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AnsaldoBreda è la società Finmeccanica  

specializzata nella costruzione di materiale 

rotabile tecnologicamente avanzato.  

AnsaldoBreda nasce dalla fusione tra Ansaldo 

Traspor� e Breda Costruzioni Ferroviarie, due 

aziende eredi della tradizione italiana nel 

se�ore dei veicoli su rotaia. Tale fusione ha 

consen�to l’integrazione della competenza 

ele�rica con quella meccanica, rendendo 

AnsaldoBreda capace di proge�are e 

costruire in autonomia un prodo�o 

completo. 

L’Azienda, cos�tuita nel 2001, è oggi 

ar�colata negli stabilimen� di Pistoia, Napoli, 

Reggio Calabria e Palermo ed è presente 

anche in Spagna e negli Sta� Uni�.   

Innovazione e versa�lità cara�erizzano i 

veicoli AnsaldoBreda: i tram Sirio, le 

metropolitane driverless, i treni regionali e 

quelli ad alta velocità (tra cui il nuovissimo 

ETR 1000, capace di raggiungere 400km/h e 

di essere il mezzo più veloce in Europa) sono, 

infa5, la risposta tecnologica di AB al 

contemporaneo significato dato al “viaggio” 

sia esso di breve, media o lunga percorrenza. 
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All’interno del reparto di R&D, è presente 

una camera clima�ca che consente di 

effe�uare la verifica funzionale dell'impianto 

di condizionamento HVAC e la verifica del 

comfort all'interno dei veicoli. 

Il veicolo completo è quindi posto all'interno 

della camera clima�ca che perme�e di  

eseguire prove di funzionalità in un range di 

temperature comprese tra -40 °C e 50 °C, con 

variazioni umidità rela�ve seguendo le  

specifiche richieste dai commi�en�.  

 

Tu5 i da� provenien� dagli strumen� di  

misurazione e dai singoli sensori venivano 

convoglia� in un archivio unico (consultabile 

solamente a test termina�) per poi essere 

elabora� manualmente dagli operatori al fine 

di validare i risulta� emersi dalle prove.  

La storicizzazione degli archivi veniva poi 

effe�uata tramite un LIMS sviluppato  

internamente. 
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Il proge�o ha come scopo principale la  

realizzazione di uno strumento informa�co 

che provveda alla ges�one del flusso da� 

delle prove e l’informa�zzazione delle  

procedure di laboratorio riguardan� la 

camera clima�ca al fine di conseguire i 

seguen� obbie5vi:   

• collegamento con la strumentazione 

di laboratorio per l’automa�zzazione 

del processo di acquisizione da� 

• conitoraggio in tempo reale dei  

parametri fisici rileva� su un modello 

tridimensionale del veicolo ogge�o 

delle prove  

• proge�azione della stru�ura opera�va 

per la registrazione delle a5vità  

tecniche 

• emissione di rappor� di prova,  

mul�tabellari con diverse immagini 

• ges�one parco strumen�/a�rezzature 

• ges�one personale 

• ges�one magazzino 

• riduzione dei tempi operatore nelle 
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AnsaldoBreda Spa è la principale società italiana per la proge�azione e 

costruzione di treni ad alta velocità,  ele�rotreni metropolitani e di tram. Ha scelto 

il soDware LIMS ProlabQ per la ges�one del laboratorio prove clima�che di Pistoia. 
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varie fasi di tes�ng 

• semplificazione dell’autovalutazione 

quali/quan�ta�va delle a5vità di  

laboratorio 

• ges�one del sistema qualità:  

Non conformità, azioni corre5ve, 

azioni preven�ve, formazione uten�. 
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Completezza e flessibilità del soDware,    

ges�one delle problema�che emerse a 360° 

con un applica�vo ALL-IN-ONE, compe��vità 

dei cos�: ques� sono i principali mo�vi che 

hanno portato alla scelta di OpenCo come  

partner del proge�o.  
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Per soddisfare i requisi� pos� da Ansaldo 

Breda è stato u�lizzato il soDware ProlabQ 

Enterprise, il quale ha tra le principali  

cara�eris�che un’eleva�ssima flessibilità. 

Tale flessibilità ha permesso di fa�o di  

costruire insieme al cliente un prodo�o  

soDware “su misura” senza ricorrere a  

modifiche al codice sorgente del soDware di 

base. 

Elemento centrale dell’a5vità della camera 

clima�ca è la Commessa, modellata in  

ProlabQ  sfru�ando il conce�o di ordine di 

lavoro. Il commi�ente fornisce per ogni  

commessa una specifica, contente le 

procedure opera�ve,  i test che devono 

essere effe�ua� ed i valori limi� dei 

parametri per il soddisfacimento dei requisi� 

del cliente. 

La commessa ha la funzione di “contenitore” 

per un insieme di ogge5 necessari a ges�re i 

flussi della commessa stessa. 

Per ogni test richiesto nella specifica 

(apertura porte, pre refrigerazione ecc…) 

viene creata una nuova istanza di a5vità  

nella quale è possibile registrare diverse  

informazioni quali la configurazione della 

camera e del veicolo durante il test, la  

mappatura tra gli strumen� fisici u�lizza� ed i 

canali virtuali associa�, con la possibilità di 

registrare tu�e le eventuali variazioni di 

configurazione durante il test: 

• ad ogni test è associato un insieme di 

parametri con i rela�vi requisi�, per 

calcolarne il risultato finale sono state 

create delle funzioni SQL che  

semplificano notevolmente le 

complesse formule altrimen� indicate  

nella specifica 

• tu5 i risulta� dei vari test vengono poi 

esporta� automa�camente in  

formato matriciale me�endo in 

evidenza eventuali requisi� non 

supera� 

• è stata realizzata una sezione per la 

ges�one della minuta, per poter  

registrare tu5 gli even� di rilievo  

Lo sapevate che: a differenza degli a�uali Frecciarossa (ETR 500), che sono dota� di motori 

solo in testa e in coda, il nuovo Frecciarossa 1000 sarà dotato di 16 motori lungo l’intero 

treno e perme�erà di viaggiare tra Roma e Milano in 2 ore e 20 minu�.  
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verifica�si durante lo svolgimento 

della commessa 

• è stata implementata la ges�one delle 

ore del personale sia interno che 

esterno con il controllo in fase di  

rendicontazione. 

• per ogni test in essere è possibile   

lanciare delle procedure automa�che 

per la ges�one di eventuali non  

conformità 

Per la ges�one delle a�rezzature si è 

sfru�ato il modulo na�vo di ProlabQ con 

alcune personalizzazioni specifiche sulle 

maschere delle registrazioni a5vità di 

manutenzione/ taratura e sulle schede 

tecniche. 

In collaborazione con una di�a esterna è  

stato realizzato un sistema che acquisisce e 

memorizzazione in tempo reale dei da�  

provenien� da tu5 i sensori posiziona� nella 

camera e nel veicolo. Il sistema durante le 

fasi di test ha dimostrato di poter lavorare 

senza alcun problema con oltre 150  

strumen� collega� contemporaneamente.  

Tu5 ques� da� consento di visualizzare  

sovrapposta ad un modello tridimensionale 

del veicolo so�oposto a test, una mesh che 

rappresenta la temperatura o l’umidita in 

qualsiasi punto dello spazio in tempo reale, 

oppure di essere visionato successivamente. 
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Grazie alla memorizzazione dei da� acquisi�, 

ed alla possibilità di visualizzare su un  

modello tridimensionale l’andamento dei 

parametri fisici, è notevolmente aumentata 

la “le�ura” di ciò che sta accadendo  

all’interno del veicolo, consentendo al  

personale di poter intervenire in modo più 

preciso per correggere eventuali anomalie 

durante  lo svolgimento dei test. Mentre  

prima ogni sensore era visualizzato da una 

singola linea su un piano cartesiano. Tu5 i 

da� rela�vi ad una commessa sono ora  

contenu� in un unico sistema  

informa�co, di conseguenza possono essere 

poi u�lizza� per fare elaborazioni sta�s�che 

di ogni genere.  

L’implementazione delle formule per il  

calcolo dei risulta� dei requisi�, ha portato 

ad un notevole risparmio di tempo ed  

eliminato la possibilità di errore da parte 

dell’operatore in fase di calcolo.  

L’interfacciamento con tu5 i sensori e tu�e 

le apparecchiature in campo (più di 150) ha 

velocizzato le a5vità ed eliminato i possibili 

errori in fase di trascrizione. 

Tu�e le a5vità di taratura e manutenzione 

sono ora programmate all’interno del  

sistema, e tu5 i documen� associa� alle  

apparecchiature possono essere archivia� 

dire�amente in ProlabQ. Con i moduli Design 

Report/Design A5vità ed adeguata 

formazione, al personale Ansaldo Breda è 

stato fornito il know-how necessario  per far 

evolvere il prodo�o secondo le  

proprie necessità, senza dover ricorrere a 

competenze tecniche specializzate.  
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