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Il progetto migliorerà il flusso di traffico 
e renderà più facile e sicuro viaggiare 
attraverso la zona al nord di Melbourne.

Progetti di questa portata possono avere 
un impatto sulla rete stradale circostante 
durante la costruzione. Ci impegneremo 
a ridurre al minimo i disagi per gli utenti 
della strada e a mantenere la sicurezza 
del pubblico e della nostra forza lavoro 
durante la costruzione.

Pianificazione dei cambi stradali

Per tutti i lavori che interessano la rete 
stradale saranno predisposti Piani di 
Gestione Individuali del Traffico. Questi 
piani prendono in considerazione 
le condizioni stradali esistenti per 
determinare il modo migliore per gestire 
le modifiche temporanee al flusso di 
traffico.

Oltre a fornire strade sicure in ogni 
momento, vogliamo ridurre al minimo i 
disagi per pedoni, ciclisti e automobilisti: 

 • riducendo al minimo la durata e la 
frequenza delle chiusure stradali 

 • lavorando con i consigli locali e con i 
progetti adiacenti per ridurre il numero 
di strade chiuse allo stesso tempo

 • programmando i lavori al di fuori dei 
periodi di punta, quando i volumi di 
traffico sono più bassi. 

Gestione degli impatti di traffico
Come ti manteniamo in movimento durante la costruzione

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.

Gestione del traffico 

Avremo una gestione del traffico in atto 
per garantire la sicurezza di automobilisti, 
ciclisti e pedoni durante la costruzione. 

Le misure di gestione del traffico 
includeranno: 

 • l'installazione segnaletica, barriere 
di sicurezza, recinzioni e segnaletica 
a messaggio variabile per guidare 
automobilisti, pedoni e ciclisti attraverso 
le mutate condizioni del traffico

 • la chiusura delle corsie, delle rampe 
e dell'austostrada di notte, quando i 
volumi del traffico sono più bassi

 • la deviazione temporanea del 
percorso ciclabile e pedonale della 
circonvallazione metropolitana 
(Metropolitan Ring Road) mentre 
aggiorniamo il cavalcavia di Blaxland 
Avenue

 • la riduzione temporanea dei limiti di 
velocità a 80 km/h lungo questo tratto 
dell'autostrada fino al completamento 
del progetto all'inizio del 2023. 

Mantenimento dell’accesso alle 
proprietà private

Faremo di tutto per garantire che ci sia 
poco o nessun disturbo alle proprietà 
private durante i nostri lavori. 

Nella maggior parte dei casi, saremo 
in grado di eseguire lavori senza 
compromettere l'accesso a proprietà 
private o aziende, ma ti faremo sapere in 
anticipo se non sarà così.

Massima riduzione di sporcizia e 
fango sulle strade

Manterremo le strade che usiamo durante 
la costruzione prive di sporcizia e di fango.

Lo faremo:

 • limitando il numero di punti di entrata 
e di uscita in ogni cantiere

 • utilizzando la roccia frantumata per 
pavimentare le strade di trasporto 
trafficate all'interno e intorno ai cantieri

 • pulendo la sporcizia e il fango dai 
veicoli da costruzione prima che 
escano dai nostri siti

 • pulendo la sporcizia e il fango che i 
nostri veicoli potrebbero aver lasciato 
sulle strade pubbliche

 • effettuando ispezioni periodiche dei 
cantieri e delle strade locali.

Continueremo a fornirti 
aggiornamenti regolari 
per assicurarti di poter 
pianificare il tuo viaggio. 

Cambieremo il modo in cui 
guidi, cammini e pedali nella 
zona mentre costruiamo il 
M80 Upgrade. Ci saranno 
segnali e deviazioni per 
guidarti. Aspettati ritardi e 
pianifica in anticipo. 
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