
Italian 

 

 
Per la diffusione immediata: 5 novembre 2012 

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIPRESA DEI LAVORI EDILI PRESSO L'AREA DEL WORLD 

TRADE CENTER   
 

Le squadre completano la rimozione delle acque nel 9/11 Memorial and Museum 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i lavori di costruzione presso il sito del World 
Trade Center sono ripresi e che circa 750 lavoratori edili sono tornati a proseguire i lavori a Ground Zero. 
Le squadre hanno ripreso un lavoro edile importante ora che più del 95% dell'area di 16 ettari è stata 
portata via. Oggi è anche il primo giorno da quando è avvenuto l'uragano Sandy che le gru principali 
sono state utilizzate al One World Trade Center e ala rete di transito PATH.  
 
Oltre al ritorno dei lavoratori edili, il Governatore ha annunciato il completamento della massiccia 
operazione di pompaggio che è in corso presso il National September 11 Memorial and Museum a 
Ground Zero. Circa16 milioni di galloni o sette piedi d'acqua hanno invaso il museo lunedi notte durante 
la tempesta.  
 
Non appena le condizioni di sicurezza lo hanno consentito, le squadre dell''Autorità Portuale di New York 
e New Jersey e i loro appaltatori, insieme al Corpo dell'Esercito degli Ingegneri, hanno iniziato a 
pompare l'acqua dal Museo tutto il giorno. Le squadre stanno cominciando a focalizzarsi sulla rimozione 
di piccole quantità di acqua che rimangono in aree nascoste e sulla pulizia di detriti.  
 
Il governatore ha annunciato che sabato le squadre hanno completato la disidratazione del One World 
Trade Center, della sede del PATH e del Centro di Sicurezza del Veicolo (VSC), che è dove la tempesta è 
penetrata. La squadra edile WTC dell'Autorità Portuale che sta supervisionando il lavoro, comunica che 
si aspetta di completare il processo di disidratazione della rete di transito PATH entro le prossime 24-48 
ore. La rete è l'ultima grande operazione di pompaggio ancora in corso presso il sito. 
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