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CityLife appuntamento col futuro

Anche a Milano
la metropolitana
automatica
di AnsaldoBreda
nsaldoBreda è impegnata in tutto
il mondo in progetti di metropolitane senza conducente (driverless). Nati dalla fusione tra design e tecnologia, questi sistemi propongono un
servizio sicuro, affidabile, di elevato livello qualitativo, unito al rispetto per l’ambiente. Requisiti confermati dai materiali
impiegati per i veicoli e dai risultati in termini di risparmio energetico, riduzione di
rumore e vibrazioni, e comfort di marcia.
Il design degli interni offre un pavimento
libero da ostacoli, per spostamenti e manutenzione più facili. Tutte le apparecchiature
sono sotto il telaio e la qualità e la posizione dei sedili sono studiate per le esigenze
di mobilità all’interno dei veicolo, con particolare attenzione alla necessità dei disabili,
conampi spazi riservati per sedie a rotelle
e per il trasporto delle biciclette.
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La guida automatica consente l’arresto
di precisione alle fermate, per sincronizzare l’apertura delle porte del veicolo con
quelle di banchina, l’accoppiamento tra
treni per operazioni di recupero in emergenza e procedure automatiche per impedire l’arresto dei veicoli fuori stazione.
A Copenhagen il sistema ha vinto il premio come “Migliore Metropolitana nel
Mondo” e il prodotto si è affermato anche
a Taipei e a Riyadh. Oltre al contratto conseguito per Salonicco, in Italia Ansaldo
Breda fornirà sistemi senza conducente a
Brescia, Roma (linea C) e Milano (linea 5).
Treni più lunghi da subito sulla M5
Il 12 dicembre 2009, la Giunta comunale di Milano ha approvato un impegno di
spesa di 17 milioni di euro per l’impiego di
treni più lunghi sulla M5 in costruzione.

“Per la tratta Bignami-Garibaldi – spiega
l’assessore ai Lavori pubblici e
Infrastrutture, Bruno Simini – erano inizialmente previsti treni con tre carrozze. Ma con
l’estensione della linea 5 verso San Siro
abbiamo dovuto tener conto dei maggiori
carichi sull’intera linea e delle punte di
affluenza legate agli eventi sportivi e di spettacolo al Meazza. Abbiamo pertanto deciso
di adottare da subito treni a quattro carrozze.” Saranno lunghi 50 metri e larghi 2,65 e
potranno trasportare fino a 534 passeggeri.
“Coi treni più lunghi e il prolungamento a
San Siro si stima che la linea 5 possa arrivare a trasportare 50 milioni di passeggeri
l’anno. Liberare le strade dalle auto –
aggiunge Simini – è uno degli obiettivi
dell’Amministrazione. Lo stiamo raggiungendo col potenziamento del trasporto pubblico
e con l’attuazione del piano parcheggi”.

