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In corso l’allargamento
della West Gate Freeway
Oltre 800 barriere spartitraffico sono ora collocate
tra la Circonvallazione M80 e Williamstown
Road, mentre si svolgono i lavori per aggiungere
all’autostrada quattro corsie e due nuovi ingressi
di tunnel.
Gli automobilisti avranno notato un incremento nell’attività di
costruzione dietro le barriere a partire da giugno, con le squadre
del progetto del West Gate Tunnel che hanno cominciato a
scavare, a livellare il terreno e a spostare cavi e tubature poste
sotto terra.
Ci saranno chiusure temporanee di corsie, comprese chiusure
dell’autostrada per un’intera notte, così che le squadre possano
lavorare in sicurezza.
Per organizzarsi in anticipo, visita il sito westgatetunnelproject.
vic.gov.au/traveldisruptions

Fatti in breve
1,500

Oltre 1.500 sono già al
lavoro sul progetto

1.35m

Sono già state lavorate
oltre 1,35 milioni di ore

800

Oltre 800 barriere
spartitraffico sono state
installate sulla West Gate
Freeway

500

Oltre 500 colonne sono
state installate per il
muro di contenimento
dell’ingresso nord

Preparazione per l’attivazione
della macchina per la
perforazione del tunnel

Il Politecnico della Victoria University
è partner del progetto del West Gate
Tunnel

Sono ora ben avviati i lavori nel sito
dell’ingresso nord a Yarraville, con la
costruzione del muro di contenimento
per la futura entrata del tunnel.

L’appaltatore per la costruzione del progetto del
West Gate Tunnel, CPB Contractors e John Holland
Joint Venture, ha collaborato con il Politecnico della
Victoria University per far fronte alla crescente
domanda di lavoratori qualificati nell’industria delle
costruzioni.

Le trivelle stanno inserendo oltre 1.000 colonne
di cemento e acciaio nel terreno su entrambi i
lati dell‘entrata del tunnel, prima di cominciare
l’escavazione dello spazio nel mezzo.

Ai sensi dell’accordo di
collaborazione, il Politecnico
della Victoria University offrirà
corsi per Certificati II, III e IV
sulle costruzioni civili, dando ai
giovani maggiori opportunità
d’apprendere le abilità necessarie
per realizzare progetti come il
West Gate Tunnel.

L’entrata sarà lunga 2330 metri, larga 40 metri e
profonda 22 metri nel suo punto più basso. Le due
macchine del progetto per la perforazione del
tunnel saranno costruite e attivate qui dopo che
arriveranno a Melbourne agli inizi del prossimo
anno.

Per soddisfare le esigenze
aggiuntive di formazione per il
progetto del West Gate Tunnel,
il Politecnico della Victoria
University ha riaperto il suo
campus di Werribee East, che
fungerà da polo tecnologico per
le costruzioni civili.

T’interessa lavorare per il progetto? westgatetunnelproject.vic.gov.au/jobs

Al via i gruppi di collegamento comunitario per il West Gate Tunnel
Si è svolta la prima riunione dei nuovi gruppi di collegamento comunitario (CLG); è
stato dato il benvenuto ai nuovi membri, che sono stati introdotti al progetto.
Sono stati formati due
gruppi – un CLG ovest e
un CLG nord con oltre 25
rappresentanti di gruppi
comunitari e dei sobborghi
delle aree ovest, est e centroest – raddoppiando la
rappresentanza comunitaria
rispetto alla fase di
pianificazione.

I gruppi si fondano sul
successo del Gruppo di
collegamento comunitario
attivo nella fase di
pianificazione, che ha avuto
un ruolo fondamentale nel
dare voce alla comunità.
I membri dei gruppi offriranno
un’importante prospettiva a
livello locale sul modo in cui
il progetto viene eseguito,

forniranno una corsia per la
comunicazione diretta tra
la comunità e la squadra
del progetto e condividerà
informazioni locali.
Per saperne di più e scoprire
come mettersi in contatti con
il membro dei gruppi a te più
vicino vai su
westgatetunnelproject.vic.
gov.au/clg

Programma dei lavori
Inizio
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siamo
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2018

2019
Inizio allargamento
della West Gate
Freeway

Allestimento del tunnel
e installazione della
tecnologia per la gestione
autostradale

Inizio
costruzione
strada
sopraelevata

2020

2021

Apertura
del tunnel

Fine del

2022

Completamento
entrate tunnel

2022

Completamento
migliorie per i ciclisti
e gli spazi aperti

Prossimi
lavori
nella tua
zona

I lavori di
allargamento sulla
West Gate Freeway
stanno accelerando,
compresa la rimozione
delle strutture aeree,
dei pali della luce e
della vegetazione
lungo il corridoio
dell’autostrada.

Il personale del progetto del West Gate Tunnel mentre si gode un caffè al Kindred Cafe

Sostegno alle aziende locali
Per provvedere alla crescente forza lavoro per il progetto del West Gate
Tunnel, che si prevede raggiungerà 6.000 persone, il progetto ha lanciato
una nuova iniziativa che consente alle aziende di promuovere beni e
servizi direttamente ai lavoratori.
La Workforce Trader Directory (Repertorio del commercio per la forza
lavoro) incoraggia il personale del progetto ad acquistare a livello locale,
sostenendo le aziende lungo il corridoio da Docklands a Laverton.

Gli edifici già del
Mercato di Melbourne
sulla Footscray Road
saranno demoliti per
lasciare il posto a
strutture di cantiere.

Il repertorio sarà esposto presso tutti gli uffici di cantiere del progetto del
West Gate Tunnel e sarà disponibile anche una versione elettronica così
che i lavoratori abbiano sempre a disposizione i dati delle aziende.
Invitiamo tutte le aziende di qualsiasi dimensione a registrarsi al più
presto per sfruttare al massimo questo servizio gratuito.
Le aziende interessate possono registrarsi mandando un’email a
traders@wgtp.com.au

Per contattarci
Hai domande da fare sul progetto? Se desideri maggiori informazioni
o vorresti fornire il tuo feedback, contattaci.
westgatetunnelproject.vic.gov.au
westgatetunnelproject@wda.vic.gov.au
1800 105 105

Lo spostamento del
collettore di fognatura
di North Yarra sulla
Whitehall Street a
Footscray/Yarraville
comporterà deviazioni
del traffico nell’area
per 12 mesi.

facebook.com/westgatetunnelproject
@westgatetunnel
West Gate Tunnel Project
GPO Box 4509, Melbourne Victoria 3001
Servizio interpreti: 13 14 50
Se sei affetto da sordità, o hai difficoltà d’udito o di parola, contattaci
tramite il Servizio nazionale di ritrasmissione (National Relay Service).
Per maggiori informazioni, visita: www.relayservice.gov.au.

