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Per la diffusione immediata: 3 novembre 2012 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PROSCIUGAMENTO DEL VEHICLE 

SECURITY CENTER NEL SITO DEL WORLD TRADE CENTER 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le squadre che lavorano nel sito del 
World Trade Center sono riuscite a completare il pompaggio dal Vehicle Security Center (VSC) 
dell'allagamento dovuto all'onda di tempesta. Il VSC ha costituito il punto in cui l'onda di 
tempesta è penetrata nel sito in corrispondenza delle West e Washington street in Lower 
Manhattan, durante l'uragano Sandy. Circa 11 milioni di galloni o pressappoco 28 piedi si sono 
riversati nel VSC al momento del violento arrivo della tempesta lunedì notte. 
 
Appena le condizioni hanno consentito di operare in sicurezza, le squadre hanno iniziato a 
pompare l'acqua ininterrottamente giorno e notte con la massima rapidità possibile. Ora che 
l'acqua è stata aspirata via, le squadre inizieranno il processo di rimozione dei detriti e di 
asciugatura.  
 
Inoltre, a breve sarà completato oggi il prosciugamento dell'One World Trade Center e del 
tracciato dei binari della PATH, mentre si stanno realizzando significativi progressi al 9/11 
Memorial and Museum, che potrebbe essere prosciugato già in tarda serata. L'asportazione 
dell'acqua dal VSC e in tutto il sito consente alle squadre di riprendere consistenti attività di 
costruzione già da lunedì. 
 
Nel Museum sono presenti ben quattordici enormi pompe che lavorano per aspirare l'acqua dal 
basamento roccioso e altre parti del sito. Oltre il 90% degli oggetti attualmente si trova altrove, 
ma i sovrintendenti ai beni stanno fornendo indicazioni per occuparsi degli oggetti che si trovano 
nel basamento dello spazio museale, una volta terminato il pompaggio. Le squadre di bonifica 
stanno lavorando energicamente per pulire il sito e spostare gli oggetti in altre aree, per 
procedere in sicurezza alle operazioni di asciugatura. 
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