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Lavori di costruzione nel periodo estivo
Quest’estate in tutta Melbourne si intensificheranno i lavori stradali per
l’esecuzione di importanti progetti di potenziamento infrastrutturale nei
sobborghi dell’area ovest di Melbourne.
Stiamo approfittando del periodo solitamente
più tranquillo sulle strade di Melbourne
per eseguire notevoli lavori di ampliamento
autostradale sulla West Gate Freeway e sul
raccordo M80.
Il lavori per il progetto del West Gate
Tunnel comprenderanno la demolizione e
ricostruzione di sezioni del cavalcavia di
Grieve Parade e lavori di potenziamento
del ponte presso il raccordo M80 incluso il
riallineamento delle rampe e la posa di nuova
pavimentazione stradale.
A partire dagli inizi di gennaio 2021 fino alla
fine di marzo saranno chiusi importanti svincoli
lungo la West Gate Freeway e verranno chiuse
ulteriori uscite presso la M80, Geelong Road
e la Princes Freeway. Anche Grieve Parade
sulla West Gate Freeway sarà chiusa per un
massimo di una settimana prima di essere
ridotta a una sola corsia in ciascuna direzione
di marcia.

Prossime chiusure

Gli automobilisti che viaggiano tra Geelong e
Melbourne dovrebbero evitare di utilizzare la
West Gate Freeway, poiché vi saranno ritardi
fino a 60 minuti. Metti in preventivo tempi
di percorrenza maggiori e controlla le ultime
indicazioni sul sito web Big Build.
Gli automobilisti dovrebbero anche essere
consapevoli della chiusura di corsie sul West
Gate Bridge tra Natale e i primi giorni di
gennaio per lavori annuali di manutenzione.
Nelle zone dei lavori stradali le condizioni
cambiano regolarmente, ti invitiamo a guidare
in modo sicuro in prossimità di questi cantieri
per proteggere i nostri lavoratori, te stesso, i
tuoi passeggeri e gli altri utenti della strada.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU
CHIUSURE E DEVIAZIONI VISITA

bigbuild.vic.gov.au

• West Gate Freeway Chiusa tra la
circonvallazione della M80 e Grieve
Parade da mercoledì 6 gennaio a
lunedì 11 gennaio.
• Circonvallazione M80 verso West
Gate Freeway (rampa d'accesso in
entrata)
Chiusa da lunedì 6 gennaio a
martedì 22 febbraio.
• Rampe dalla Princes Freeway verso
Geelong Road / da Geelong Road
verso Princes Freeway Chiuse da
lunedì 11 gennaio a martedì 22
febbraio.

Immagine: Ponte di Grieve Parade
che sarà ricostruito questa estate.
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Dati in breve - Carro di varo
12 METRI DI AMPIEZZA

2020: UN ANNO IN RASSEGNA
Grazie per la tua pazienza durante
il 2020 mentre continuiamo a
realizzare il progetto per il West
Gate Tunnel.

West Gate Freeway

Il 2020 è stato un anno senza precedenti.
Anche se c’era meno traffico sulle
principali arterie stradali durante le
restrizioni per il Coronavirus, nei cantieri
si è lavorato sodo per conseguire
alcuni importanti traguardi nei lavori di
costruzione.

• Completamento di un nuovo ponte sulla
linea ferroviaria di Newport per allargare
l’autostrada.

PESA 1200 TONNELLATE

• Costruzione di 10 km di nuove corsie tra la
M80 e Williamstown Road e trasferimento
del traffico per creare una nuova area di
lavoro.

116 METRI DI LUNGHEZZA

FINO A 40 METRI DI ALTEZZA

• Installazione di più di 1,3 chilometri di
barriere antirumore tra il ponte ferroviario
di Newport e Williamstown Road.

Dal Porto alla Città
• Assemblaggio e messa in funzione di
un carro di varo a Footscray Road con
il quale sarà costruita una nuova strada
sopraelevata che collegherà il West Gate
Tunnel al CityLink e al centro della città.
• Installazione di colonne prefabbricate in
calcestruzzo presso Footscray Road e
vicino al CityLink.
• Completamento delle attività marine di
palificazione e installazione di colonne in
calcestruzzo nel fiume Maribyrnong.

Tunnel
Installazione di barriere antirumore vicino
all’uscita di Williamstown Road.

• Installazione di parti stradali, ventilatori e
piani tetto presso il portale nord.
• Completamento della costruzione della
soletta di copertura e versamento di 35003
di calcestruzzo nel sito presso l’entrata del
tunnel in direzione della città sulla West
Gate Freeway.

Benalla
• Produzione di migliaia di prodotti
prefabbricati di calcestruzzo di cui c’è
bisogno per costruire infrastrutture chiave
per tutto il progetto tra cui traverse,
colonne, segmenti di tunnel, muri e barriere
antirumore.

Prossimi lavori nella tua zona

I nuovi cavalcavia hanno piste ampie 5,5
metri così che i pedoni e i ciclisti possano
condividere comodamente gli spazi, e
caratteristiche di sicurezza potenziate tra
cui telecamere a circuito chiuso, migliore
illuminazione e barriere più alte.

• Attività di palificazione e costruzione della pavimentazione stradale
attorno a Hyde Street e Williamstown Road per costruire le rampe dalla
West Gate Freeway a Hyde Street.
• Installazione in corso di barriere antirumore.

Tunnel

L’accesso ai ponti è stato migliorato anche
per coloro che hanno esigenze di mobilità
particolari, con l’ingresso su entrambi i lati
della West Gate Freeway sia con gradini che
con rampe accessibili conformi alle norme
della legge sulla discriminazione delle persone
con disabilità.

• Continuazione degli scavi e delle attività di installazione della soletta di
copertura presso l’uscita del tunnel sulla West Gate Freeway.

Est
• Inizio della costruzione della strada sopraelevata lungo Footscray Road.
• Continuazione dell’installazione di colonne di calcestruzzo lungo
Footscray Road e il sito del vecchio mercato del pesce di Melbourne nei
pressi del CityLink per sostenere la nuova strada sopraelevata.

• Continuazione della costruzione del nuovo e migliorato ponte pedonale
e ciclabile presso Dynon Road.

Due cavalcavia pedonali nuovi
di zecca aperti di recente che
collegano i sobborghi di Altona
North e Brooklyn a Yarraville e
Spotswood.
Le nuove, moderne strutture hanno sostituito
quelle costruite 40 anni fa per fornire ai
pedoni e ai ciclisti un modo migliore e più
sicuro di attraversare la West Gate Freeway.

Ovest

• Inizio dei lavori di allargamento stradale e di costruzione del ponte
presso Wurundjeri Way.

Attraversamenti
dell’autostrada più sicuri
per la comunità

Il macchinario per la costruzione della strada sopraelevata mentre solleva segmenti della strada
durante il collaudo.

Mentre i cavalcavia erano chiusi, ai residenti
locali era stato messo a disposizione un
autobus navetta gratuito per attraversare
l’autostrada in sicurezza.

Installazione della soletta
di copertura presso l’uscita
del tunnel sulla West Gate
Freeway.

I membri del gruppo di collegamento
comunitario del Progetto del West Gate
Tunnel mentre utilizzano il nuovo cavalcavia
che collega Brooklyn e Altona North.

Hai avuto un guasto? L’aiuto è in arrivo
Se andrai in giro quest’anno nuovo e userai la West Gate
Freeway o il CityLink, tieni a portata di mano questo codice
QR e questo numero di telefono.
Sappiamo che avere un guasto in autostrada può essere
una situazione difficile, specialmente nei pressi di una zona
di lavori in corso dove non sono sempre disponibili corsie
d’emergenza.
Quindi, se ti trovi sulla West Gate Freeway non ti
preoccupare, ecco quello che devi fare:
1. Accendi le luci di emergenza
2. Chiama la squadra per la risposta agli incidenti al 13 33
31
3. Rimani nell’auto e aspetta.
La squadra per la risposta agli
incidenti di Transurban si attiverà
per aiutarti a evacuare la strada in
sicurezza.

Scansiona questo
codice per guardare

Un veicolo della squadra per la risposta agli incidenti di Transurban ti aiuterà se hai un guasto.

Fai sentire la tua voce diventando membro del
gruppo di collegamento comunitario del progetto
del West Gate Tunnel.
Ti appassiona vedere realizzati cambiamenti positivi nella tua comunità
locale? Partecipa al gruppo di collegamento comunitario del progetto del
West Gate Tunnel.
Esistono due gruppi di collegamento comunitario, uno ciascuno per la zona
ovest e quella nord, che si occupano dei problemi pertinenti alle loro aree del
progetto. I gruppi forniscono ai membri della comunità un mezzo per condividere
informazioni locali e per riferirci come il progetto sta andando agli occhi della
comunità, e per ascoltare di prima mano dalle nostre squadre di costruzione
quello che sta avvenendo e quello che sta per succedere durante i lavori di
costruzione. I due gruppi si incontrano a mesi alternati, ciò significa che i membri
partecipano a riunioni solo una volta ogni due mesi.
Se sei interessato a partecipare e a diventare membro, mandaci una email
all’indirizzo clg@wgta.vic.gov.au per ottenere un modulo di manifestazione
d’interesse.

Colonne a sostegno di nuove strutture del ponte
attraverso il fiume Maribyrnong.

PER CONTATTARCI

Servizio traduzioni – Per lingue
diverse dall’inglese, chiama il 13 14 50.

info@wgta.vic.gov.au
1800 105 105
Centro informazioni sul progetto del West
Gate Tunnel
Angolo di Somerville Rd e Whitehall St
Yarraville VIC 3013

Seguici sui social media

Contattaci se desideri queste
informazioni in un formato accessibile.
Se hai bisogno d’assistenza a causa di un
disturbo dell’udito o del linguaggio, visita il sito
relayservice.gov.au

