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Impianti avanzati
per l’AV ferroviaria
Sirti realizzerà parte degli
impianti relativi alla linea AV/AC
Brescia Est-Verona dell’operatore
nazionale Rete Ferroviaria
Italiana (RFI). L’importo
complessivo delle opere affidate
a Sirti ammonta a circa 76
milioni di euro, su un totale
complessivo per il Consorzio
Saturno di circa 272 milioni di
euro. L’opera, di valore
strategico per l’Italia e per tutta
l’Europa, rappresenta un
ulteriore sviluppo del Core
Corridor Mediterraneo che
consentirà collegamenti
maggiormente efficienti in
Europa da est ad ovest, partendo

L’Armadillo
che salva la vita
SMA Road Safety, realtà attiva
nel campo degli attenuatori
d’urto, insieme a
un’associazione di imprenditori

Engineering
potenziato

dal sud della Spagna fino ad
arrivare al confine ucraino. La
commessa è stata assegnata a
Sirti in quanto membro del
Consorzio Saturno e leader
responsabile tecnologico dei
sottosistemi afferenti alle
telecomunicazioni, a seguito del
contratto firmato con il Consorzio
CEPAV Due, General Contractor
della linea in questione.L’azienda
sarà responsabile della
progettazione e realizzazione
della totalità degli impianti di
telecomunicazioni, tra cui il
sistema proprietario SGRT Sirti
che consente la diagnostica e
manutenzione della rete, l’intero
sistema di anti-intrusione e
controllo accessi, oltre a una
quota degli impianti di luce e
forza motrice e della linea di
contatto.
La futura linea si estenderà
lungo un tracciato di circa 40 km
a cui si aggiungono 7 km di
interconnessioni e comprenderà
16 km di gallerie.
SIRTI.IT

Italferr, società di ingegneria del
Gruppo Ferrovie dello Stati
Italiane, ha acquisito la quota di
maggioranza della bresciana
CREW Cremonesi Workshop,
società di progettazione
architettonica e di ingegneria delle
infrastrutture (stazioni
metropolitane,
autostrade, strade e
ponti). Gli obiettivi
dell’operazione:
sviluppare progetti
infrastrutturali di alta
qualità sia nei mercati
internazionali sia in
Italia, condividere il
know-how nei settori
dell’ingegneria e dell’architettura,
integrare le reciproche
competenze e specializzazioni
nella progettazione di modelli
architettonici e ingegneristici per
committenti pubblici e privati in
tutto il mondo; e avvalersi
dell’expertise di un gruppo di
ingegneri e architetti, per

migliorare ulteriormente
l’approccio multidisciplinare e
integrato ai progetti, nonché
esportare all’estero l’esperienza
tecnica acquisita in termini di
sostenibilità e innovazione nella
realizzazione di grandi progetti
italiani. “Con CREW – commenta
Gianfranco Battisti, AD e DG FS
Italiane – FS Italiane acquisisce
importanti competenze
professionali nei servizi
multidisciplinari e in
particolare nella
progettazione e
nell’ingegneria delle
infrastrutture, oltre
all’esperienza nello
sviluppo e nella
realizzazione di progetti con
metodologia Building Information
Modeling (BIM). CREW contribuirà
con la propria esperienza
internazionale a esportare gli
elementi distintivi che fanno del
made in Italy un’eccellenza
riconosciuta nel mondo”.
ITALFERR.IT
CREW.IT

romani, The Sign of Rome, ha
donato alla città di Roma un
attenuatore stradale salvavita,
Armadillo. Il dispositivo è stato
installato per proteggere un
bivio pericoloso di Via Prati
Fiscali, grazie alla
collaborazione degli uffici
tecnici del Comune di Roma Dipartimento S.I.M.U sulla
strada del Municipio III in
direzione Salaria.
Il dispositivo si avvale della
tecnologia SMA City,
attenuatore testato a 50 km/h
secondo i limiti di velocità della
strada. Gli attenuatori d’urto
veicolari sono dispositivi
indispensabili per la sicurezza
stradale perchè consentono la
messa in sicurezza di tutti i
punti critici e gli ostacoli fissi
sulle strade. Grazie alla
tecnologia proprietaria della
struttura a nido d’ape metallica,
gli attenuatori SMA
garantiscono massima

efficienza
nell’assorbimento
dell’energia d’urto e la
riduzione delle
conseguenze
dell’incidente. “Quando
ci siamo accorti della
presenza di un bivio
pericoloso, insieme a
The Sing of Rome e
Farshad Shahabadi
abbiamo pensato che
fosse importante dare il
nostro contributo in termini di
sicurezza stradale alla
riqualificazione dell’arteria.
Anche se ancora poco
conosciuti, gli attenuatori fatti
con tecnologia tutta italiana
sono fondamentali per salvare
la vita di automobilisti e
motociclisti. Per questo voglio
ringraziare anche
l’amministrazione comunale di
Roma che ha avuto la
lungimiranza di accogliere e
autorizzare il progettoalto

scorrimento”, ha commentato
Roberto Impero, CEO di SMA
Road Safety. “L'installazione di
questo attenuatore - aggiunge
Farshad Shahabadi, Presidente
di The Sign of Rome - renderà
più sicura l'arteria principale
che unisce Prati Fiscali con la
Salaria, una via dove ogni
giorno passano migliaia di auto
La prevenzione non è una cosa
che sta a cuore a molti”.
SMAROADSAFETY.COM
THESIGNOFROME.COM

News Prodotti
1-2/2019 leStrade

