Potenziamento della Brunswick Terminal Station

Impressione artistico dei lavori di potenziamento della Brunswick Terminal Station

Il potenziamento della Brunswick Terminal Station
La Brunswick Terminal Station è operativa sulla King
Street fin dal 1939.
Il potenziamento della Brunswick Terminal Station
contribuirà ad assicurare la fornitura di elettricità alla
zona centrale di Melbourne e ai sobborghi più vicini al
centro, oltre a rispondere al fabbisogno di altri 65.000
utenti a Brunswick, Brunswick West, Carlton, Fitzroy e
Collingwood.
Il potenziamento comprende l’installazione di macchinari
elettrici all’avanguardia contenuti in edifici ristrutturati
dal punto di vista architettonico, mentre gli edifici non
più necessari sono stati rimossi. Si prevede che il
potenziamento venga completato nel 2016.
Le nuove tecnologie, il design degli edifici ed una serie
di interventi di arredo urbano su aree a verde ridurranno
l’impatto del sito e miglioreranno l’aspetto visivo della
stazione e il suo contributo ambientale al corridoio di
Merri Creek.

Riguardo ad AusNet Services
AusNet Services fornisce servizi essenziali su tre reti
energetiche del Victoria - trasmissione dell’elettricità,
distribuzione dell’elettricità e distribuzione del gas.
Come società proprietaria e operatrice della rete di
trasmissione dell’elettricità nel nostro Stato, AusNet
Services è responsabile per l’affidabile fornitura
di elettricità ad alto voltaggio a tutti i residenti del
Victoria.
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Schema del potenziamento della Brunswick Terminal Station
Tutti i lavori presso la Brunswick Terminal Station sono
eseguiti in conformità con il Piano di gestione ambientale
per le costruzioni e con i requisiti stabiliti dall’Ente per la
protezione ambientale (EPA).
Orari di lavoro
I normali orari di lavoro vanno dalle 7:00 alle 18:00 dal
lunedì al venerdì e dalle 7:00 alle 13:00 il sabato.
Si prega di notare che alcuni veicoli possono entrare e
uscire dal sito al di fuori di questi orari nell’ambito delle
nostre normali esigenze operative.

Polvere
Siamo impegnati nel contenere le emissioni di polveri. ....
Tra le misure adottate per raggiungere questo obiettivo vi
sono il tenere i cumuli di materiale lontano dalle linee di
confine del sito, il tenere al minimo le attività di costruzione
quanto vi è forte vento e l’assicurarsi che i veicoli che
trasportano materiali sfusi siano coperti.
Sono anche in funzione attrezzature per il lavaggio delle
ruote per minimizzare la quantità di polvere o fango sulle
strade circostanti.

Traffico e lavori di costruzione

Contaminazione

L’esistente percorso d’accesso lungo la Nicholson Street
e Glenlyon Road sara’ usato per accesso alla stazione,
come concordato col Comune di Moreland.

Com’è il caso per molti vecchi fabbricati, in alcuni degli
edifici del sito è presente dell’asbesto. Tale materiale è
gestito con attenzione e rimosso in linea con il Piano di
gestione ambientale per le costruzioni e con i requisiti EPA.

E’ in vigore un Piano per la gestione del traffico (TMP)
per minimizzare i disagi. Il TMP limita i movimenti dei
veicoli impegnati nei lavori di costruzione, consente
il monitoraggio e l’applicazione di limiti di velocità e
assegna aree di parcheggio nel sito.
Rumore
Le attività a livello del suolo inevitabilmente generano
rumore. Stiamo facendo tutto il possibile per limitare
al minimo il disagio. Sono in vigore misure per il
monitoraggio del livello del rumore in conformità con le
linee guida EPA sul controllo del rumore.

La nostra squadra per le relazioni comunitarie
AusNet Services si impegna a collaborare coi nostri
vicini per minimizzare ogni disagio durante i lavori di
potenziamento della Brunswick Terminal Station.
Continueremo a fornire aggiornamenti regolari
sull’andamento del progetto, oltre a contatti continui
con la comunità circostante, le autorità locali e altri
soggetti interessati.
Preghiamo di contattarci se si desidera ricevere una
copia dei nostri impegni verso la comunità.

Please contact us for an English version of this fact sheet.

Αγαπητέ γείτονα, Αυτό το έγγραφο αναφέρεται στα έργα αναβάθμισης του σταθμού Brunswick Terminal που θα αποπερατωθούν
το 2016. Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο στα ελληνικά.
Per maggiori informazioni sul potenziamento della Brunswick terminal station,
visita www.ausnetservices.com.au
Puoi contattare la squadra del progetto via email brunswickts@ausnetservices.com.au
o telefonare al 1800 4636 287

