
Consultazione sul  
collegamento ferroviario 
Melbourne Airport Rail
Condividi la tua opinione sugli elementi chiave del progetto  
tra la stazione di Sunshine e l’aeroporto di Melbourne

Autorizzato e pubblicato dal Governo dello Stato del Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne.

Il Melbourne Airport Rail è un progetto trasformazionale nel settore del 
trasporto pubblico che consentirà agli abitanti del Victoria di scegliere di 
viaggiare in treno verso e dall’Aeroporto di Melbourne. 

I governi d’Australia e del Victoria 
forniranno il collegamento 
ferroviario Melbourne Airport 
Rail che collegherà tutta la 
linea ferroviaria regionale e 
metropolitana del Victoria 
all’aeroporto e offrirà fino a 
8.000 posti di lavoro durante i 
lavori di costruzione.

Questo progetto collegherà le 
persone dall’aeroporto alla loro 
destinazione - il posto di lavoro, 
la casa o i grandi centri regionali 
del Victoria. 

Tutti i residenti e i visitatori nello 
stato del Victoria trarranno 
benefici dal Melbourne Airport 
Rail grazie a collegamenti 
affidabili, frequenti e veloci con 

l’intera rete dei trasporti pubblici, 
sia nel centro città che nelle zone 
regionali dello stato attraverso 
Sunshine e il Metro Tunnel.

I treni dell’aeroporto forniranno 
ai passeggeri un servizio 
ogni 10 minuti dall’Aeroporto 
di Melbourne e un viaggio 
ininterrotto attraverso il Metro 
Tunnel di circa 30 minuti verso il 
centro città.

Trenta stazioni avranno 
accesso diretto all’Aeroporto 
di Melbourne senza cambi; i 
passeggeri da tutte le stazioni 
metropolitane dovranno 
cambiare una sola volta.

Feedback della comunità
Da dicembre 2020 a marzo 
2021, abbiamo raccolto i pareri 
dalla comunità su ciò che 
amavano delle loro zone e le 
loro preoccupazioni riguardo 
al Melbourne Airport Rail, sia 
durante i lavori di costruzione 
che dopo il suo completamento. 

Gli aspetti più importanti indicati 
dalla comunità sono stati:

 — i trasporti 

 — le ripercussioni dei lavori  
di costruzione

 — l’ambiente

 — il patrimonio

 — la salute e la sicurezza

Per maggiori informazioni su 
quanto abbiamo riscontrato, 
consultare il sito web del progetto,  
airportrail.vic.gov.au

Come comunicare il tuo parere
Per comunicare il tuo parere, puoi completare il questionario 
online al sito web engage.bigbuild.vic.gov.au

Se hai bisogno dell’assistenza di un traduttore o di un interprete, 
contatta il numero 03 9209 0147 e chiedi di essere collegato 
con il Melbourne Airport Rail.
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Maggiori informazioni
Per sapere di più sul Melbourne Airport Rail:

 airportrail.vic.gov.au

  1800 105 105 (24 ore su 24, 7 giorni su 7)

Rail Projects Victoria 
PO Box 4509, Melbourne, VIC 3001

N.B. Queste informazioni sono attuali al momento della 
stampa. Tuttavia a causa di circostanze impreviste, 
potrebbero subire dei cambiamenti. Visita il sito 
railprojects.vic.gov.au per gli ultimi aggiornamenti.

Servizio di interpretariato  
(03) 9209 0147

Vogliamo sapere cosa ne pensi
Siamo alla ricerca di feedback da parte della comunità sui seguenti aspetti del progetto:

Ponte sulla valle del fiume Maribyrnong

Verrà costruito un secondo ponte ferroviario sulla 
valle del fiume Maribyrnong a fianco dell’antico 
ponte attuale costruito nel 1929.

Cavalcavia su Albion e lavori alla stazione di Albion

Verrà costruita una sezione di ferrovia sopraelevata 
- un cavalcavia - tra il nodo ferroviario tra Sunshine 
e Albion. Presso la stazione di Albion, vi saranno 
un nuovo piazzale, nuovi spazi adibiti a biciclette e 
saranno apportate piccole modifiche al parcheggio.

Zona pedonale e ciclabile

Insieme al nuovo servizio ferroviario che collegherà 
gli abitanti del Victoria con l’aeroporto, il Melbourne 
Airport Rail introdurrà nuovi collegamenti più sicuri 
per pedoni e ciclisti.

Ponte sulla Western Ring Road (M80)

I treni del Melbourne Airport Rail viaggeranno sotto 
la Calder Freeway, a fianco della linea ferroviaria 
esistente, prima di imboccare il nuovo ponte sulla 
Western Ring Road.

I miglioramenti della stazione di Sunshine 

Alla stazione di Sunshine verranno apportate le 
seguenti migliorie:

 — Un secondo nuovo atrio accessibile con scale 
mobili e ascensori per collegamenti migliori tra 
treni regionali, metropolitani e dell’aeroporto di 
Melbourne per i passeggeri.

 — Estensioni e migliore accesso alle banchine esistenti 
con maggiore protezione dalle intemperie.

 — Tornelli aggiuntivi all’entrata principale per 
migliorare l’accesso alle persone, tra cui coloro 
provvisti di bagagli.

 — Raddoppiamento del numero di ascensori nella 
stazione per migliorare l’accesso e facilitare il 
movimento ai viaggiatori con bagagli.

N.B. Tutte le immagini sono solo a scopo illustrativo e saranno soggette ad approvazioni progettuali e al coinvolgimento delle parti interessate.


