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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RIPRISTINO DEL TRAFFICO A DOPPIO SENSO NEL QUEENS 
MIDTOWN TUNNEL A PARTIRE DA LUNEDI' MATTINA 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le corsie di traffico a doppio senso del 
Midtown Tunnel di Queens del MTA, che mette a disposizione tre corsie di traffico nella città durante 
l'ora di punta della mattina, saranno in vigore nuovamente a partire da lunedi mattina.  
 
Il modello di traffico è stato ripristinato dopo le riparazioni al sistema di controllo e dopo avere 
completato il funzionamento delle luci superiori all'interno del tunnel. Ciò permette di visualizzare le luci 
verdi su una corsia e luci rosse sopra l'altra corsia all'interno dello stesso tunnel, il che è necessario 
durante il funzionamento bidirezionale del traffico. Dopo la tempesta, il sistema potrebbe mantenere le 
luci o tutte verdi o tutte rosse.  
 
“Con questa modifica, il Queens Midtown Tunnel è stato completamente ristrutturato e riportato nelle 
condizioni precedenti a Sandy”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ciò offrirà una maggiore 
agevolazione per i pendolari in entrata durante l'ora di punta del mattino durante queste feste 
movimentate”. 
 
Il modello di traffico a doppio senso viene utilizzato tra le 07:00 e le 10:00 per consentire il traffico nel 
tunnel, che costituisce un corridoio principale che collega Manhattan a Queens e Long Island tramite la 
Long Island Expressway. 
 
Il tunnel è stato inondato di acqua dal vicino Newtown Creek quando l'uragano Sandy ha colpito la notte 
del 29 ottobre. Un video dell'acqua che sommerge il tunnel della notte della tempesta è disponibile 
all'indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=jCrMpDfPfZw. Delle foto di acqua che scorre nel tunnel 
e sui lavori di recupero sono disponibili su 
http://www.flickr.com/photos/mtaphotos/sets/72157632061221446/. 
 
A seguito di uno sforzo di recupero di massa, il Queens Midtown Tunnel ha riaperto a varie fasi iniziando 
con il servizio di autobus, il 6 novembre, quello delle auto il 9 novembre e dei camion il 16 novembre. 
 
Proseguono i lavori per il sistema di controllo del segnale presso il L. Hugh Carey Tunnel, ex Brooklyn-
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Battery Tunnel, che è stato colpito ancora più pesantemente da Sandy. Il Carey Tunnel ha riaperto 
puntualmente al traffico escludendo il 19 novembre.  
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