60 Hz, 400 Vac) con 

Caricabatterie (12kW, 24Vdc), a ventilazione naturale (riduzione rumore); 

• TCMS (CCU+LCU) ridondato, uso di bus Ethernet con funzioni diagnostica e 

prognostica  avanzata  per  fleet management; 

• Freno, due sistemi di frenatura indipendenti: 

1.  Frenatura elettro-idraulica, controllata a microprocessore; 

2.  Frenatura elettro-dinamica, reostatica e rigenerativa, con massimizzazione 
della frenatura ED per la riduzione dei consumi; 

• Sistema ATC (ATO+ATP) ridondato per le operazioni di guida automatica; 

• Sistema di Radio Communicazioni ridondato, CCTV, WIFI; 

• Accoppiatore automatico: in caso di emergenza il veicolo può essere accoppiato 

meccanicamente e trainato/spinto alla stazione più vicina da un altro veicolo presente 

in linea (e quindi ricoverato in deposito). 

Architettura Veicolo MLA: equipaggiamenti 
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Le unità di bordo “non vitali” a microprocessore (Central, Traction e Brake Control) sono connesse 

per lo scambio di comandi e dati, attraverso il bus di veicolo (MVB standard ridondato). Al bus MVB 

sono collegati   anche ATC e Radio. Le TLC sono connesse su bus Ethernet. 

La CCU attiva è master del BUS di veicolo, riceve le richieste di trazione/coasting/frenatura da ATO, 

che elabora e trasmette alle BCU e TCU. La comunicazione tra CCU e  ATO prevede sia lo scambio 
dei dati relativi alla propulsione sia lo scambio dei dati diagnostici. 

Architettura Veicolo MLA: TCMS 

Una “Fail Over 

Strategy” gestisce il 

cambio di mastership 

fra i due blocchi 

ridondati di controllo. 

Le funzioni vitali sono 

direttamente gestite 

da ATP attraverso 

comandi e 

diagnostiche filate. 

 

L’evoluzione del 

sistema integrato di 

controllo  è basata su 

backbone MVB e bus 

Ethernet per la 
diagnostica avanzata. 
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• Coordinamento funzionale tra ATC, comandi porte di veicolo e porte di banchina per 

garantire il corretto funzionamento in sicurezza, anche in condizioni degradate; 

 

• Ottimizzazione delle strategie di blending e “stopping brake” tra freno elettrodinamico e 

freno elettroidraulico per ottenere la massima precisione dell’arresto a bersaglio in 

banchina (≤ 30 cm.) e coordinamento delle funzioni di “berthing”, comandi porte, freno di 

stazionamento e comandi di trazione ad ogni sosta in stazione, con funzione di 

riposizionamento in banchina del veicolo in caso di “over/undershoot”; 

 

• Ottimizzazione del risparmio energetico in esercizio, attraverso la corretta taratura delle 

curve di trazione/coasting/frenatura su tratta in marcia automatica; 

 

•  Interazione tra l’attivazione degli allarmi di bordo, la centrale operativa e la gestione in 

servizio del veicolo, sotto il controllo dell’ATC ed in funzione della posizione del veicolo in 

linea o in prossimità della stazione; 

 

•  “Rescue operation” e gestione automatica dell’accoppiamento per il recupero in linea 

di un veicolo in panne da parte du un altro veicolo, in  configurazione “push/pull”; 

 

• Coordinamento centralizzato delle funzioni di “wake up” automatico via radio dei veicoli 

in sosta in area di parcheggio/deposito per inizio servizio. 

Architettura Veicolo MLA: controllo integrato 
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• Design moderno e lineare: la ricerca di stile esalta 

l’assenza della cabina di guida, sostituita da un ampio 

e luminoso parabrezza panoramico per il pubblico,  che 

privilegia  così la fruizione del paesaggio circostante. 

 

• Illuminazione a LED, interni disegnati per garantire 

facilità nelle pulizie e nell’ispezione dei comparti, ampio 

intercomunicante per facilitare il libero flusso dei 

passeggeri all’interno ed infondere un maggior senso di 
sicurezza e di comfort agli utenti. 

Architettura Veicolo MLA: arredi 



10 10 

• Sistemi integrati di videosorveglianza (CCTV) 

con registrazione a bordo e trasmissione WIFI 

delle immagini alla centrale operativa; 

• Sistemi di comunicazione video/audio di bordo 

connessi alla centrale operativa; 

• Dispositivi  di arresto, di allarme e di chiamata; 

• Sistemi di rilevazione fumi a bordo e negli 

impianti tecnici sottocassa; 

• Banco a scomparsa per guida manuale di 

emergenza; 

• Registratore Statico Eventi di bordo; 

• Sistema diagnostico e gestione allarmi 

connesso alla centrale operativa via radio o WIFI. 

Architettura Veicolo MLA: Safety&Security 
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Metro System Features 

Passenger service around the clock 

Line length phase 1-3 21.5 km 

Min Headway (Day) 90 sec 

Min Headway (Night) 15 min 

Line capacity (4 p/m2) 12,000 pphpd 

Passengers/year phase 1-3 61 millions 

Fleet 34 trains 

In passenger service and operated since 2002 

CARATTERISTICHE DEL TRENO 

Metro Copenhagen 
 

Configurazione bidirezionale articolato 

  3 casse 

Rodiggio  Bo Bo 2 Bo 

Pass. seduti 72 

Pass. in piedi (6 p/m2) 369 

Totali 441 

Porte 12 (6 per lato) 

Larghezza porte 1.600 mm 

Altezza porte 2.000 mm 

Lunghezza treno 39.000 mm 

Larghezza treno  2.650 mm 

Altezza dal PdF  3.400 m 

Tara 54,6 t 

Velocità max 80 km/h 

Potenza 650 kW 

Accelerazione 1,2 m/s2 

Decelerazione di servizio 1,2  m/s2 

Tipologia Freno idraulico 

Altezza di incarrozzamento  850 mm 

Captazione  terza rotaia (750V) 

Scartamento  1.435 mm 

Cassa Alluminio 

Peso max per asse  12,5t 

Carrelli                                                             telaio articolato 

New  Metro Copenhagen Cityring: 28 treni  in configurazione 3 casse 

I prodotti driverless AB 
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CASAZZA

KOSSUTH

EUROPA

OSPEDALE

MARCONI

BATTISTI

VERDI

GRAMSCI

STAZIONE

BRESCIA DUE

DEPOT

PREALPINO

CONCESIO

FIERA

P

P

P

P

P
P

P

P = PARKING

CARATTERISTICHE DEL TRENO 

Metro Brescia 
 

Configurazione bidirezionale articolato 

  3 casse 

Rodiggio  Bo Bo 2 Bo 

Pass. seduti 72 

Pass. in piedi (6 p/m2) 353 

Totali 441 

Porte 12 (6 per lato) 

Larghezza porte 1.600 mm 

Altezza porte 2.000 mm 

Lunghezza treno 39.000 mm 

Larghezza treno  2.650 mm 

Altezza dal PdF  3.740 m 

Tara 54,6 t 

Velocità max 80 km/h 

Potenza 650 kW (6 motori) 

Accelerazione max 1,2 m/s2 

Decelerazione di servizio 1,2  m/s2 

Tipologia Freno idraulico 

Altezza di incarrozzamento  850 mm 

Captazione  terza rotaia (750V) 

Scartamento  1.435 mm 

Cassa Alluminio 

Peso max per asse  12,5t 

I prodotti driverless AB 

CARATTERISTICHE DEI TRENI 

Metro Milano Linea 5 . Linea 4 
 

Configurazione bidirezionale articolato 

  4 casse 

Rodiggio  Bo Bo 2 Bo Bo 

Pass. seduti L5 - 96 +  2 PMR 

Pass. in piedi (6 p/m2) L5 - 438  

Totali L5 - 536 (L4 - 600) 

Porte 16 (8 per lato) 

Larghezza porte 1.600 mm 

Altezza porte 2.000 mm 

Lunghezza treno 50.000 mm 

Larghezza treno  2.650 mm 

Altezza dal PdF  3.740 m 

Velocità max 80 km/h 

Potenza 900 kW (8 motori) 

Accelerazione max 1,2 m/s2 

Decelerazione di servizio 1,2  m/s2 

Tipologia Freno idraulico 

Altezza di incarrozzamento  850 mm 

Captazione  terza rotaia (750V) 

Scartamento  1.435 mm 

Cassa Alluminio 

Peso max per asse  12,5t 
Nota: Metro Salonicco ha la stessa configurazione di veicolo 
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CARATTERISTICHE DELTRENO 

Metro Riyadh Princess Noura Bint Abdulrahman Univ. 

Configurazione  22 treni articolati, 2 casse

 bidirezionali 

Rodiggio Bo2Bo 

Alimentazione terza rotaia 750 Vcc 

Trazione 2 inverter IGBT(4 motori 130 kW) 

Velocità max   60 km/h  

Accelerazione max    1 m/s2 

Decelerazione max    1 m/s2 (con freno di servizio) 

Lunghezza     28.700 mm  

Larghezza     2.650 mm 

Altezza da PdF    3.800 mm 

Porte    8  (4 per lato)  

Pass. seduti    24 

Pass. In piedi    200 (4 p/m2) 

Pass. totali    224 

CARATTERISTICHE DEL TRENO 

Metro Taipei Circular Line Phase 1 

Configurazione 17 treni ,4 casse, bidirezionali 

 completamente motorizzato 

Struttura cassa Alluminio (struttura rivettata) 

Scartamento 1.435 mm 

Alimentazione terza rotaia (750 Vdc) 

Potenza cont. 16x90kW 

Velocità max. 80 km/h  

Accelerazione max. 1,2 m/s2 

Decelerazione max. 1 m/s2 (servizio) 

Raggio mín. di curva 35  m (in línea) 

Gradiente max. in línea 6%  

Lunghezza 68.430 mm  

Larghezza 2.650 mm 

Altezza da PdF 3.600 mm 

Porta per lato 12 

Trazione  inverter IGBT (16 motori 120 kW) 

Pass. seduti 98 + 2 PMR 

Pass. In piedi 553 (6 pas./m2) 

Pass. totali 653 

Peso max per asse 10 t 

I prodotti driverless AB 
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CARATTERISTICHE DEL TRENO 

Metro Honolulu  

 

Configurazione E+E  composizione  multipla 

 espandibile  fino a 4 casse, tutte 

 motorizzate (E+M+M+E) 

Struttura cassa Alluminio 

Scartamento 1.435 mm 

Alimentazione terza rotaia (750 Vcc) 

Potenza cont. 1.200 kW 

Velocità max. 105 km/h  

Accelerazione max. 1,3 m/s2 

Decelerazione max. 1 ,5 m/s2 (di servizio) 

Raggio mín. di curva 45  m (in línea) 

Lunghezza cassa 19.550 mm  

Altezza da PdF 3.048 mm 

Porte per lato/cassa 3 

Trazione inverter IGBT  

Motori                                           8  nella conf. E+E (120 kW) 

Pass. seduti 64 + 12 flip-up + 4 PMR 

Pass. In piedi 318 (4  p/m2) 

Pass. totali 385 (4  p/m2) 

 

Metro System Features 

Line length 20 miles 

Headway 159 seconds 

Stations 21 

Line capacity (3.2 p/m2) 7,200 pphpd 

Fleet 40-2 car trains 

Under construction  

Start of service: December 2015 

I prodotti driverless AB 
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CARATTERISTICHE DEL TRENO 

Metro Roma Linea C 
 

Configurazione bidirezionale 6 casse 

 MRM+MRM 

Pass. seduti 192+4 PMR 

Pass. in piedi (6 p/m2) 1.010 

Pass. totali 1.202 

Porte 48 (12+12 per lato) 

Lunghezza treno 109.400 mm 

Larghezza treno  2.850 mm 

Altezza dal PdF  3.640 m 

Trazione Inverter IGBT (16 motori) 

Velocità max 90 km/h 

Accelerazione max 1 m/s2 

Decelerazione di servizio 1,1  m/s2 

Tipologia Freno pneumatico 

Altezza di incarrozzamento  1.125 mm 

Captazione  pantografo (1500V) 

Scartamento  1.435 mm 

Cassa Alluminio 

Peso max per asse  12,4t 

I prodotti driverless AB 
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Grazie per l’attenzione 

 

 

AnsaldoAnsaldoBredaBreda  


