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area metropolitana veneta diffusa

banchina ferroviaria 
banchina ferroviaria
banchina ferroviaria
ferrovia
trazione elettrica
pensilina ferroviaria 
banchina ferroviaria

lunghezza
altezza dal p.f.
distanza dalla piu' vicina rotaia
interasse binari
quota rispetto al p.f.
lunghezza
larghezza 

120 metri
0.55 metri
0.80 metri
4.00 metri
5.00 metri
50% della banchina
5.00 metri
 

VICENZA

lerino

lisiera

carmignano di brenta

s.pietro in gu

fontaniva

cittadella

rossano v.to

rosa'

TRENTO

bassano

cassola

castello di 
godego

CASTELFRANCO V.TO

camposampiero

s. giorgio delle pertiche

campodarsego

vigodarzere

mestrino

s. martino 
di lupari

galliera v. ta

villa del 
conte

fratte 
centro

abano t.

terme euganee

battaglia t.

monselice

s. elena

stanghella

ROVIGO

ceregnano lama

baicetta

cavanella po

loreo

rosolina

cavanella d' adige

cavarzere

cona v.ta
villa del bosco

piove di sacco ovest

vigorovea

legnaro

ponte s. nicolò

roncajette

PADOVA

s.lazzaro

busa di vigonza

vigonza - pianiga

dolo
mira - 
mirano

miranese

maerne

salzano - robegano

s. anna di chioggia

brondolo

chioggia

ca' bianca

civé

s. margherita
correzzola est

correzzola
pontelongo fermata
pontelongo

arzergrande

piove di sacco

campolongo maggiore

bojon

casello 8

campagna lupia 
camponogara

casello 11

mira - buse

oriago

porta ovest

VENEZIA S. LUCIA

VENEZIA MESTRE

gazzera

via olimpia

fradeletto 
carpenedo

dese

stadio

aeroporto

porta est

quarto d'altino

terraglio

marocco

noale - scorzè

trebaseleghe

piombino dese

resana

fanzolo

albaredo istrana paese

paese 
castagnole

postioma

trevignano - signoressa

montebelluna

VITTORIO V. / BELLUNO

UDINE

conegliano

susegana

spresiano

lancenigo

ex foro boario

TREVISO

s. trovaso

preganziol

mogliano v. to

meolo

fossalta di piave

s. donà di piave

ceggia

s. stino di livenza

lison

PORTOGRUARO
motta di livenza

gorgo al monticano

oderzo

ponte di piave

fagaré
s. biagio di callalta

olmi spercenigo

grisignano di z.

cavarzere centro

TRIESTE

BELLUNO

porto marghera

STAZIONI ESISTENTI
NUOVE STAZIONI (1° FASE DI ATTUAZIONE)
NUOVE STAZIONI (2° FASE DI ATTUAZIONE)


