
elemento

banchina ferroviaria
banchina ferroviaria
banchina ferroviaria
banchina ferroviaria
banchina ferroviaria
banchina ferroviaria
banchina ferroviaria
ferrovia
ferrovia
trazione elettrica 
trazione elettrica
trazione elettrica
trazione elettrica
pensilina ferroviaria
pensilina ferroviaria
pensilina ferroviaria
parcheggi: posti auto
parcheggi: posti auto
parcheggi: posti auto
parcheggi: stalli bici coperti
parcheggi: stalli bici scoperti
interscambio bus
interscambio bus
fabbricato tecnologico
fabbricato tecnologico
barriere architettoniche 
barriere architettoniche 
barriere architettoniche

parametro

lunghezza
lunghezza
lunghezza
altezza dal p.f.
altezza dal p.f.
distanza dalla piu' vicina rotaia
distanza dall'asse del binario
scartamento
interasse binari
quota rispetto al piano ferro
passo pali di sostegno
distanza pali di sostegno dalla piu' vicina rotaia
distanza pali di sostegno dalla piu' vicina rotaia
altezza dal p.f.
distanza dalla piu' vicina rotaia
lunghezza
sosta lunga
sosta breve
sosta disabili
numero 
numero
fermate
stalli sosta bus
superficie
altezza interna locali
eliminazione
metodi di eliminazione
rampe disabili

campo di pplicazione

linee secondarie
per servizio regionale
per servizio interregionale rfi
bordo alto
bordo basso
bordo basso
sempre
per linee nuove o ammodernate

valore massimo in rettifilo
al di fuori della banchina
minimo in corrisp. della banchina
bordo esterno inferiore
bordo esterno inferiore
valore minimo

sempre

sempre

dato

120 metri
220 metri
250 metri
0.55 metri
0.25 metri
0.80 metri
1.675 metri
1.435 metri
4.000 metri
6.000 metri
60 metri
2.25 metri
2.40 metri
4.90 metri
0.40 metri
50% della banchina
200
5
1 ogni 50
100
40
1
1
200 metri quadrati
3.50 metri
almeno un percorso per ogni luogo
possibilmente non meccanici
parte piu' bassa piu' lontana rispetto 
alla ferrovia

binari

pianta +0.00 m

banchina ferroviaria sezione trasversale

sezione longitudinaleprototipo stazione-fermata

parcheggi auto

parcheggi bici

interscambio bus

sottopasso

rampe

scale

scala 1.500

prototipo stazione-fermata
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requisiti di progetto e contestualizzazione

il progetto sfmr (sistema ferroviario metropolita-
no regionale, elaborato per la regione veneto per 
l' area metropolitana diffusa centrale veneta).
istituisce un sistema di trasporto su rotaia che in-
tegra vai mezzi di trasporto sia pubblici che privati 
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ritenuto la piu' grande opera pubblica mai intrapre-
sa dalla regione veneto, il sfmr rivoluzionera' le 
abitudini di mobilita' dei cittadini, inducendo a spos-
 

 
 

migliora la mobilita' degli utenti in ambito regio-
nale e locale. 
 

 
 

tarsi su rotaia almeno il 47% dei passeggeri in piu', 
il 5% degli automobilisti a non utilizzare l'autovet-
tura e il 16% dei pendolari ad abbandonare l'autobus. 

 
 


