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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COSTRUZIONE IN CORSO DI PONTI E 
STRADE NELL’INTERO LIVELLO MERIDIONALE 

 
I lavori prevedono 24,1 milioni di dollari per la ripavimentazione e la riparazione di 

circa 6 miglia della l-86 
 

I lavori vanno ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e 

un solido sviluppo della comunità  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che sono in corso i lavori per 
progetti di strade e ponti da 36 milioni di dollari nel Livello Meridionale (Southern Tier). I 
progetti delle infrastrutture vanno a integrare l’investimento regionale da 3,1 miliardi di 
dollari “Southern Tier Soaring” a sostegno della crescita economica e comunitaria. 
 
“Garantire la sicurezza e l’affidabilità delle infrastrutture ai residenti, alle aziende e ai 
visitatori è essenziale per ampliare le opportunità economiche nel Livello Meridionale”, 
ha spiegato il Governatore Cuomo. “Questa amministrazione ha assunto un impegno 
senza precedenti nella rinnovazione e ricostruzione delle sue strade, ponti e di altri 
centri di trasporto chiave al fine di garantire la futura crescita e di creare una New York 
più solida e prosperosa per tutti.” 
 
Gli investimenti del progetto prevedono: 

 24,1 milioni di dollari per la riparazione di circa sei miglia di manto stradale 
sull’Interstatale 86 tra le uscite 46 e 48 nel comune di Corning, nella Contea di 
Steuben.  

 5,2 milioni di dollari per la verniciatura di travi d’acciaio, la sostituzione delle 
strutture portanti ubicate nelle contee di Allegany, Steuben, Chemung, Schuyler, 
e Yates.  

 3,8 milioni di dollari per la ristrutturazione del ponte che conduce dalla Route 14 
al Fiume Chemung nella Città di Elmira, nella Contea di Chemung.  

 2,1 milioni di dollari per la sostituzione del ponte che conduce dalla Route 14A al 
Big Stream nel villaggio di Dundee, nella Contea di Yates.  

 800.000 dollari per la sigillatura degli impalcati del ponte lungo la l-86 nella 
Contea di Allegany. 

Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha dichiarato: “Il 



trasporto è fondamentale per la crescita economica locale e regionale, ed è il motivo 
per cui progetti come questo sono così importanti. Il Livello Meridionale sarà un posto 
più sicuro ed efficiente in cui spostarsi quando queste riparazioni a ponti e strade 
saranno completate.” 
 
Tutti questi progetti, coerentemente con l’iniziativa “Prima di tutto gli automobilisti” 
(Drivers First) del Governatore Cuomo, sono stati pianificati in modo da limitare le 
conseguenze per gli utenti del trasporto pubblico. 
 
l-86 tra le uscite 46 e 48 
Questi progetti prevedono la riparazione del manto stradale, oltre ad altre riparazioni al 
ponte di minore importanza, al fine di fornire una superficie di guida piana e di allungare 
la durata del manto stradale per molti anni a venire. L’Interstatale 86 è un’importante 
strada per il trasporto merci e di persone e un condotto economico fondamentale per il 
Livello Meridionale. La prima fase del progetto fu completata nel 2016, e il 
completamento finale è previsto per l’autunno del 2017. 
 
La maggior parte dei lavori sarà completata negli orari notturni al fine di ridurre l’impatto 
su questa strada trafficata. Il progetto si servirà di un innovativo sistema di illuminazione 
che consente ulteriore efficienza, sicurezza e risparmio. 
 
Manutenzione del ponte 
Questo progetto prevede la verniciatura, la sostituzione delle strutture portanti e altre 
riparazioni generiche su diversi ponti nel Livello Meridionale. I lavori saranno completati 
questo autunno. 
 
I lavori prevedono la sabbiatura al fine di rimuovere l’attuale vernice seguita dalla 
riverniciatura di sette ponti; lavori sulle strutture portanti e sui giunti su cinque ponti; 
manutenzione su diversi altri ponti, ove necessario. Queste riparazioni di manutenzione 
preventive e correttive preservano i ponti e ne estendono la durata, migliorandone la 
sicurezza. 
 
Durante la costruzione, sui ponti resterà aperta costantemente una corsia di traffico per 
ogni direzione, al fine di ridurre l’impatto sui conducenti. 
 
Dalla Route 14 al Fiume Chemung 
Il progetto prevede la riparazione dell’impalcato e di altri elementi in cemento sulla 
struttura. Il Ponte del Fiume Chemung rappresenta un fondamentale collegamento 
nord-sud all’interno della città di Elmira, e ospita oltre 12.000 veicoli ogni giorno. 
L’ultimazione dei lavori è prevista per questo autunno. 
 
Durante la costruzione, sul ponte resterà aperta costantemente una corsia di traffico per 
ogni direzione, al fine di ridurre l’impatto sui conducenti. 
 
Dalla Route 14A al Big Stream 
Questo progetto sostituirà completamente il ponte che conduce dalla Route 14A al Big 
Stream, tra le strade Chambers e Saunders. Il nuovo ponte sarà una struttura multi-
trave in cemento. L’ultimazione dei lavori è prevista per questo autunno. 
 
Il traffico sarà accolto con un ponte temporaneo in-loco e i veicoli saranno direzionati 
mediante segnali stradali presso gli svincoli vicini al fine di ridurre l’impatto sui 



conducenti. 
 
Sigillatura degli impalcati 
Gli impalcati in cementi su diversi ponti lungo la l-86 saranno trattati con un sottile strato 
polimerico al fine di isolare la superficie in cemento dalle infiltrazioni di acqua e sale per 
la conservazione dei ponti e l’aumento della loro durata utile. Si prevede che i lavori 
saranno completati entro questa estate. 
 
Al fine di ridurre l’impatto sugli automobilisti, il traffico sarà mantenuto in-loco con 
scambi di corsia e chiusure di corsia. 
 
Si ricorda agli automobilisti che le multe per eccesso di velocità vengono raddoppiate se 
riguardano una zona interessata da lavori in corso. Ai sensi della Legge del 2005 in 
materia di sicurezza delle zone di lavori (Work Zone Safety Act) in corso, 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. 
 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. New York ha già investito più di 3,1 miliardi di dollari 
nella regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento, 
determinando la crescita delle imprese e guidando l'innovazione. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”; le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le 
aziende possono scegliere di destinare metà dei propri utili alla crescita e 
all’investimento in posti come nel Livello Meridionale. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, con un investimento 
di 500 milioni di dollari attraverso l'Iniziativa di rivitalizzazione della regione 
settentrionale (Upstate Revitalization Initiative) di New York, annunciata dal 
Governatore Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte 
dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il 
piano della regione, come presentato, prevede progetti per l’assunzione di fino a 10.200 
nuovi posti di lavoro. 
 
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 DOT dello Stato di New York su Twitter @NYSDOT. È possibile 
trovarci su Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT. 
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