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V300ZEFIRO - Piattaforma Alta Velocità 

FRECCIAROSSA1000	  è	  parte	  della	  pia5aforma	  Alta	  Velocità	  V300Zefiro,	  sviluppata	  da	  
ANSALDOBREDA	  e	  BOMBARDIER,	  	  in	  grado	  di	  percorrere	  differenK	  corridoi	  Europei	  e	  che	  in	  
tale	  oMca	  contenesse	  tu5e	  le	  predisposizioni	  necessarie.	  

	   	   	   	  1°	  STEP	  
-‐ Raccolta	  ed	  analisi	  dei	  requisiK	  normaKvi	  ,	  legislaKvi	  e	  benchmark	  sui	  prodoM	  esistenK	  per	  
lo	  sviluppo	  dell’archite5ura	  di	  base.	  	  

DATABASE DOORS EN 

UIC Benchmark 

TSI 

	   	   	   	  2°	  STEP	  
-‐ Nel	  2009	  il	  Database	  viene	  integrato	  con	  i	  requisiK	  del	  capitolatoTrenitalia	  relaKvo	  al	  
bando	  di	  gara	  per	  la	  commessa	  ETR1000.	  
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	   	   	   	  3°	  STEP	  

Individuare	  soluzioni	  proge5uali	  che	  consenKssero	  di	  realizzare	  un	  prodo5o	  all’avanguardia	  
in	  termini	  tecnologici,	  di	  capacità	  di	  trasporto	  e	  di	  riduzione	  dei	  tempi	  di	  a5raversamento	  
della	  linea	  di	  produzione.	  
In	  tale	  oMca	  è	  stato	  massimizzato:	  

	   	  	  

V300ZEFIRO - Piattaforma Alta Velocità 

•  Pre-‐assemblaggio	  

•  Pre-‐cablaggio	  e	  test	  

•  Modularità	  dei	  componenK	  	  
	   	  	  



5 5 

Modellazione 3D - Renderings  

L’intero	  proge5o,	  dalla	  fase	  conce5uale	  sino	  a	  quella	  di	  de5aglio,	  è	  stato	  sviluppato	  con	  
so[ware	  di	  modellazione	  tridimensionale.	  Nella	  fase	  conce5uale	  si	  è	  provveduto	  alla	  
definizione	  degli	  ingombri	  da	  assegnare	  alle	  varie	  apparecchiature	  ed	  alla	  realizzazione	  dei	  
primi	  rendering	  di	  sKle	  curaK	  dalla	  presKgiosa	  firma	  Bertone.	  	  
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FRECCIAROSSA1000 - General layout (4 livelli di servizio) 
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PRM 

DM8 

TT7-M6-T5 

FRECCIAROSSA1000 
Livello di servizio Standard  
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FRECCIAROSSA1000 
Livello di servizio Standard  

    

Confronto con l’attuale FRECCIAROSSA: 

• Comparto passeggeri più largo 

• Superfici vetrate più ampie 
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PRM 

T4 

PRM 

Bagagliere 
All’ingresso 
comparto su 
Livello 2 e 
Livello 3 

FRECCIAROSSA1000 
Livello di servizio Premium  
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COMPARTO PASSEGGERI 

FRECCIAROSSA1000 
Livello di servizio Premium  

    

Baby changing 
Su tutte le 13 toilet 
presenti sul treno 
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BAR-BISTRO 

TOILET DI SERVIZIO 
LIFT PRM 

TOILET PRM 

LOCALE CAPOTRENO 2 POSTI SEDIE A ROTELLE 

AREA PASSEGGERI (2+1) 

FRECCIAROSSA1000 
Livello di servizio Business  
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BAR-BISTRO 

COMPARTO PASSEGGERI 

FRECCIAROSSA1000 
Livello di servizio Business  

    

Spazio per i passeggeri  al 
massimo della categoria 
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TT2 

PRM PRM 
Parete del silenzio 

•  Area del silenzio 
•  Salottini con paretine in vetro 
•  Sedili a larghezza maggiorata 

FRECCIAROSSA1000 
Livello di servizio Business  
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Spazio bagagli tra i sedili 

FRECCIAROSSA1000 
Livello di servizio Business  
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DM1 

AREA GALLEY 

AREA MEETING 

FRECCIAROSSA1000 
Livello di servizio Executive  
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Area galley dedicata per 
servizio catering al posto 

Toilet maggiorata con finiture 
di pregio 

•  Ampio monitor 
•  Predisposizione per videoconferenza 
•  Tavolo riunioni attrezzato 

FRECCIAROSSA1000 
Livello di servizio Executive  
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Struttura cassa 

La	  stru5ura	  cassa	  è	  realizzata	  da	  grandi	  estrusi	  in	  lega	  leggera	  saldaK	  tra	  di	  loro	  a	  cosKtuire	  
so5o-‐assiemi	  

	   	  	  

Telaio	  

Sole5a	  
imperiale	  

Fiancate	  
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Struttura cassa 

Gli	  estrusi	  della	  stru5ura	  cassa	  sono	  staK	  
disegnaK	  (spessori,	  posizione	  e	  numero	  dei	  
seM)	  mediante	  una	  tecnica	  di	  
oMmizzazione	  per	  minimizzare	  il	  peso.	  

	   	  	  

Input	  

Output	  

OpKmizaKon	  	  
Scheduler	  

Constraint	  ObjecKve	  

Input	  

5,5%	  di	  riduzione	  peso	  rispe/o	  a	  
metodi	  tradizionali	  di	  proge/azione	  
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Carrelli con sospensione laterale attiva 

I	  carrelli	  sono	  dotaK	  di	  sospensione	  laterale	  aMva	  ele5roidraulica	  (ALS)	  per	  migliorare	  il	  
confort	  di	  marcia	  ad	  alta	  velocità.	  
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Impiantizzazione sottocassa 

Cavi di potenza 

Cavi di segnale 

Pneumatica 
Pneumatica 

ZONA CENTRALE AREA CARRELLI 

Torrette connettorizzate 

Traversine di 
sostegno con 

fissaggi laterali 
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Impiantizzazione sottocassa 

Predisposizione meccanica delle canaline 

Stesura cavi ed impianto 
pneumatico 
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Apparecchiature sottocassa 
Abbassamento	  della	  cassa	  sul	  Jig	  Megarack	  
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Allestimento interno - Toilet 
I	  sistemi	  di	  allesKmento	  interno	  ed	  i	  vani	  di	  a5raversamento	  cassa	  sono	  staK	  proge5aK	  per	  
consenKre	  l’inserimento	  dei	  moduli	  pre-‐assemblaK	  

20
00
	  

	  	  	  1000	  	  
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Allestimento interno – Arredi comparto 
Riduzione	  del	  numero	  dei	  componenK	  di	  arredo	  integrando	  su	  di	  essi	  illuminazione	  e	  
canali	  di	  distribuzione	  aria	  

Illuminazione 
interna integrata 

Tendina pre-assemblata  e 
pre-registrata su pannello 
fiancata 

Canali aria integrati 
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Il	  sistema	  ETCS	  è	  integrato	  con	  i	  sistemi	  di	  
segnalamento	  nazionali	  per	  perme5ere	  la	  
circolazione	  sulle	  linee	  convenzionali	  in	  
o5o	  paesi	  europei	  

Sicurezza     
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Sicurezza     
FRECCIAROSSA1000	  è	  dotato	  anche	  dei	  più	  
sofisKcaK	  sistemi	  di	  sicurezza	  passiva	  
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