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2.2 Aeroporto Marco Polo - Portogruaro 

La tratta si sviluppa dalla nuova fermata per l’aeroporto (km 9 ca tratta Ve Mestre-A. M. Polo = km 0+000 tratta 

A. M. Polo – Portogruaro ) per uno sviluppo complessivo di 61,5 km. 

La tratta, che si sviluppa prevalentemente in superficie, interseca la linea storica Venezia-Trieste al km 48 ca e 

successivamente si colloca in affiancamento a valle dell’autostrada A4 per circa 10 km. 

La tratta presenta i seguenti impianti: 

•  km 2 ca: bivio interconnessione SFMR da/per la linea storica VE-TS via Bretella; 

•  km 7,4 ca: Posto di Comunicazione; 

•  km 31 ca: Posto di Movimento (PM Eraclea); 

•  km 50,3 ca: bivio interconnessione Portogruaro Ovest; 

�  l’interconnessione, di sviluppo complessivo di 3,4 km ca, permette il collegamento tra 

la nuova linea AV/AC (innesto a "salto di montone" con comunicazioni a 160 km/h) 

con la linea Treviso – Portogruaro (è previsto il raddoppio della linea tra la zona 

d’innesto a raso dell’interconnessione e la stazione di Portogruaro). 

•  km 57,2 ca: Posto di Comunicazione. 

La tratta presenta una velocità massima di esercizio pari a 250 km/h. 

2.3 Portogruaro – Ronchi 

La tratta Portogruaro – Ronchi si sviluppa interamente in superficie per circa 47 km affiancandosi dal km 0+000, 

per circa 24 km, all’autostrada A4. 

Al km 38 ca il tracciato attraversa l’attuale impianto di Cervignano Aquileia Grado all’interno del quale 

s’interconnette con la linea storica Venezia-Trieste attraverso un sistema di comunicazioni ad est e ad ovest della 

stazione (Allegato n. 4). 

La tratta presenta i seguenti impianti: 
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•  km 21 ca: Posto di Movimento (PM Porpetto); 

•  km 28 ca: Interconnessione di Cervignano Ovest; 

� l’interconnessione, di sviluppo complessivo di 2 km ca, permette il collegamento tra la 

nuova linea AV/AC (innesto a "salto di montone" con comunicazioni a 160 km/h) con 

la linea (attualmente dismessa) Palmanova – San Giorgio di Nogaro (bivio con 

innesto a raso). Parte dell’attuale tracciato della linea Palmanova – San Giorgio di 

Nogaro ricade nell’intervento di raddoppio previsto tra Cervignano e 

Palmanova/Udine. 

La tratta presenta una velocità massima di esercizio pari a 250 km/h. 

2.4 Ronchi - Trieste 

La tratta Ronchi - Trieste si sviluppa per circa 38 km di cui gli ultimi 14 km rappresentano la bretella di 

collegamento con la cintura merci di Trieste. 

Lungo la tratta sono presenti i seguenti impianti: 

� km 5 ca: Stazione di Aeroporto Ronchi dei Legionari (l’impianto è dotato di un fascio a 

servizio del collegamento con il porto di Monfalcone) (Allegato n. 5); 

� km 21,5 ca: interconnessione di Aurisina: 

� km 23,5 ca: Posto di Movimento di Aurisina. 

La tratta presenta una velocità massima di esercizio pari a 200 km/h. 


















































































