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Il West Gate Tunnel è una galleria a doppia canna lunga circa 5 km che collegherà la West Gate Freeway con il porto di Melbourne passando sotto
il sobborgo di Yarraville. Il progetto è finalizzato a fornire un’alternativa al West Gate Bridge che possa rendere più rapidi e sicuri i trasferimenti che
interessano l’area e rimuovere il traffico pesante dall’area residenziale dell’Inner West di Melboune.
Le operazioni di costruzione sono iniziate nel 2018 e si completeranno nel 2022 .
Nel 2018, Euroform si è aggiudicata la fornitura delle casseforme per il getto delle mensole di sostegno per le solette prefabbricate in
calcestruzzo sia dell’impalcato stradale che dell’impalcato del condotto di aspirazione dei fumi, di due tipologie diverse di carri di servizio e dei
carri per la posa delle solette sulle mensole.
Nel 2020, alla prima fornitura sono stati aggiunti ulteriori due carri per l’installazione delle tubazioni di servizio.
La fornitura si compone di:
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Carri di servizio per il trasporto delle unità scarificatrici e perforatrici per la preparazione della superficie di base per il getto delle mensole.
Carri di servizio per il trasporto e la posa dell’armatura.
Carri per il trasporto, l’armo e il disarmo delle casseforme per le mensole di supporto e del carrello di getto.
Carri per il trasporto, la movimentazione e l’installazione di diverse tipologie di tubazioni di servizio e di supporti per cavi elettrici.
Carri per la posa delle solette in calcestruzzo prefabbricate.

Tutti i carri sono semoventi.
Il getto delle mensole si realizza su entrambi i lati della galleria per settori longitudinali lunghi 24 m e direttamente sull’intradosso del rivestimento
della galleria realizzato con conci prefabbricati in calcestruzzo e posati precedentemente da TBM.
I carri di servizio e i carri delle casseforme sono equipaggiati ognuno con quattro slitte che consentono la movimentazione delle macchine
direttamente sui conci di rivestimento della galleria. Tutte le movimentazioni sono realizzate tramite attuatori idraulici. I carri per il trasporto e la
posa dell’armatura sono dotati di un sistema di gru che consentono la movimentazione e la stesura delle barre di armatura.
I carri delle casseforme sono radiocomandati e trasportano, allo stesso tempo, sia le forme per il getto delle mensole inferiori che le forme per il
getto delle mensole superiori. Un carro di getto si muove su un binario posizionato sul piano superiore della macchina e realizza la distribuzione
del cemento su entrambi i lati dell’intero sistema di casseratura mediante un sistema di tubazione articolato.
I carri di installazione delle tubazioni di servizio sono entrambi dotati di tre gru a portale e due gru a bandiera che consentono la movimentazione
ed il montaggio dei supporti, delle tubazioni di drenaggio, dei sistemi rompifiamma, delle tubazioni principali di risalita, delle tubazioni principali
antincendio e delle canaline di supporto per i cavi elettrici. Ogni carro è equipaggiato con ruote sterzanti in poliuretano ad altra resistenza e si
muove direttamente sull’invert posato sul fondo della galleria. I carri sono forniti con piani per lo stoccaggio del materiale da installare con una
capacità di 32 tonnellate.
I carri per la posa delle solette si muovono su binari che vengono posizionati sulle mensole inferiori man mano che si procede con il
posizionamento delle solette. I carri sono dotati di un braccio sul quale si muove un argano equipaggiato con un telaio che preleva le solette, le
movimenta e le installa sulle mensole.
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Carro di servizio per trasporto unità scarificatrici e perforatrici

Carro di servizio per trasporto e posa dell’armatura

Carro getto

Carro porta-forme

Carro posa-tubi

Carro posa-solette
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