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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA FASE III DA 110 MILIONI DI DOLLARI 

DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE DELLO SVINCOLO DI KEW GARDENS  
  

Il progetto sostituirà il viadotto deteriorato della Van Wyck Expressway in 
direzione sud e costruirà nuove uscite  

  
Le Fasi I e II hanno incluso l’allargamento della Van Wyck Expressway e la 

costruzione del nuovo viadotto in direzione nord  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la Fase III da 110 milioni di 
dollari della costruzione dello svincolo di Kew Gardens (Kew Gardens Interchange) nel 
Queens centrale è in corso di realizzazione. Il progetto sostituirà il viadotto esistente a 
due corsie in direzione sud della Van Wyck Expressway sulla Grand Central Parkway 
con un viadotto continuo a tre corsie, e costruirà nuove uscite verso la Union Turnpike 
in direzione ovest e la Jackie Robinson Parkway. Le tre corsie della Van Wyck 
Expressway si immetteranno nelle due corsie della Grand Central Parkway lungo una 
distanza maggiore. Questo appalto di due anni e mezzo segue il completamento di due 
fasi precedenti sullo svincolo.  
  
“I nostri investimenti per trasformare strade e ponti contribuiscono a sostenere la 
crescita economica in tutto New York, e il progetto dello svincolo di Kew Gardens 
rivitalizzerà un’infrastruttura deteriorata e sosterrà la vitalità della comunità del Queens”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La terza fase di questo importante progetto 
espanderà a partire dalle migliorie già realizzate con le prime due fasi, e contribuirà ad 
assicurare che questa strada sia in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni 
correnti e future di newyorkesi.”  
  
La Commissaria facente veci del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New 
York (New York State Department of Transportation, NYS DOT), Cathy Calhoun, 
ha affermato: “Con la terza fase di queste importanti migliorie in corso di costruzione 
allo svincolo di Kew Gardens, siamo un passo più vicini alla realizzazione della visione 
del Governatore Cuomo lungo questo importantissimo corridoio in New York City. 
Quando il traffico si muove efficientemente, le merci arrivano alle loro destinazioni più 
rapidamente, la gente arriva al lavoro e negli aeroporti locali in tempo, e i turisti possono 
raggiungere prontamente le tante fantastiche destinazioni che New York City e lo Stato 
di New York hanno da offrire”.  
  



 

 

Come nel caso del nuovo viadotto in direzione nord costruito nella Fase II, il nuovo 
viadotto in direzione sud sarà costruito con un nuovo progetto privo di giunti per 
minimizzare i danni provocati dall’acqua alle travi di acciaio, garantendo una vita utile 
più lunga e riducendo i costi di manutenzione. La carreggiata stradale sarà costruita con 
armatura in acciaio inossidabile per minimizzare il deterioramento della carreggiata a 
causa del sale antigelo.  
  
Lo svincolo di Kew Gardens è il complesso incrocio tra la Grand Central Parkway, la 
Van Wyck Expressway, la Jackie Robinson Parkway e la Union Turnpike, percorso da 
oltre 200.000 veicoli al giorno. Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York sta 
realizzando una serie di miglioramenti operativi con quattro appalti per la costruzione 
dello svincolo per importi pari a quasi 700 milioni di dollari. Le quattro fasi del progetto 
stanno potenziando la sicurezza e migliorando il flusso del traffico sul’Interstatale 678 
(Van Wyck Expressway), la Grand Central Parkway, e la Jackie Robinson Parkway 
mediante l’eliminazione della strozzatura esistente da molti anni.  
  
Il progetto completato della Fase I comprendeva l’allargamento di una porzione della 
Van Wyck Expressway, e la ristrutturazione delle rampe di uscita dalla Van Wyck in 
direzione nord al Queens Boulevard in direzione ovest, di quattro ponti sulla Van Wyck, 
del Van Wyck Bridge sulla Main Street, e del Queens Boulevard Bridge sulla Main 
Street. Questo progetto inoltre ha incluso la costruzione di corsie ausiliarie per la Van 
Wyck sia in direzione nord che sud, tra Grand Central Parkway e Main Street e ha 
fornito una corsia di sola uscita in direzione sud verso Hillside Avenue.  
  
Il progetto della Fase II, anch’esso completato, ha realizzato un nuovo viadotto più 
ampio per la Van Wyck Expressway in direzione nord, che trasporterà tre corsie di 
marcia una volta che la Fase III sarà completata. Inoltre, ha sostituito la rampa di 
ingresso ad una corsia che connette la Jackie Robinson Parkway e la Union Turnpike 
con la Van Wyck Expressway in direzione nord, con una nuova rampa a due corsie. È 
stato installato un nuovo piano stradale sul ponte della Union Turnpike in direzione est, 
sulle rampe di collegamento della Grand Central Parkway, e nel punto di raccordo tra la 
Union Turnpike e la Jackie Robinson Parkway sono stati installati un nuovo piano 
stradale e travi di acciaio.  
  
La Fase IV è correntemente nella fase preliminare di progettazione strutturale e 
valutazione ambientale e l’inizio della procedura di appalto per la progettazione-
costruzione è previsto per novembre 2017.  
  
La Deputata Grace Meng ha commentato: “Sono lieta di apprendere che la Fase III 
del progetto per la costruzione dello svincolo di Kew Gardens è ora in corso di 
realizzazione. Questa iniziativa migliorerà la sicurezza e le condizioni stradali e 
ringrazio il Governatore e il NYS DOT per continuare a farla avanzare. È essenziale che 
continuiamo a investire in infrastrutture essenziali in tutto il nostro distretto”.  
  
Il Senatore Joseph P. Addabbo Jr. ha dichiarato: “Accolgo con entusiasmo il passo 
successivo di questo importante progetto di ricostruzione e i benefici che porterà ai miei 
elettori in Kew Gardens e nelle comunità circostanti, molti dei quali mi hanno espresso 
la loro frustrazione riguardo a questo tratto stradale. Questo progetto non si limita a 



 

 

dare lavoro alla gente, ma sta contribuendo ad assicurare migliorie vitali per la nostra 
infrastruttura dei trasporti complessiva di Queens”.  
  
Il Senatore Leroy Comrie ha spiegato: “Sono lieto di vedere che è stata avviata la 
costruzione della Fase III di questo progetto atteso da lungo tempo. Queste migliorie 
per lo svincolo di Kew Gardens renderanno gli spostamenti più sicuri e veloci per gli 
innumerevoli pendolari newyorkesi che lo attraversano ogni giorno. Ringrazio il 
Governatore per il suo impegno per la ricostruzione e la rivitalizzazione 
dell’infrastruttura dei trasporti del nostro Stato”.  
  
Il Membro del Consiglio Karen Koslowitz ha affermato: “Lo svincolo di Kew Gardens 
è stato un incubo per gli automobilisti per decenni. Il Governatore e il DOT dello Stato 
hanno riconosciuto questo fatto e creato un piano di ricostruzione per correggere 
questo problema. Sebbene la ricostruzione totale non sia stata ancora realizzata, quello 
che è stato completato finora ha offerto una percorribilità di gran lunga migliorata per lo 
svincolo Van Wyck in direzione nord. Sono soddisfatta di apprendere che la Fase 3 del 
piano, per alleviare la strozzatura al raccordo della Grand Central in direzione est, la 
Van Wyck in direzione sud e la Jackie Robinson, sta per iniziare”.  
  
Il Membro del Consiglio Rory Lancman ha dichiarato: “L’inizio di un nuovo progetto 
di costruzione per migliorare lo svincolo di Kew Gardens è un’eccellente notizia per i 
miei elettori e per la nostra comunità locale. Una moderna infrastruttura è essenziale 
per un’economia fiorente, e questo progetto ridurrà la congestione del traffico e 
potenzierà la sicurezza. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per avere continuato a 
fare della ricostruzione dello svincolo una priorità assoluta”.  
  
Si ricorda agli automobilisti che le multe per eccesso di velocità vengono raddoppiate se 
l’infrazione viene commessa in zone interessate da 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 e 
@NYSDOT_NYC. È possibile trovarci su Facebook all’indirizzo 
facebook.com/NYSDOT.  
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