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BENVENUTI 
Piano regolatore dei trasporti e 
Piano regolatore dell'isolato di 
Yorkdale 

lncontro pubblico n. 2 

Martedi 22 febbraio 2022 lllill_TORONTO 1-)~ 



Riconoscimento del territorio della Citta di Toronto 

Siamo consapevoli che ii territorio oggetto della nostra riunione e ii territorio 

tradizionale di molte nazioni tra cui i Mississaugas del Credit, gli Anishnabeg, i 

Chippewa, gli Haudenosaunee e i Wendat ed e ora la dimora di molti popoli 

delle First Nations, degli Inuit e dei Metis. Siamo anche consapevoli che 

Toronto e coperta dal Trattato 13 con i Mississaugas del Credit. 
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Codice di condotta 

COSAFARE 

✓ Partecipare alla discussione 

✓ Attenersi all'ordine del giorno 

✓ Parlare a turno 

✓ Usare la funzione Chat o Alzata 
di mano per chiedere la parola 

✓ Ascoltare gli altri 

✓ Rispettare le opinioni diverse 
dalle proprie 

✓ Mettersi in muto quando non si 
parla 

-----------------------························--
[bill_TORONTO 

COSA NON FARE 

• lnterrompere o escludere gli altri 

■ Dominare la discussione 

■ Condurre attacchi personali 

■ Fare commenti offensivi 
relativamente a genere, razza, 
eta, orientamento sessuale, 
etnia, religione o disabilita fisiche 
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Funzio,naUta Webex: Computer 
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~ Tramite ii browser Internet 
Fare clic sul pulsante " ..." 

SE sotto la finestra del video e 
selezionare "Alza la mano'' oSI UTILIZZA UN 
''Q&A". 

COMPUTER 

~ Alza la mano 

0 Chat 

\i Connessione audio 

~ Passa all'applicazione desktop 

D Tramite rApp Webex 
Fare clic sul pulsante Partecipanti nella 
parte inferiore dello scher;mo (ii riquadro dei 
Partecipanti si aprira a destra). Poi fare cl ic 
sul pulsante 11Alza la manor o "Q&A" 
(Domande e risposte) in basso a destra. 

I>-· 

- . 
""'""' •JII 

I Alza la Chat 
mano 



Funzio,naUta Webex: Smartp:hone e Tablet 
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□-
Fai chc sUI pulsante Partecipanti 
neUa parte in alto a destra dello 
schermo. Poi cliiccare su ''Alza Ila 
mano11 o 11 0&A11 

deHo schermo. 

Per smartphone 

in basso a destra 

.·-

►J 001 • 
0 

n Per smartphone 
b::I Clicca sul pulsante del pannello 

Partecipanti nella parte inferiore dello 
schermo. Poi clicca sur pulsante "A1za 
ila mano11 o 11 0&A11 in basso a destra. 

P-11~atJ.I 

"" 



Come partecipare alla riunione 

Partecipa alla riunione 

Digitare ii numero: 416-915-6530 
Quando viene richiesto ii numero di riunione, 

inserire: 2456 936 0258 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale ------------------························-
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Presentazione del Consiglio 

Consigliere Mike Colle Consigliere Frances Consigliere James 
Circoscrizione 8 Nunziata Pasternak 

Eglinton-Lawrence Circoscrizione 5 York Sud Circoscrizione 6 York 
Weston Centre 
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Presentazione del personale 

• Edward Presta, Senior Project Manager - Transportation Services, 
responsabile del Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale per la citta di 
Toronto 

• Guy Matthew, Manager Community Planning, responsabile del Piano 
regolare dell'isolato di Yorkdale per la citta di Toronto 

• Ryan Lo, Senior Coordinator - Consultazione pubblica per la citta di 
Toronto 

• Carl Wong, Associate Vice President, Responsabile traffico presso HOR, 
che ricopre l'incarico di consulente 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale ----------------------························--
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Ordine del giorno 

18:30 Presentazioni 

18:40 Aggiornamento del piano regolatore dell'isolato 

18:45 Domande e risposte sul piano regolatore dell'isolato 

18:55 Aggiornamento del piano regolatore dei trasporti 

19:45 Domande e risposte sul piano regolatore dei trasporti 

20:30 Aggiornamento della riunione 
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Aggiornamento del piano regolatore dell'isolato 
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Piano regolatore dell'isolato - Parte dedicata al Parkland 
modificata 
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Vortd_ale Greenway 

Cres.:ent Parle 
'• 

• ,Aaiuntf: L486 m2 . ,,Estenslone del para, Dufferin: 
• Agiunti: :Z.185 m2 

.' 
Yorlcdale HifJh St ..J 

l 

• Espandere ii parco Dufferin e l'estensione del parco Dufferin 
• Espandere ii Crescent Park a est e norckvest 
• Rlmuovere Street A e agglungere 6 m di vlaletto d'accesso 

. 
:..... .. 1 
♦- - ·- Dufferln Park: 
I • Aahantl: 700 m2 , 
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Piano regolatore dell'isolato - Altezze e masse proposte 
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Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale 

14 

Dufferin Towers 
12-23 piani 

La strategia di altezza proposta 
da Oxford 

Torri dell'accesso nord 
32 piani 

l 
• f PLLEGG 

._ ______ 

lsolato 
. [ILLEG 

Edifici 

Torri della strada principale 
20-24 piani 

30,0 m (circa 9 planl) 

Linee guida per la progettazione urbana di 
Dufferin St per edifici alti adiacenti al sito 

Yorkdale ------...-•--,.--"------------~---------------------------------- -- --- --.------ -----------------------

3,0m 
di arretramento 

I sltl con tondamenta molto 
profonde nell'area di studio 
possono sostenere un edlftcio 
masslmo di 30 m (9 planl) con 
una parete stradale di 20 m (8 
planl) per collegarsi al lato esl 
Dufferln 

4,Smln 
pianolerra 1 Uso commerclale (negozl) o 

resldenziale a piano strada 

Sito con tondamenta molto 
profonde 

' 111 Altezza masslma degll edlflci di media A 
.., altezza , , 
,, , 1 "',., lplanlangolarla45gradl 

~ 24,0 m 2-4,0 m o tlfS" "" ~ deflnlscono l'lnvolucro edlllzlo masslmo . . 
, 20,0 m (circa 6 planl) 1 

• s,om : ;: 

Arretram 1 i 
ento i I 

:r 

Parete stradale massima 

DufferlnStreet 
(30 m di servlbl di passagglo) 

II sl to con fondamenta poco ", 

profonde neH'area di studio pul ' 10 5 m sostenere un edlftcio di massl • ' 
20m 
(6 planl) 4,6 min 

pianoterra ~ 
Uso commerclale (negazl) o , 
resldenziale a piano strada 

~ ==•fondamenta poco ~ i ' 
. Arretrame Man mano che I sltl Arretramento i i 
; nto aumentano In profondlti, e : ! 

possono sostenere Assegnazione a ! 
un'altezz.a aggluntlva flno a una corsla • 
un masslmo di 30 m pubbllca 
(9planl) 

Linee guida per la progettazione urbana di Dufferin Street - Diagramma delle proporzioni stradali 
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Piano regolatore dell'isolato - Passi successivi 

II personale, in collaborazione con Oxford, lavorera ora per determinare le 
norme per quanta segue: 

• Appropriate uso e mix di terreni 
• Forma costruttiva appropriata, incluse la base dell'edificio e l'altezza 

complessiva 
• Spazio pubblico 
• Paesaggio 

Queste norme saranno incorporate in una norma specifica del sito e dell'area 
da includere nel piano secondario di Dufferin Street. 

La consultazione della comunita e prevista per febbraio e si sta lavorando per 
una riunione del Consiglio comunale prima dell'estate. 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale -----------------------························--
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Domande e risposte sul piano regolatore dell'isolato 
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Aggiornamento del piano regolatore dei trasporti 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale -------------------························-
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Scopo dello studio 
II Piano regolatore dei trasporti (TMP) di Yorkdale identifichera i programmi, le politiche e le infrastrutture di 
trasporto che sostengono la crescita identificata nel Piano regolatore del centro commerciale dell'isolato di Yorkdale, 
nel Piano secondario Lawrence-Allen e nel Piano secondario di Dufferin Street. 
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LEGENDA 

Area di interesse del progetto 
CJ Metri BO 

-·- Area di studio piu grande 



Problemi e opportunita 

I piani a lungo termine per lo 
sviluppo e la crescita all'interno e 
nei dintorni del Centro commerciale 
Yorkdale determineranno un 
maggior impatto sulla rete dei 
trasporti . 

Eimportante che la citta sviluppi 
un piano per affrontare le esigenze 
di trasporto attuali e future della 
zona. 

Le principali barriere fisiche, tra cui la 
Highway 401 , Allen Road e una 
Dufferin Street a 6 corsie, causano 
percorsi di viaggio piu lunghi e 
riducono le possibilita di 
camminare e andare in bicicletta. 

[bill_TORONTO 

Per affrontare i problemi attuali e soddisfare le 
esigenze future, ci sono opportunita di: 

• Migliorare i collegamenti di trasporto tramite una rete 
stradale piu capillare 

• Fare in modo che ii Centro commerciale Yorkdale sia 
un polo del trasporto pubblico migliorando i servizi , 
l'affidabilita operativa e l'accesso a TTC e GO Transit 

• Migliorare i collegamenti per promuovere gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta 

• Progettare strade per accogliere in modo sicuro tutti gli 
utenti 

• Migliorare l'accesso da/verso le superstrade comunali 
e le autostrade provinciali tenendo conto della 
sicurezza di tutti gli utenti 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale -----------------------------························---
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Processo dello studio del piano regolator,e dei trasporti 
II piano regolatore dei trasporti di Yor,kdale segue ii Municipal Class Environmental Assessment process (Processo di 
valutazione ambientale a livello comunale). Un piano regolatore dei trasporti crea un quadro per la pianificazione di una 
serie di progetti infrastrutturali {per esempio, strade, ponti, marciapiedi) che possono ,essere attuati in un certo periodo di 
tempo. Le raccomandazioni relative ad infrastrutture piu grandi richfederanno un ulteriore studio con ii co!mpleta1mento 
delle Fasi 3 e 4. Alcuni miglioramenti raccomandat:i saranno real izzati attraverso iii processo di svi luppo. 

----------------------------------··p·......ano regolatore dei trasporti •di.....Yorkdale·.......... · ----
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Verifica deHe condizioni esistenti: 
• Strade 
• Trasporti pubblici 
• Tra.sporto attivo 

ldentificare soluzioni alternative e 
criteri di valutazJone 

ldentrficazione delle opportunita 
future : 
• Crescita pianiflcata 
• lnfrastruttura proposta 

Valutazione e selezione delle 
soluzioni alternative favorite 

Dlchiarazione dei pmbleml ,e delle 
opportunita Soluzione(i) favortta(e) 

FASI FUTURE 

Comitato consultive locale Comitato consultivo locale 
lncont1ri n. 1,2 lncontri n. 3A,5 

Evento pubblico 11 . 1 Evento pubbliico n. 2 
Martedi 22 febbraio 2022 _. Noi siamo· q,uii Novembre 2019



Premessa 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale·~····················••■---
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Come siamo arrivati qui? 

2011 
Piano secondario 
Lawrence-Al.len e 
TMP completati 

2015 
Piano secondario 
di Dufferin Street e 
TMP com,pletati 

-------------------------·."' .... 
WTDRONID 

2018 
Migl:iorare ii 
trasporto pubblico 
lungo ii Dufferin 
Street Corridor 

2019 - ad oggi 
Piano secondario 
di Yorkdale e 
TMP 

, ·•....··---..........p·ano regolatore dei trasporti di Yorkdale 
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Visione Zero Piano rete ciclab· e Str-ade complete Accessibilita Viali alberati Strategia percorsl pedonaH 



lpotesi sull 'uso del territorio nel Piano 
regolatore dell'iso:lato Yorkdale 
L'ipotesi suU'uso dell territorio da parte della Citta e quella da parte di Oxford differiscono nelle proporzioni degli usi 
residenziali , del commercio ai dettaglio1 degli uffici e degli: alberghi, e le soluzioni in questo piano di gesUone dei 
trasporti affronteranno le necessita di trasporto di entrambi gli scenari. 

------------------------------·."' ....................·----p·ano regolatore dei trasporti di Yorkdale 

WTDRONID 
, , 

23 

Yorkdale 2041 Yorkdale 2041 
Scenari di sviluppo nell'u·so del territorio Proiezioni della popolazione e dell'occupazione 

1OOo/0 

84% Valutazione Oxford -----

Valutazione Citta 
60% 

Valutazione di base =-
20% Snuazione al 2016 

0% 0 5000 10000 15000 20000 -1Edilizia Edilizia 
Uffici Hotel Numero di persone e posti di tavororesidenziale commerciale 

■ Citta ■ Oxford Popolazione ■ Occupazione 
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Miglioramenti stradali pianificati derivanti dai Piani e Studi 
Secondari .approvati 

••I 

•••I
••I 

'Flota! PIIWY •·••····•I 

. --··· ----- ,.: 

-----------

'I 
I 
I 

I 

'I 

Par 

LJwrcnrn 
He4]ht' 

--·-··-

I 
I 
I 

....... 

wr c~ 
Man r '\ 

--·· 

- Sfrade planilicate (non cons.Jderate nella selezione) 

S!Jutture pedonali e cicla.blli pianifl<:ate 

strutture pedonaJI e oicla bill eslste.ntl 
ID Confine deU'area di studlo I 
IWlls.or\Aw Wnston: 

.---· -....-- ... 

Oltre al TMP1 altri piani e studi secondari approvati in preoedenza hanno, identificato migliorament,i 
stradali aU'interno dell.'area di studio del TMP.



Processo di valutazione 
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Processo di v.alutazio,ne 
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Dichiarazione dei problemi Ordine di grandezza dei 
e delle opportunita costi 

(In seguito rimosso percha 
eliminerebbe molte soluzioni 

infrastrutturali piu grandi) 

F attibilita 
tecnica/costruttiva 

Valutazione dettagliata 

Tecnico (inclusi iAmbiente naturale Normativo Economico C ulturale/Sociale tras-porti) 



cr·teri di selezione di alto livel'lo 

Dlchiarazione dei probleml 
e delle opportunita Strateglca I Polit1ca FattlbiHta 

teenlca/costruttiva 
Ordine di grandezza dei 

costi_, 

Affronta la dichiarazione dei Ecompatibile/conforme alle Quali sono gli impatti sulle· Quale l'mdine di gfandezza dei 
problemi e delle opportunita? politiche di trasporto regionale? infrastrutture esistenti di acquedotti, costi di costruzione (compresa la 
• Migtiora i collegamenti di servizi, acque reflue e fognature? sjstemazione delle strade)? 

trasporto attraverso una rete Eoompatibile/conforme alle 
s1radale ph) capillar-e? politiche di trasporto della citta? L'infrastruttura esistente deve Quali sono gli impatti sugli immobili 

• Qualifica Yorkdale quale polo per essere modificata? e sui oosti di acquistzione degti 
i trasporti pubblici? Ecompatibile con ii Piano ufficiale immobili? 

• Migliora i collegamenti per deUa citta? Qual e ii livello di difficolta per la 
promuovere gli spostamen1i a oostruzione? 
piedi e. in bicicletta? Eoompatibile/conforme ai seguenti 

• Rende le strade sicur:e per tutti piani? 
gli utenti? 

• Migliora l'accesso e la siourezza Eoompatibile/conforme ai seguenti "" Questa criteria estate poi rimosso 
da/per le autostrade comunali e piani? perche avrebbe escluso molte 
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le superstrade provinGiali? • Piano di trasporto regionale soluzioni infrastrutturaM piu grandi. 
Metrolinx 2041 

• Piano secondario di Dufferin 
Street 

• Piano secondario Lawrence-Allen 



cr·teri di valutazione dettagliati 
Le 43 soluzioni dell'elenco breve sono state valutate con i seguenti criteri di valutazione qui indiicati. 

Ambiente 
t I na ura e 

. 
Normat1vo 

Tecnico 
(I . . t rt") 1nc us1 1 raspo l 

. 
Econom,co 

.
Culturale/Soc1ale

lmpatto con: Conforme a: Massimizza/aumenta: • Capacita di favorire lntegra o fornisce: 
• Aree di fauna • Conforme alle • Efficienza della rete nuove attivita • Servizj per pedoni e

selvatlca/habitat politiche di trasporto stradale commercialii fronte strada ciclisti (rastrelliere 
• Falde acquifere regionale " Connettivita tra GO e opportunita di accesso per biciclette, 
• Qualita dell'aria • Politiche di trasporto Transit e ITC Subway " Cap.acita di favorire le stazioni di 
• Rumore della Citta • Connettivita e attivita del Centro riparazione, ecc.) 

• Piano ufficiale deUa accessibilita per tutte le commerd al.e Yorkdale • Elementi stradali e 
Citta modalita • Ord,ine di grande.zza dei1 paesaggistici 

• Politiche tra cui Piano • Sicurezza del traffico costi di costruzione • Una rete
di trasporto regionale (pedoni., ciclisti e veicoH ( compresa la pedonale/ciclistica 
Metrolinx 2041 , Piano a motore) sistemazione delle ben collegata 
secondario di Dufferin Riduce al minima gll impatti strade) Riduce al minima 
Street, Piano su: • lmpatti sugli immobili e l'impatto su: 
secondario Lawrencew • lnfrastrutture esistenti di sui costi di acquisizione • Elementi del 
Allene Piano servizi , acquedotto, degli immobili patrimonio culturale 
contestuale Dufferin acque reflue e fognature • Capacita di favorire protetto 
Wilson : Politiche • AttivUa dell'autostrada l'aocessibil ita • Risorse 
specffiche del sit.o e provinciale • Capacita di favorire la archeologiche 
delrarea lncorpora: movimentazione delle Minimizza l1impatt.o su o 

• lnfrastrutture di merci favorisce: 
trasporto pubblico • Miglioramento 
esistenti e future dell'equita sociale 

----------------------------------··P"......ano regolatore dei trasporti di Yorkdale----,.......... ·•.....· 
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Selezione delle soluzioni pedonali e ciclabili 

.., 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale-----------------------------------------------■••······················-----
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N. Descrizlone Portato avanti 
(!) ~ 
0~ 

I r::,Ponte pedonale e cidab11.e (est~vest} su Barrie GO Rall 
(1)0 lB]121A 1:·~ I 22. •LEICorridor che collega Floral Pkwy a Bridgeland Ave mii • 011 I Hwy4D1 

a:i~ ,--Ponte pedonale e cidabite (est-ovest} su Barrie GO Rail218 .., Floral~ --•,--L------
I Bridgeland Ave li$Corridor che collega Rustic Rd a Cartwright Ave 121A + 26A .g

Ponte pedonale e ciclab~'e (nord-sud) da Bridgeland Ave a22 Jg 
Whitley AveJNortl'lgate Dr (a Anthony Rd School Park) a 

Rlistlc.BQ.. - ·__ • - - - - - • - - - .,. 
-------Cartwl'fght Ave 

!21B + 26B IPonte pedonale e ciclabile (nord-sud) sulla Highway 401 che23 ..,
oollega YorlcdaJe Rd a Billy Bisho.p Way 

Marcleple<t IUOQ<>."1J (25Aj ..,Rampa/scallnata pedonale/ciclablle di Baycrest Park 24 $~.P...Or..!I o, <><lotilU ~..,Aggiunta di marciapiedl alle strade locan che ne sono prfve 25A 
I 

f Yorkdale Rd Strade complete d.l marciapiede su entrambi I lati per strade258 
a:ilocali pubbllche esistenti e nuove X z 

Yorktlale Greenway ~ ..Se 21A e 22 sonoContfnuazione delle strutture pedonali e clclabill Indicate da 21A (/'J126A portate avanti lungo Bridgefand Ave 

Contrnuazione delle strutture pedonali e ciclabm indicate da 21 B •&i 21 B l! p0!11atB Yoli<dafe High St I1268 avanti lunge Cartwright Ave ..,Acc:esso nord-sud su Highland Hill 127 ..,Strutture ciclabili esl-ovest sulla Yorkdale Greenway 28 ..,strutture oiclabili ~ t-ovest su Yorkdale Hig1h St33 ..,S1rutrure ciclablll SU Yorkdale Rd j34 
'35 Colleg~mento clciabile nord-sud attraverso ll centro .,,

commerciale Yorkdale - York.dale Rd a Ymkdale High St 

Polo df mobilita su larga scala - oar sharing e bike sharing 36 .., Sc?uth Service. Rd @(Terminal GO Bus) ..,Polo dl mobilita su picoola scala - bike sharing (Yorkdale Green)37 - MtlellpiO<I t<IQU ~ .~..,p,ir <1cll!U.., • Olrl,llu<e.OOduna;h '""81,il p·.,- ,.,.._ illt'1o,_d.tpwalli,Polo df mobilita su piooola scala - bike sharing (Dufferin Pali<) 138 
0 F""' '" ""'"""' 

https://Rlistlc.BQ


Screening delle soluzioni per ii trasporto pubblico 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale························-----

17 

Bridgeland Ave 

Lawrence Ave Fil-<lli~IIIOObtJO 
ll ••JP0"1 o!o 

e,,....,,. TIC di 81fl>i!rfloiO 

!-lr!ao 1 dobmot,-apoltll,-
Film"'"' Linea 1 

,_ PAre:araprcapas~parll 
'""'p;,rtopul:dco 

""·""'""'.-UOGOlllnl! 
- • • - """"11!ldlllo do DSeP/IM~ 

Descrizione 
Corsie preferenzlali per ii trasporto pubbl1oo in Dufferin St 
(corsia trasporto pubbllco/HOV)- dal Plano secondarto di 
IJuffenn St 
Viabilita a doppio senso su Yorkdale Rd - da York:dale High St a 
Street B 
Vi:abilitll a doppla se.nso SU Yorkdale Rd - da Yorkdale High St a 
IJufferin St 
Viabilitc'I a doppio senso su Yorkdale Rd - da York.dale 
Greenway a Street B 
Vlabilita a doppia senso su Yorkdale Rd - York.dale Rd con 
svolta a Yorkdale GO 

N. 

18A 

188, 

'1 ac 

· 18D 

Portato avanb 

~ 

Hwy 401 

south Service "Rd 

-

19 VlabHl'IA pertrasporto pubbllco ampHata lungo Ranee Ave (ohe 
collega Dufferrn st a Bathurst St) 

20A Mantenimento ed espansione de:I TerminaJ GO Bus 

20B Trasferimento del Tenninal GO Bus a Yorkdale X 
20C Trasferimento del Tei:minal GO Bus fuoli dal silo X 

~TDRONTO 1
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N. Descri,zione Portato avan!i 
1 O Consentlre la svolta a sini.stra verso sud per tutti i 

veicoli atl'incrocio di Dufferin St/Bridgetand Ave 

11 L'accesso Honda e l'acoesso Yorkdale devono essere 
normaMzzatl (amneati) senza soo.stamento. Svolta a 
sinlstra In direzrone sud permassa con nessun 
movimento possibile dalla 401 fuori ramp.a, 

12 Accesso per camion non segnalato 

13A Non fare nulla al McAdam Loop 

13B lncrocio segna lato a livelfo stradale a 4 corsie su 
CartwrightAve senza rampa del McA.clam loop 

13C tncrooio segnalato a 3 corsie a livello .stradale 

130 lncrooio segnalato a 4 corsie a livello stradale su 
Sout h Servloe Rd 

13E Mantenere raccesso rn entrata e in uscita all McAdam 
Loop e l'lncrocio segnalato a SoUlth Service Rd 

13F Mantenere i( McAdam Loop con accesso al 
parcheggio sotterraneo di Yorkdale e un incrocio 
segnalat,o a CartwrlghtAve/ Yorkdale Greenway 

14 Nuovo accesso complete segnalat.o al parcheggio 
coperto 

15 Nuovo accesso non segnafato su Yorll.dale Rd 
(Yorkdale Greenway che oollega a Dufferin st) 

16 Controvlale a s!nistra in direz:lone sud su Yorkdale Rd 

32A scil'a della ,ampa della 401 in direzione est verso 
Duffe rin St• Mamenere la corsia df marcia verso sud 
per Transit/HOV 

328 401 in direzione e.st In uscita daUa rampa verso 
Dufferin St - corsia di marcia dhtusa a nord della 

vi 

Yor1<dale Rd 

Yorkdale' Greenway 

Yorkdale High st 

Mig(ioramenti deg(i incroci, 

0 Rimosso dalia selezione 
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Selezione delle soluzioni per le infrastrutture stradali 
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Esten:sione di CaJedonia Rd sotto la Hwy 401 

1 B Estenslone sotto la Hwy 401 fino a Brldg1eland Ave 

1 C Nuova strada che attraversa la Hwy 401 - ,da 
Brldgeland Ave a Northgate Dr (opzlone altemativa a 
1Ae 1 B) 

2A Nuovo attraversamento stradale Barrie GO Rail 
Corridor - da Flora.II Pkwy a Blidgeland Ave 

28 Collegamento stradale est-ovest - da Rustic Ave a 
Cartwright Ave 

3A Nuova rampa in uscita della Hwy 401 in direzlone est 
verso B~ldgeland Ave 

3B Nuova rampa di uscita • Hwy 401 in direzione est 
vef5o Bridgeland Ave su Caledonia Rd 

3C Nuova rampa in uscita della Hwy 401 in direz!one est 
verso Briclgeland Ave 

4A Uscit.a delta rampa della Hwy 401 in direzione ,ovest 
verso Dulferln St 

48 Uscita de la rampa della Hwy 401 In direzione ovest 
verso Dufferln St 

5 Nuova strada - da YorkdaJe Rd a Billy Bishop Rd 
attraversando la Hwy 401 

SA Nuova rampa di ingresso - da. Oufferin St 1n direzione 
nord verso n, collettore Hwy 401 ln dlrezlone est. 
Opzione per rotatoria con intersezione a 5 corsie o 
incrocio segnalato a 4 corsie 

66 Nuova rampa di lngresso - da Dufferin St alla. Hwy 401 
(opzione altemativa alfa nuova rampa 6A) 

8 Rampa di f.ngresso modlfl.cata verso Allen Rd in 
direzione nord, verso ovest e verso est sulla Hwy 401 

9 Estenslone di Yorkda1·e Rd - limlte orlentale eslstente 
(ingresso JTC) all'estensione di varna Dr 

31 Nuova strada~accesso nord.-sud su Highla.nd Hill 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
Rustic Rdr:::i' 

~ 

X Prop<>1ls di rlellmaamonlo <lelle Blrsda eot•.1Bllte • 

-ii; 

·e- - .... r:::7 g ',.,. Billy Bishop Way ,;, -~ 

- ii - ...,,,,,_-- _. ~I ........ __ _ 

- L Hwy401 14· BI -:!w.ir,...~ - ~ . -. ' 

Hwy401 
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Cartwright l'l.ve 
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Panoramica delle soluzi.oni favorite 

Wilson Ave 

b_____,____...... 
Highway 401 

' 
~-

-

- Stn.itlure pedonali e ciclabili 

Strutture dedicate ai ciclistf 

_ 

0 

Miglioramenti dei percorsi 
del trasporto pubbrico 

Polo di mobilita 

__J 

(j$ 
C 

'§ 
'C 

Q 

- Soluzionl per ll"lfrastrutwre stradali 

- Marciapiedi proposti 

c:J Confine de!Parea di studio 

Miglioramenti degli incroci 

Le soluzioni favorite forniscono 
capacita stradale, mezzi 
pubblici r miglioramenti per 
cicHsti e pedoni per favorire la 
tutura crescita dell'area. Le 
soluzioni favorite sono: 

• Nuove strutture pedonali e 
cic[abili 

• Nuove strutture dedicate ai 
cictisti 

• Miglioramenti dei percorsi 
del trasporto pubblico 

• Nuovi poli di mobilita, per 
esempio stazioni di car 
sharing e bike sharing 

• Nuove infrastrutture stradali 

• Nuovi marciapiedi, laddove 
attualmente mancano 

• Miglioramenti degli incroci 

·• ••••••••• ,•••••••-----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•----------··•••••• 
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Soluzioni pedonali e ciclabili favorite 
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Soluzioni 21 B, 26A e 26B: Bridgeland Ave e Cartwright Ave 
Le soluzioni 218 1 26A e 268 favoriscono-i movimenti est-ovest, collegando ll'area a ovest di Dufferin St 
al centre commerciale Yorkdale e superando la barriera del Barrie Go Rail Corridor . 

.g.... /
'E 
8 

Floral Pkwy 

,7 Hwy 401 

~ Bridgeland Ave .--•--••• 

---i=:.1·-------~----- -Cl) 

Ponte pedonale e cicJabile 

Cartwright Ave 

21 B: Ponte pedonale e 
ciclabile (est-ovest) su 
Barrie GO Rail Corridor 
che collega Rustic Rd a 
Cartwright Ave 

26A: Strutture pedonali e 
ciclabili su Bridgeland Ave 
da Dufferin St a Caledonia 
Rd 

26B: Continuazione delle 
strutture pedonali e ciclabili 
indicate neUa 21 B lungo 
Cartwright Ave 

-----------------------------·."' .............. ·•.....·----p·ano regolatore dei trasporti di Yorkdale 
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Soluzi,one 21 B: Ponte pedonale ,e ciclabile (est-ovest) su1Barrie GO 
Rail Corridor che colleg,a Rustic Rd a Cartwright Ave 

...---....Ponte edonale e ciclabile 

-----------------------· .....................··---p·ano regolatore dei trasporti di Yorkdale 
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Soluzione 23: Ponte pedonale e ,ciclabile (nord-sud) sulla 
Highway 401 che collega Yorkdale Rd a Billy Bishop Way 

Ponte 

-----------------------------·."' .... ----

La soluzione 23 favorisce i 
movimenti nord sud , 
deviando parte del traffico 
pedonale e ciclistico da 
Dufferin Ste superando la 
barriers della Highway 
401. 

, ,................·p·ano regolatore dei trasporti di Yorkdale 
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Soluzione 23: Ponte pedonale e ,ciclabile (nord-sud) sulla Hig:hway 401 
che collega Yorkdale Rd a Billy Bishop Way 

Guardando verso ovest da Yorkdale Rd 

Ponte ·edonale e ciclabile 

Guardando verso nord da Yorkdale Rd Guardando verso sud-est da 
Billy Bishop Way 

-----------------------·."' ...................··---p·ano regolatore dei trasporti di Yorkdale 
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Soluzione 34: Strutture ciclabili su Yorkdale Rd 
Soluzione 36: Polo di mobilita su larga scala - Terminal GO Bus / 
Bike Sharing su Yorkdale Rd / Car Sharing sotto Nordstrom 

Guardando da sud su Yorkdale Rd verso ii Terminal GO Bus e ii ponte pedonale TTC esistente 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale ----------------------························--
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Soluzioni di trasporto pubblico favorite 
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Soluzioni favorite per ii miglioramento degli incroci 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale ---------------------························--
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Soluzioni 10-16 e 32A: Migli,oram,enti degli incroci 
• 1O· Consentir,e la svolta a sinistra verso sud per 

tutti i veicoli alrincrocio di Dufferin StlBridgeland 
Ave 

• 11 : L'accesso Honda e l'accesso Yorkdale 
devono essere normalizzati (allineati) senza 
scostamento. 

• 12: Accesso separate per i camion non 
segnalato 

• 13F: Mantenere ii McAdam Loop con accesso al 
parcheggio sotterraneo di Yorkdale e un incrocio 
segnalato a CartwrightAve/ Yorkdale Greenway 

• 14: N uovo accesso completo segnalato al 
parcheggio coperto 

• 15. Nuovo accesso non segnalato su Yorkdale 
Rd (Yorkdale Greenway che collega a Dufferin 
St) 

• 16· Controviale a sinistra in direzione sud su 
Yorkdale Road 

• 32A: Uscita della rampa della 401 in direzione 
est verso Dufferin St - Mantenere la corsia di 
marcia verso sud per Transit/HOV 

------------------------------------·."' ....................·-----p·ano regolatore dei trasporti di Yorkdale 
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Soluzione 32A: Uscita della rampa della 401 in direzione est verso 
Dufferin St - Mantenere la corsia di marcia verso sud per Transit/HOV 

 
 

i 

ov 

D
u
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La soluzione 32A da la priorita al trasporto pubblico e ai veicoli ad alta 
occupazione mantenendo ii flusso di traffico su Dufferin Street. 

I veicoli sulla rampa di uscita della 401 in direzione est devono dare 
precedenza al traffico, come fanno oggi, prima inserirsi alla corsia di 
trasporto pubblico / HOV. 

I veicoli ad occupazione singola (veicoli con un solo guidatore e nessun 
passeggero) dovrebbero immettersi nella corsia centrale quando e sicuro 
farlo. 

--------------------------························--Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale 
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Soluzioni favorite per le infrastrutture stradali 
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Miglioramenti delle infrastrutture stradali 

Wll.rori Ave 
W1b.oo Av 

., 
'"' C 

11/1 l-lwy401 

BddgeJ .nd A:,ie 

.. 
8 ;g"" ' t~ ~ 

JC0 •O 
~ n 

.st 
d C rtwrlght Av .. ~ 

"' 

• 1A: Estensione di Caledonia 
Road sotto la Highway 401 

• 8: Rampa di ingresso mod ificata 
verso Allen Rd in direzione nord, 
verso ovest e verso est sulla Hwy 
401 

--------------------------------·."' ....................·----p·ano regolatore dei trasporti di Yorkdale 
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Soluzione 1A: Estensione di Caledonia '.Road sotto la Highway 401 

-----------------------------·."' ....................·----p·ano regolatore dei trasporti di Yorkdale 
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La soluzione 1A crea un nuovo collegamento nord-sud 
attraverso la Hwy 401 , estendendo Caledonia Road a Wilson 
Avel fornendo un'alternativa tra Dufferin Ste Keele St. 

Estensione di Caledonia Road 
a nord della Hi hwa 401 



Soluzione 1A: Estensione di Caledonia Road sotto la Highway 401 
Bame GO 
Comdor Murray Road 

V V 
_______WilsonAvenuep._ 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale ------------------------························--
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Soluzione 8: Rampa di iingresso modificata verso Al en Rd in 
direzione nord, verso ovest -e verso ·est sulla Hwy 401 

La sotuzione 8 
permetterebbe 
l'espansione di 
Baycrest Park e 
includerebbe ii 
proposto ampliamento 
di Varna Drive, con un 
impatto minore sul 
traffico della rampa. 

Condizione esistente -------------------------· ................ ·•....··---,p·ano regolatore dei trasporti di Yorkdale 
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Soluzioni co:mplessive favorite 
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Miglioramenti del trasporto pubbl:ico: 
• 17: Co:rsie preferenziati per ii trasporto pubblico in Dufferin

St (corsia trasporto pubblicolHOV) - dal Piano secondario 
di Dufferin St 

• 18A: Viabi'lrta per bus a dopplo senso su Yorkdale Rd - da 
Yorkdale High Via a Street B 

• 20A: Mantenimento ed espansione del Terminal GO bus 
Miglioramenti deg Ii incroci: 
• 10: Consent,ire la sv0lta a sinistra verso sud per tutti i 

 
vei·coli all'incrocio di Dufferin SUBridgeland Ave 

• 11: L'accesso Honda e raccesso Yorkdale devono essere
normalizzati (allineati) senza scostamento .. 

• 12: Accesso separato per i camion non segnalato 

•
• 13F: Mantenere ii McAdam loop con accesso al 

parcheggio sotterraneo di Yorkdale e un incrocio 
segnalato a Cartwright Ave/ Yorkdate Greenway
14: Nuovo accesso completo segnalato al parcheggio 
COperto

 
• 15: 

. 
Nuovo accesso non segnalato SU Yorkdale Rd 

(YorkdaJe Greenway che collega a Dufferin St) 
• 16: Controviale a sinistra in direzione sud su Yorkdale 

Road 
• 32A: Uscita della rampa deHa 401 in direzione est verso 

Dufferin St - Mantenere la corsia di marcia verso sud per 
TransiUHOV 

 

@

----------------------------------··."' .............. ·•.....·----,p·ano regolatore dei trasporti di Yorkdale 

57 



Soluzioni co:mplessive favorite 
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Miglioramenti deHe infrastrutture stradali: 
• 1A: Estensione di Caledonia Road sotto l:a Highway 401 
• 8: Rampa di ingresso modificata verso Allen Rd in 

direzione nord, verso ovest e verso est sulla Hwy 401 

---------------------------------------·."' .............. ·•.....·-----p·ano regolatore dei trasporti di Yorkdale 
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Raccomandazioni normative 
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Raccomandazioni normative 
Per sostenere lo sviluppo future, almeno ii 50% degli spostamenti serali nelle ore di punta verso l'area di studio e ii 
60% degli spostamenti serali dall'area di studio dovranno essere spostamenti non in automobile. Per raggiungere 
questo obiettivo, le soluzioni favorite sono necessarie insieme alle strategie di Gestione delta richiesta di trasporto 
pubblico, quali: 

□-
[ff'__ 

□-
1. Lista di controllo del piano di mobilita innovativa 
Sviluppare una lista di requisiti e linee guida per rivedere le 
azioni relative ai trasporti come parte delle misure per lo 
sviluppo all'interno dell'area di studio. 

3. Strategie per i parcheggi 
Lavorare con Oxford per implementare strategie per i parcheggi, 
come ad esempio: 
a) Fornire infrastrutture di parcheggio per ii car sharing e ii bike 

sharing insieme a servizi di mobilita condivisa attraverso ii 
concetto di polo di EcoMobility. 

b) App per ii parcheggio per migliorare la ricerca del parcheggio 
c) Ridurre le richieste di parcheggio attraverso ii parcheggio 

condiviso, spazi per ii car pooling, tariffe piu basse, ecc. 

Mll n 
Smart Commute 

2. Programmi di pendolarismo intelligente 
Lavorare con Smart Commute Toronto per sviluppare un 
programma che fornisca e promuova soluzioni alternative 
di pendolarismo come ii car sharing, ii car pooling, l'uso del 
trasporto pubblico e ii trasporto attivo nell'area di studio. 

4. Programmi per i ciclisti 
Utilizzare ii Piano della Rete ciclabile della Citta di Toronto 
per: 
a) Colmare le lacune nella rete ciclabile esistente di 

Toronto 
b) Far espandere la rete ciclabile in parti dell a citta che 

ancora non tocca 
c) Rinnovare i percorsi della rete ciclabile esistente per 

migliorarne la qualita 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale---------------------------------························---
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Prossimi passi 
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Prossimi passi: Piano regolatore dei trasporti 
• Sara sviluppato un piano di implementazione per le soluzioni favorite 

• Le raccomandazioni relative ad infrastrutture piu grandi richiederanno un ulteriore studio con ii 
completamento delle F asi 3 e 4 del processo EA 

• Alcune soluzioni raccomandate saranno realizzate attraverso ii processo di sviluppo 

Noi siamo qui FASI FUTURE

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale---------------------------························--
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Tempistiche di implementazione 
Mig lioramenti delle strutture pedonali e ciclabi li 

A breve termine (<5 anni) A media termine (5 - 10 anni), A lungo termine (piu di 1 O ,anni) 

• 24: Rampa/scalinata pedona e/cictabile di • 26A: Strutture pedonali e ciclabili lungo • 23:.Ponte pedonale e ciclalfle (nord-sud) sulla 
Baycrest Park Bridgeland Ave da Dufferin St a Caledonia Rd Highway 401 che coltega Yor:kdale Rd a Billy 

• 25.A: Aggiunta di marciapiedi alle strade locali ,. 21B: Ponte pedonale e ciclabile (est-ovest) su Bishop Way 
che ne sono prive Barrie GO Rail Corridor che oollega Rustic Rd a • 2.S: ·Struttur,e ciclabilt est-ov~st sulfa Yolikdale 

• 34: Strutture ciclabili su Yorkdale Rd Cartwright Ave Greenway 
• 2,se· Gontrnuaz:ione delle strutture pedonali e • 35: Collegamento ciclabile nord-sud su Street B 

cidabili indicate nena 21 B l.ungo Cartwright Ave tra Yorkdale Rd e Yorkdale High Street 
• 316: Polo di mobilita su larga scala - car sharing • 37: Polo di mobilit-a su piccola scala - b1ke 

e bike sharing (Terminal GO Bus) sharing (York.dale Green) 
• 38AJB: Polo di mobilita su piccola scala • bike 

sharing (Duffenn Park) 

Miglioramenti del trasporto pubblico 

A breve termine (<5 anni) A medio termine (5-10 anni) A lungo termine (piu di 1 O anni) 

• 17: Corsie preferenziali per ii trasporto pubblico • 18A: Viabilita ~r bus a doppro sern~o su 
in Dufferin St (corsia trasporto pubblico/HOV) Yorkdale Rd - da Yorkdale High Via a Street B 
dal Piano secondario di Dufferin St • 20A.: Mantenimento ed espahsione del Terminal 

GO bus 

WTDRONID 
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Tempistiche di implementazione 

• 1O: Consentire la svolta a sinistra verso sud per • 1JF: Mantenere ii McAdam Loop oon aocesso al • 1.2: Aocesso separate per i camion non 
tutti i veicoli all'inorocio di Dufferin St/Bridgeland parcheggio sotterraneo di Yorkdale e un incrodo segnalato 
Ave segnalato a Cartwright Ave/ Yorkdale Greenway • 14: Nuovo accesso complete segnala:to al 

• 11 : L'accesso Honda e l'accesso York.dale • 16: Controviale a sinistra in direz:ione sud su parcheggio coperto 
devono essere normalizzati (allineati) senza Yo,rkdale Road • 15: Nuovo accesso non segnalato su Yorkdale 
soostamento. • 32A: Uscita della rampa della 401 in direzione Rd (York.dale Greenway ohe college a Dufferin 

est verso Dufferin St - Mantenere la corsia di St) 
marcia verso sud per Transit/HOV 

8: Rampa di ingresso modificata verso Allen Rd in 1A: Estensione di Caledenia Road sotto la 
direzione nord, verso ovest e verso est sulla Hwy Highway 401 
401 

---------------------------------------·."' .... 
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Tempistiche del piano 
regolatore dei trasporti 

• Primavera 2022: 
• Relazione di sintesi della 

consultazione 
• Relazione del Personale al 

Comitato e al Consiglio 
• Relazione finale di impatto 

ambientale 

• Dopo l'approvazione della Relazione 
del personale: Comunicazione del 
completamento 

-----------------------························--
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Piano regolatore dell'isolato 
Tempistiche 

• Estate 2022: 
• Si prevede che ii piano regolatore 

dell 'isolato sara completato 

• Le approvazioni di sviluppo per ii sito di 
Yorkdale procederanno nei prossimi 20 anni 
ed oltre 

Piano regolatore dei trasporti di Yorkdale 
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Domande e risposte sul Piano regolatore dei trasporti 
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Come partecipare 

• Tramite telefono: 
► Per alzare o abbassare virtualmente la mano, digitare *3. 

• Tramite computer: 
► Cliccare sul pulsante Partecipanti nella parte inferiore dello schermo (ii pannello 

Partecipanti si aprira sulla destra). 
► Poi cliccare sul pulsante "Alza la mano" o "Q&A" in basso a destra. 

• Tramite smartphone: 
► Fai clic sul pulsante Partecipanti nella parte in alto a destra dello schermo. 
► Poi cliccare su "Alza la mano" o "Q&A" in basso a destra dello schermo. 
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Grazie per aver partecipato alla riunione 
Vi terremo informatil Contattateci 

lscrivetevi ana ma.iling list del progetto per ricever,e gli Condividete i vostri pensieri o le vostre opinioni 
aggiornamenti. Potete anche visitare ii sito web del inviandoci un'e~mail all'indirizzo: 
progetto per consultare le informazionii piu recenti: 

~o toronto.ca/yorkdalemasterplan ~o yorkdalemasterplan@toronto.ca 

Commenti 
Ryan Lo, 

Coordinatore senior della consultaz1one 
pubblica 

• 
S1 prega di compilare ii sondaggio 
online o di i1nviare commenti via e Citta di Toronto 
mail, pasta elo telefono entro I'8 55 John Street, Metro Hall, 19th Floor 
marzo 2022. 

Toronto, ON M5V 3C6 

Tel.: 416-395-7243 

WTDRONID 
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