Rail Deck Park
a Toronto
Sarà Stantec la protagonista
della prossima fase di
pianificazione dell’importante
progetto Rail Deck Park di
Toronto, un’oasi urbana nel
cuore della città. Il lavoro di
Stantec costituirà la base per la
progettazione del parco,
integrando i corridoi di transito e
la costruzione di stazioni di
transito. Il progetto dal valore di
1,7 miliardi di dollari, e che
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Riflettori su un sistema, frutto
della migliore tecnologia Made in
Italy, che ha già riscontrato
numerosi successi, in Italia e
all’estero. Si tratta di Geronimo,
un innovativo impianto di
monitoraggio ideato da SMA
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collegherà il centro di Toronto
con il suo lungolago, è il primo
del suo genere in Canada.
“Il Central Park di New York. Il
Millennium Park di Chicago. Se si
pensa a spazi pubblici urbani
rappresentativi, è probabile che
vengano in mente questi”,
spiega Janine Turner,
responsabile del Project Delivery
di Stantec. “Presto, ci
aspettiamo che a questa lista si
aggiunga il Rail Deck Park di
Toronto”. Il Rail Deck Park

trasformerà quasi dieci ettari di
spazio aereo inutilizzato sopra il
corridoio ferroviario in uno dei
più grandi parchi con copertura
strutturale del mondo e il
prossimo grande spazio di
incontro di Toronto per la
ricreazione, la cultura e ozio.
Sarà progettato per supportare
tutti gli elementi di un parco
urbano dinamico e vibrante,
inclusi prati, spazi per la raccolta
e il gioco, alberi da ombra,
giochi d'acqua, arte pubblica e
altro ancora. “Questo è il primo
passo verso la trasformazione di
un’idea in un parco fisico e
tangibile. Siamo fiduciosi che
questo porterà alla progettazione
esecutiva e alla costruzione del
parco”, commenta Michael
Whelan, Vicepresidente, Grandi
Progetti di CreateTO.
Preziosa l’esperienza sul campo
degli ingegneri di Stantec, che
hanno già lavorato su progetti
simili, tra cui Hudson Yards a
Manhattan, Atlantic Yards a
Brooklyn, il Fort York Pedestrian
and Cycle Bridge a Toronto e il

tunnel ferroviario Highway
401/409 nella Greater Toronto
Area. Durante questa fase
Stantec preparerà un concept
design di riferimento e delle
norme specifiche che
garantiscano la fattibilità e si
inseriscano nel modello di
finanziamento della città.
Stantec proporrà un progetto che
si integra con la nuova stazione
GO Regional Express Rail (RER)
che sarà costruita nel corridoio
ferroviario sotto il Rail Deck Park
a Front Street e Spadina Avenue.
Questa fase del Rail Deck Park
sarà uno sforzo di collaborazione
tra il programma Stantec e le
soluzioni aziendali, strutturali,
meccaniche, elettriche, di
trasporto e ferroviarie, civili,
geotecniche, ambientali e di
architettura del paesaggio.
Stantec sta lavorando in
partnership con Peter McMillan di
McMillan Associates Architects.
Il completamento di questa fase
del progetto è previsto per la
primavera del 2019.
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AMS) per inviare alert istantanei
ai soccorsi e richieste di aiuto in
tempo reale in caso di impatto
dei veicoli contro i dispositivi di
ritenuta e gli attenuatori
installati dalla stessa società,
con sede a Marcianise (Caserta).
Il sistema è dotato di un
sofisticato impianto video che
permette agli operatori
autorizzati un’analisi
approfondita dell’urto e persino
un tag NFC, un’apposita
applicazione per la lettura delle
informazioni al fine di conoscere
la storia e le specifiche tecniche
del dispositivo. Come hanno
spiegato gli ingegneri di Industry
AMS, Giovanni Laudante e
Vincenzo Musone, Geronimo è
l’evoluzione degli attenuatori
urbani e funziona come un vero
e proprio elemento dialogante
tra strade e ambiente: “Di ogni
dispositivo possiamo controllare
e gestire tutte le componenti,

dai corpi illuminanti installati sul
palo agli eventuali sensori
aggiuntivi, da quelli di
temperatura a quelli di umidità.
Geronimo diventa così una vera
e propria interfaccia con
l’ambiente stradale, un punto di
scambio di informazioni preziose
tra contesto e gestione
dell’esercizio. In primo luogo,
però, la piattaforma ci consente
di monitorare puntualmente le
condizioni d’impiego del
dispositivo: dal livello della
batteria (power
management) ai
valori di tensione nel
caso di
alimentazione da
rete elettrica al
rendimento effettivo
se è alimentato da
un pannello solare”.
Tutti i dispositivi
stradali prodotti da
SMA sono stati

testati in accordo con le
normative europee di settore,
superando prove sperimentali al
primo tentativo e ottenendo
numerose certificazioni. In
aggiunta alle certificazioni che li
rendono conformi alla normativa
europea EN1317 che regola le
barriere stradali, i dispositivi
SMA sono anche stati sottoposti
ad ulteriori test aggiuntivi in
modo da comprovare l’effettiva
solidità dei prodotti.
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