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IL GOVERNATORE ANNUNCIA 24,2 MILIONI DI DOLLARI PER PROGETTI 
RELATIVI A PONTI NELLA REGIONE DELLA CAPITALE 

 
I lavori del nuovo ponte Cohoes Waterford continuano; la riabilitazione inizierà la 

prossima settimana sul ponte della 126th Street 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 24,2 milioni di dollari per progetti 
relativi a ponti nella Regione della Capitale, tra cui lavori in corso per la costruzione di 
un nuovo ponte che conduce dalla Route 32 al Fiume Mohawk tra Cohoes, nella 
Contea di Albany e Waterford, nella Contea di Saratoga. I lavori sul ponte Cohoes 
Waterford sono parte del programma Empire Bridge del Governatore Cuomo da 542 
milioni di dollari, un impegno chiave di New York nella fondamentale ricostruzione delle 
infrastrutture nello Stato di New York. L’inizio del progetto di riabilitazione del ponte 
sulla 126th Street che conduce dalla Route 4 al Fiume Hudson, tra Troy, nella Contea di 
Rensselaer e Waterford è previsto per la settimana del 24 aprile. Il completamento di 
entrambi i progetti è previsto per la fine di quest’anno. 
 
“A New York, stiamo ricostruendo e riconsolidando le nostre infrastrutture al fine di 
offrire arterie di trasporto più sicure e affidabili ai residenti e ai visitatori dello stato”, 
ha riferito il Governatore Cuomo. “Con la ricostruzione e la riabilitazione dei due 
importanti ponti nella Regione della Capitale, preserveremo queste affollate connessioni 
tra le comunità, contribuendo a promuovere le loro economie per gli anni a venire.” 
 
Il nuovo ponte Cohoes Waterford sulla Route 32, costruito come parte del progetto da 
21,4 milioni di dollari, sarà lungo 850 piedi. La nuova struttura a più arcate costruita in 
parallelo a circa 80 piedi verso est rispetto al ponte esistente. I lavori sono iniziati a 
febbraio 2016. Una volta che il traffico sarà spostato sul nuovo ponte, il ponte attuale, 
che rimarrà aperto durante la costruzione, verrà demolito. I lavori al progetto sono 
continuati durante l’inverno e ora comprendono la realizzazione di un’armatura per il 
nuovo ponte. La colata di cemento per il ponte del nuovo ponte è prevista per lunedì 24 
aprile, se le condizioni meteorologiche permetteranno. Gli automobilisti devono fare 
attenzione le chiusure delle corsie con esclusione delle ore di punta e alle segnalazioni 
durante i lavori di costruzione. 
 
L’inizio dei lavori del progetto da 2,8 milioni di dollari per la riabilitazione del Ponte sulla 
126th Street è previsto per la settimana del 24 aprile. Il progetto avrà lo scopo di 
riparare l’acciaio al di sotto del ponte, sostituire i marciapiedi, i giunti del ponte 
sull’impalcatura e la ripavimentazione del manto stradale. Una volta iniziati i lavori, gli 
automobilisti devono attendersi chiusure alternate di singole corsie con segnalazione. 



Saranno necessarie diverse chiusure nel fine settimana con deviazioni per alcune fasi 
dei lavori. Tali chiusure sono previste per l’estate e saranno annunciate in anticipo. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, Matthew J. 
Driscoll, ha sostenuto: “Il Governatore Cuomo è ben consapevole del collegamento 
tra un’economia solida e un affidabile sistema di strade e ponti, ed ecco perché questi 
progetti sono importanti. Grazie a questi progetti ci impegniamo a preservare questi 
importanti collegamenti tra Cohoes, Waterford e Troy.” 
 
Il programma Empire Bridge, gestito dal Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New 
York, sostituisce 100 strutture obsolete in tutto lo Stato, e 54 di questi progetti sono stati 
completati. I restanti 46 progetti relativi a ponti sono in corso d’opera o in attesa di inizio 
lavori a breve. I nuovi ponti saranno più resilienti e maggiormente in grado di far fronte 
alle alluvioni. Il completamento del programma Empire Bridge metterà a disposizione 
dei residenti delle comunità in tutto lo Stato ponti più forti e resilienti, e ridurrà il rischio 
di ritardi e deviazioni sulle autostrade durante abbondanti precipitazioni e alluvioni. 
Garantirà un accesso continuo ai fondamentali servizi salvavita in caso di emergenza.  
 
Entrambi i progetti sono stati completati in conformità con i requisiti dell'iniziativa Drivers 
First del Governatore Cuomo, che privilegia l’assenza di disagi per gli automobilisti e 
assicura che i disservizi siano ridotti al minimo per i conducenti, nelle zone interessate 
da progetti sulle autostrade e sui ponti in tutto lo Stato. 
 
Gli automobilisti devono utilizzare cautela quando viaggiano attraverso la zona dei 
lavori e viene ricordato loro che le multe vengono raddoppiate in caso di eccesso di 
velocità in zone con lavori in corso. Ai sensi della Legge del 2005 in materia di 
sicurezza delle zone di lavori in corso (Work Zone Safety Act), la condanna per due o 
più violazioni ai limiti di velocità in una zona di lavori in corso potrebbe determinare la 
sospensione della patente di guida della persona interessata.  
 
Per informazioni sugli orari aggiornati di apertura al traffico, chiamare il 511, visitare il 
sito www.511NY.org, o il sito per dispositivi mobili all’indirizzo m.511ny.org. 
 
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter @NYSDOT. È possibile 
trovarci su Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT. Per i tweet del DOT dello 
Stato di New York Regione 1 (copertura della Regione della Capitale), è possibile 
seguire @NYSDOTAlbany. 
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