RIQUALIFICA DI CRAIGIEBURN ROAD
Stiamo potenziando Craigieburn Road affinché tu possa
rientrare a casa in modo più sicuro e rapido.
Informazioni sul progetto
Su Craigieburn Road tra Hume Highway e
Mickleham Road:

• Inseriremo delle corsie preferenziali per
gli autobus

MIGLIOR FLUSSO DEL
TRAFFICO

• Aggiungeremo corsie extra in ogni
direzione

• Costruiremo percorsi pedonali e ciclabili

Aggiungeremo corsie extra e
potenzieremo gli incroci per ridurre
gli ingorghi, migliorare i tempi di
percorrenza e contribuire a farti
rientrare a casa piu rapidamente.

• Installeremo nuovi semafori presso
Balyang Way, Dorchester Street e
Cimberwood Drive
• Potenzieremo gli incroci presso Vantage
Boulevard, Aitken Boulevard, Lygon
Drive, Bridgewater Road, Hanson Road
e Hume Highway
• Potenzieremo il semaforo sull’
attraversamento pedonale vicino a
Benston Street
• Inseriremo un nuovo attraversamento
pedonale con semaforo vicino a
Craigieburn Sports Stadium e DS Aitken
Reserve

• Installeremo dei guardrail lungo sezioni
della strada.
Più di 28.000 persone utilizzano
Craigieburn Road ogni giorno.
Una volta completato, questo progetto:

ACCESSO PIÙ FACILE

• Fornirà migliore accesso alla Hume
Highway e ai centri di attività dell’area
settentrionale

Grazie a nuovi percorsi pedonali e
ciclabili, verranno creati migliori
collegamenti con le scuole, i negozi
e i trasporti pubblici della zona.

• Migliorerà l’affidabilità del servizio degli
autobus lungo Craigieburn Road

STRADA PIÙ SICURA

• Migliorerà i collegamenti per la
comunità e le imprese a Craigieburn
• Migliorerà l’accesso alla stazione
ferroviaria di Craigieburn
• Renderà più facile e sicuro camminare o
andare in bicicletta nella tua zona.

ISCRIVITI ORA
Iscriviti per ricevere aggiornamenti
via e-mail e SMS all’indirizzo
roadprojects.vic.gov.au/subscribe

Stiamo aggiungendo dei dispositivi
di sicurezza per ridurre il rischio e
la gravità degli incidenti.

Immagine sopra: illustrazione di Aitken
Boulevard e Craigieburn Road, soggetta
a modifiche

Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

• Sostituiremo le rotatorie con semafori
su Mickleham Road, Waterview
Boulevard e Hardy Avenue

Stadio sportivo di Craigieburn
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Cosa aspettarsi durante la costruzione
Pianificheremo attentamente i lavori
per ridurre al minimo i disagi e ti
faremo sapere con preavviso quali
saranno le modifiche programmate in
modo che tu possa pianificare i tuoi
spostamenti. Lo faremo regolarmente
tramite e-mail, social media, SMS,
aggiornamenti sul progetto, pannelli
informativi elettronici ed una linea
telefonica disponibile 24 ore su 24.
Potremmo dover modificare
temporaneamente il modo in cui
accedi alla tua zona. Saranno presenti
deviazioni, segnaletica e controllori del
traffico al fine di garantire che tutti gli
utenti della strada e i pedoni possano
spostarsi in sicurezza intorno ai nostri
cantieri. Ove possibile, garantiremo
l’accesso alle abitazioni e alle attività
commerciali, e daremo preavviso ai
residenti su possibili ripercussioni di
breve termine.

Lavoreremo dalle 7:00 alle 18:00, dal
lunedì al sabato. Quando lavoreremo
sulla strada nei giorni feriali, lo
faremo di solito fra le 9:30 e le 15:30
per evitare di incidere sulle ore
di punta del traffico. Alcuni lavori
dovranno essere eseguiti di notte o al
di fuori di questi orari per ridurre al
minimo le interruzioni al traffico.

Calendario del progetto

Modifiche permanenti
all’accesso
Installeremo guardrail permanenti lungo
delle sezioni di Craigieburn Road ed
una piccola parte di Mickleham Road.
Ingresso ed uscita sarà possibile solo con
svolta a sinistra nella maggior parte delle
strade. Questi cambiamenti miglioreranno
notevolmente il flusso del traffico e la
sicurezza riducendo la probabilità e la
gravità degli incidenti con urto laterale
(spesso chiamati T-bone ovvero quando ci
si scontra con il fianco di un veicolo).
Una volta completato il potenziamento
della strada, potresti dover andare un po’
più avanti per accedere alle nuove apposite
corsie di inversione a U o al semaforo. In
ogni caso, il tuo viaggio sarà più sicuro e
affidabile.

Da gennaio 2021
• Perfezionamento del design
• Esami geologici
• Allestimento del cantiere e
primi lavori

Da agosto 2021
• Protezione e trasferimento
delle utenze
• Costruzione opere principali

Entro il 2025
• Completamento costruzione

Lasciare un’eredità

Tieniti aggiornato

Major Road Projects Victoria collabora con
le parti interessate e le comunità locali in
tutto il Victoria per creare benefici di lungo
termine che vanno oltre i lavori stradali.

Visita roadprojects.vic.gov.au/
craigieburn per vedere il nuovo
design della strada.

Durante il potenziamento di Craigieburn
Road, cercheremo la partecipazione delle
principali parti interessate affinché ci
aiutino ad identificare e fornire informazioni
su opportunita che creino questi effetti
durevoli.

Iscriviti per ricevere aggiornamenti
tramite e-mail o SMS su
roadprojects.vic.gov.au/subscribe
oppure inviando un messaggio di
testo con scritto “Craigieburn” al
numero 0499 073 073

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

Seguici sui social media
@roadprojectsvic
Per altre lingue oltre all’inglese,
chiama il 9209 0147

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

2959

contact@roadprojects.vic.gov.au

