
 

 

  

  
 

 

Dati Tecnici 
Treno TTR Coradia ALSTOM per GTT 

 
Lunghi 51,90 metri e larghi 2,950 metri, i treni TTR ALSTOM sono in grado di 
trasportare un totale di 300 passeggeri. I posti a sedere sono 145 e un posto è 
riservato ai disabili in carrozzella. I treni, che consentono un facile incarrozzamento 
da marciapiede, sono dotati di una pedana d’accesso per i disabili in modo da 
permetter loro la salita e la discesa dal treno senza assistenza.  
 
A bordo delle vetture non ci sono gradini, facilitando così la mobilità interna, gli 
ambienti sono spaziosi e ariosi e i sedili ergonomici e dotati di poggiatesta.  
I passeggeri potranno usufruire della presa di alimentazione a 220 V per la ricarica di 
PC e telefoni cellulari (vicino ai tavolini), è prevista una zona multifunzionale per 
trasporto bici e sci, e una toilette attrezzata anche per disabili. 
 
I TTR sono dotati di doppio impianto di condizionamento d’aria così da assicurare il 
funzionamento anche in caso di avaria di un condizionatore, nonché di un sistema di 
sonorizzazione che garantisce un elevato comfort acustico pari ai treni ad alta 
velocità. Display luminosi interni ed esterni garantiranno il massimo delle 
informazioni sul percorso, sulle prossime fermate in stazione e sulla tratta effettuata.  
 
Per ciò che concerne la sicurezza, i TTR sono dotati di impianti di video sorveglianza 
in modo da prevenire atti vandalici e aggressioni. Un impianto di illuminazione 
garantirà agli utenti l’individuazione delle vie di fuga in caso di guasti. Saranno 
inoltre sempre presenti e a disposizione dei passeggeri per qualunque tipo di 
evenienza dei telefoni d’emergenza. 

Configurazione         
Tipo di Rotabile  A pavimento ribassato 
Numero delle casse  3 
Numero dei carrelli motori 2 
Numero dei carrelli portanti 2 



Dimensioni principali         
Lunghezza  51,9    m 
Larghezza delle casse  2,950  m 
Altezza massima 4,230  m 
Altezza pavimento nelle zone basse - dal p.d.f.  600     mm 
Altezza pavimento nelle zone dell’intercomunicante - dal p.d.f.  800     mm 
Altezza pavimento nelle zone alte - dal p.d.f.  1200   m 
Altezza della soglia delle porte - dal p.d.f  600     mm 
Numero delle porte  - per lato/luce   3 / 1.300 

mm 
Passo carrelli motori e portanti  2.400 mm 
Diametro ruote, a nuovo  850    mm 

Circolabilità         
Scartamento del binario  1.435  mm 
Carico massimo per asse  ≤ 16    t 
Tensione di linea  3.000  V c.c. 

Capacità di trasporto         
N° posti a sedere 122 
N° passeggeri in piedi (4/mq.) 155 
N° posti strapuntini   23 
N° massimo di passeggeri trasportabili 300 
N° posti carrozzelle disabili     1 

Massa e prestazioni dei complessi a trazione elettrica EMU   
Massa a tara  92   t 
Velocità massima  160  Km/h 
Potenza motori di trazione elettrici 4 x 310  KW 
Accelerazione da 0 a 40 km/h  0,95  m/s 
Decelerazione di servizio  1,00  m/s 
Decelerazione di emergenza  1,20  m/s 
 
 
 
 
 
 

 


