MARZO 2018

Lavori al Portale nord, Footscray.

In corso i lavori di costruzione per
il progetto del West Gate Tunnel
Il progetto del West Gate Tunnel fornirà un’alternativa vitale al West Gate Bridge,
viaggi più veloci e più sicuri e toglierà migliaia di camion dalle strade residenziali
della zona centrale ovest.
I lavori di costruzioni sono stati avviati a gennaio, e continueranno ad accelerare lungo tutto il
corridoio nei prossimi mesi.

Preparazione delle macchine per la perforazione dei tunnel
Sono ora cominciati i lavori in uno dei cantieri più
grandi ed essenziali per il progetto del West Gate
Tunnel, il Portale nord sulla Whitehall Street a
Footscray.
Gli escavatori e le livellatrici stanno lavorando per
liberare e spianare il sito in modo che sia possibile
cominciare a scavare la buca profonda 22 metri per
avviare le due massicce macchine per la perforazione
dei tunnel del progetto.

Un cantiere adiacente sta per essere aperto
all’angolo tra Whitehall Street e Somerville Road, e
i due cantieri saranno collegati tramite un nastro
trasportatore sopraelevato coperto sopra Somerville
Road, per trasportare terriccio e pietre.

Spostamento del collettore di fognatura di North Yarra
Prima che comincino i lavori di costruzione
del tunnel, dobbiamo deviare una sezione del
collettore di fognatura di North Yarra, che corre
sotto il centro di Whitehall Street a Footscray/
Yarraville – proprio lungo il percorso dei nuovi
tunnel.
I lavori di deviazione dureranno fino a 12 mesi e
consisteranno di scavi, il cumulo dei detriti di scavo,
lavori di perforatura e modifiche del traffico.

Modifiche nel traffico
di Whitehall Street
Il traffico diretto verso nord lungo Whitehall
Street sarà deviato per circa 12 mesi dall’aprile
2018 per consentire l’esecuzione dei lavori sul
collettore di fognatura di North Yarra.
Per maggiori informazioni e una mappa
del percorso della deviazione, consulta
westgatetunnelproject.vic.gov.au

Il collettore di fognatura di North Yarra viene spostato nell’ambito del Progetto
Metro Tunnel.

Comincia la trasformazione della West Gate Freeway
Sono in corso i lavori per l’allargamento a 12 corsie della West Gate Freeway tra Williamstown Road
e la Circonvallazione M80 per migliorare lo scorrimento del traffico e fare spazio ai due portali del
West Gate Tunnel.
I lavori di allargamento sono cominciati nell’area di
Williamstown Road, e si sposteranno gradualmente a
ovest verso la Circonvallazione M80 tra il 2018 e il 2022.

Per informazioni sulle modifiche nelle condizioni di
guida e sulle prossime chiusure di corsie e rampe,
consulta westgatetunnelproject.vic.gov.au

Mentre vengono compiuti i lavori, tutte le corsie di
traffico saranno aperte durante i periodi di punta.

Lavoratori mentre installano barriere per il traffico sull’autostrada.

In produzione le macchine per la perforazione dei tunnel

Parte di una testa da taglio di una macchina per la perforazione di tunnel (TBM) è in corso di costruzione in Germania.

Le più grandi macchine per la perforazione
di tunnel (TBM) nell’emisfero sud stanno per
arrivare nell’ovest di Melbourne!

tonnellate, costruite appositamente per adattarsi
alle condizioni del suolo nella zona centrale ovest di
Melbourne.

In gennaio, abbiamo firmato un ordine per le due
enormi macchine che costruiranno il West Gate
Tunnel.

Una volta in posizione, le TMB lavoreranno 24 ore su 24,
sette giorni su sette per costruire oltre sei chilometri
di tunnel tra il fiume Maribyrnong e la West Gate
Freeway.

Le TMB avranno ognuna 15,6 metri di diametro –
alte come un edificio di cinque piani – e saranno
lunghe 90 metri. Peseranno ognuna attorno a 4.000
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2018
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Cantieri aperti lungo il
corridoio del progetto
Spostamento del collettore di
fognatura di North Yarra
Costruzione di nuovi muri
antirumore lungo la West
Gate Freeway
Costruzione dei portali del
tunnel
Costruzione dei ponti sul
fiume Maribyrnong
Lavori di ampliamento della
West Gate Freeway
Modifiche alle linee ad alta
tensione
Costruzione della veloway da
2,5 km
Costruzione della strada
sopraelevata e dei
collegamenti a CityLink, al
porto e alla city
Costruzione delle rampe su
Hyde Street
Le macchine perforatrici
scavano i tunnel
Lavori di potenziamento al
Federation Trail
Tunnel aperti nel 2022 con un
nuovo divieto al traffico dei
camion

Un panorama aggiornato dei lavori del progetto per il West Gate Tunnel.

I camion fuori dalle strade locali
Una volta completato, il West Gate Tunnel fornirà un collegamento
diretto al porto così che i camion non dovranno usare le strade
residenziali che attraversano i sobborghi.
Dato che ci sarà un’alternativa costruita appositamente per loro, i
camion saranno banditi da Francis Street, Somerville Road, Moore
Street e Buckley Street a nord della West Gate Freeway. I camion
saranno anche banditi da Hudson Street e Blackshaws Road a sud
dell’autostrada.

Gruppo di
collegamento
comunitario
Vorremmo ringraziare il
Gruppo di collegamento
comunitario per il progetto del
West Gate Tunnel (CLG) per
il loro importante contributo
al progetto durante la fase di
pianificazione.
Una nuova struttura per il
CLG sta prendendo forma
per la fase di costruzione
fino al 2022, per mantenere
informata la comunità
dei progressi dei lavori e
per fornire un forum per il
feedback.

Tenere informata la comunità
Nel corso dell’estate saremo in giro per partecipare
a una serie di manifestazioni comunitarie e festival
per fornire informazioni sul Progetto del West Gate
Tunnel e rispondere a domande sui prossimi lavori
di costruzione.

Per contattarci
Non ci hai trovato in una delle sessioni informative?
Puoi metterti in contatto con noi in ogni momento
usando i seguenti dati di contatto:

Tieni gli occhi aperti per i nostri rappresentanti nelle
prossime manifestazioni e sessioni informative nella
tua zona.

westgatetunnelproject.vic.gov.au

Nei prossimi mesi apriremo anche un nuovo Centro
informazioni per i visitatori a Somerville Road,
Footscray per fornire uno sportello unico in cui
trovare informazioni sul progetto.

1800 105 105

westgatetunnelproject@wda.vic.gov.au

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.

