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La M80 Ring Road è una delle 
autostrade più trafficate e 
grandi di Melbourne, che si 
estende per 38 chilometri 
tra Laverton North e 
Greensborough. 

La M80 collega i crescenti sobborghi 
settentrionali e occidentali alle arterie 
principali, tra cui le autostrade Hume, 
Tullamarine e Westgate, nonché al 
futuro North East Link.

Stiamo consegnando 
il potenziamento M80 
in fasi per ridurre al 
minimo le interruzioni per 
automobilisti e residenti.

Come migliorerà il tuo viaggio
Stiamo potenziando la circonvallazione M80 tra Sydney 
Road e Edgars Road 

Il M80 Upgrade aggiungerà nuove corsie, aggiornerà gli interscambi 
chiave, installerà un sistema intelligente di gestione delle autostrade 
e costruirà nuove rampe di accesso e di uscita, riducendo i tempi 
di percorrenza per oltre 165.000 utenti della strada ogni giorno, 
riportandoli a casa più sicuri e più presto.

Come ne trarrai vantaggio
La sezione tra Sydney Road e Edgars 
Road del M80 Upgrade:

• fornirà viaggi più affidabili per 
165.000 automobilisti al giorno. 

• migliorerà i tempi di percorrenza 

• migliorerà la sicurezza riducendo al 
minimo l'intreccio e la fusione del 
traffico 

• fornirà un migliore accesso ad altre 
autostrade, collegamenti interstatali, 
strade locali e arteriose e al futuro 
North East Link 

• migliorerà il flusso di traffico 

• ridurrà la congestione durante le 
ore di punta 

• migliorerà l'efficienza del trasporto 
merci per oltre 22.000 camion al 
giorno 

• fornirà un migliore accesso ai poli 
occupazionali. 

M80 UPGRADE TRA  
SYDNEY ROAD E EDGARS ROAD
SCHEDA INFORMATIVA

aggiunta di nuove corsie in  
ogni direzione tra Sydney Road 
e Edgars Road

Quello che stiamo facendo

installazione di un sistema 
intelligente di gestione delle 
corsie autostradali per gestire 
meglio il flusso di traffico

estensione delle le rampe di 
accesso e di uscita di Sydney 
Road per dare agli autisti più 
tempo per fondersi

miglioramento dell'accesso 
dalla Hume Freeway alla 
circonvallazione M80 e alla 
Edgars Road

costruzione di nuove rampe di 
accesso e di uscita a Edgars 
Road per migliorare la sicurezza

installazione della tecnologia 
di misurazione a rampa per 
gestire meglio il flusso di 
traffico sull'autostrada

potenziamento del ponte 
ciclabile e pedonale



Contattaci
contact@roadprojects.vic.gov.au

1800 105 105 
Major Road Projects Victoria 
GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001 

Seguici sui social media 

 @roadprojectsvic
Contattaci se desideri queste informazioni in  
un formato accessibile

Se hai bisogno di assistenza a causa di disturbi 
dell'udito o del linguaggio, visita relayservice.gov.au 

Per lingue diverse dall'inglese, 
chiamare il numero 9209 0147 14
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Hume Freeway

New elevated ramps 
to minimise weaving 
and merging

Wider and longer ramps

New smart freeway 
management system
to better manage 
tra�c flow

M80 Upgrade works

New lanes

New ramps

New elevated ramps

Existing walking and cycling path Not to scale

Realigned walking and cycling path

Upgraded cycling and pedestrian bridge

New overhead electronic signs

New ramp signals

M80 Lavori di potenziamento

Nuove corsie

Nuove rampe

Nuove rampe sopraelevate

Percorso pedonale e ciclabile 
esistente

Nuove rampe 
sopraelevate per 
ridurre al minimo 
l’intreccio e la fusione

Nuovo sistema intelligente 
di gestione delle 
autostrade per gestire 
meglio il flusso di traffico

Rampe più ampie e lunghe

Non in scala

Percorso pedonale e ciclabile riallineato

Potenziamento del ponte ciclabile e 
pedonale

Nuove insegne elettroniche aeree

Nuovi segnali di rampa 

M80 Upgrade works

New lanes

New ramps

New elevated ramps

Existing walking and cycling path Not to scale

Realigned walking and cycling path

Upgraded cycling and pedestrian bridge

New overhead electronic signs

New ramp signals
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Realigned walking and cycling path

Upgraded cycling and pedestrian bridge
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