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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I BENEFICIARI DEGLI HISTORIC 

PRESERVATION AWARDS 2015 
 

28 proprietà sono state nominate per l’inserimento nel registro nazionale dei 
luoghi storici 

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che sette progetti distintivi 
provenienti da tutto lo stato hanno ricevuto il premio Historic Preservation Award 2015 
dello Stato di New York. Tra i vincitori di quest’anno troviamo progetti di riabilitazione 
per il centro città di Albany e Syracuse, la ristrutturazione del popolare Adirondack great 
camp del diciannovesimo secolo, e la riparazione dei vecchi Brooklyn Fire 
Headquarters per l’utilizzo residenziale. 
 
Oltre ai State Historic Preservation Awards il New York State Board for Historic 
Preservation ha consigliato di inserire altri 28 immobili, risorse e distretti nei Registri 
statali e nazionali dei luoghi storici. Lo candidature riflettono la grande storia di New 
York, dalla vecchia abitazione del leader per i diritti civili Bayard Rustin a un faro sul 
fiume St. Lawrence, fino al quartiere della prima senatrice afroamericana della nazione 
a Brooklyn. 
 
“Questi luoghi storici fanno parte della ricca storia di New York e conservando le loro 
eredità, possiamo stimolare la futura crescita nelle comunità di tutto lo stato”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con i vincitori di quest’anno per il 
loro grande lavoro svolto per proteggere la storia unica dell’Empire State e per 
conservare queste risorse economiche ed educative per le generazioni future”. 
 
“Siamo lieti di premiare questi eccezionali traguardi, grazie a loro è stato possibile 
apportare importanti contributi alla conservazione e alla rivitalizzazione storica di tutto lo 
stato”, ha dichiarato Rose Harvey, commissario dell’Hoffice of Parks, Recreation 
and Historic Preservation. “Questi progetti sono esempi eccezionali di come la 
conservazione storica possa essere uno strumento importante per il rinnovo della 
comunità, per lo sviluppo economico e per la crescita dello Stato di New York”. 
‘ 
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Historic Preservation Awards dello Stato di New York 
 
Creati nel 1980, gli award per la conservazione dello stato sono assegnati ogni anno 
con lo scopo di onorare l’eccellenza nella protezione e nel rinnovamento delle risorse 
storiche e culturali di New York. Il commissario Harvey ha consegnato i premi durante 
una cerimonia tenuta al New York State Capitol. Di seguito la lista completa dei 
vincitori. 
 
Renaissance Albany Hotel, 144 State Street, Albany, Contea di Albany 
Dopo anni di abbandono, l’ex DeWitt Clinton Hotel, costruito nel 1927, è stato salvato e 
riabilitato con il nome di Renaissance Albany Hotel grazie a Columbia Development 
Companies e al suo team di specialisti in costruzione, design e conservazione. Questo 
progetto da oltre 48 milioni di dollari, che utilizza crediti d’imposta per sulla 
conservazione, ha combinato la ristrutturazione degli esterni e degli spazzi pubblici al 
rinnovamento delle camere delle camere. Il luogo storico locale è stato trasformato in 
un vivace hotel contemporaneo, contribuendo a spingere ulteriormente il rinnovamento 
del centro di Albany. 
 
Camp Santanoni, Newcomb, Contea di Essex 
Creato alla fine del diciannovesimo secolo, Camp Santanoni è uno degli esempi meglio 
conservati e completi di campeggio Adirondack. Questo luogo nella natura che si 
estende per 12.990 acri ha conservato un grande numero di edifici nelle tre principali 
categorie, tra cui gate lodge, farm e main lodge. Grazie all’eccezionale impegno, alla 
cooperazione e al duro lavoro del dipartimento per la conservazione ambientale dello 
Stato di New York, di Adirondack Architectural Heritage e della città di Newcomb, il 
campeggio è stato conservato e interpretato per un utilizzo ricreativo ed educativo da 
parte del pubblico. 
 
Old Brooklyn Fire Headquarters, 365 Jay Street, Brooklyn, Contea di Kings 
Costruito nel 1892, il vecchio Brooklyn Fire Headquarters è un eccellente esempio di 
architettura neo-romanica applicata a un edificio non religioso. Questa caserma è 
rimasta in servizio fino agli anni 70 e fu successivamente convertita in appartamenti per 
anziani e residenti a basso reddito. Grazie a una collaborazione di successo tra Pratt 
Area Community Council e MDG Design and Construction, questo edificio storico 
abbandonato da tempo, è stato convertito per continuare ad essere un edificio 
residenziale. Con l’aiuto di crediti d’imposta per la conservazione, la facciata dell’edificio 
è stata ristrutturata e gli appartamenti sono stati riparati e aggiornati agli standard 
odierni. 
 
Mary Helen Joint Meeting House, 7 McCoy Street, Savona, Contea di Steuben 
La Savona Free Library, creata durante l’inizio del ventesimo secolo, ha acquistato 
un’ex agenzia di pompe funebri nel 2011 con l’intento di demolirle e costruire una nuova 
biblioteca. Durante il processo di valutazione ambientale, la biblioteca è stata 
incoraggiata a ripristinare l’edifico, una costruzione degli anni 30, epoca federale. 
Conseguentemente la biblioteca ha sviluppato un nuovo piano per aggiornare la 
struttura esistente e ristrutturare l’edifico storico come annesso, adesso conosciuto 
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come Mary Helen Joint Meeting House. La rivitalizzazione di questo edificio storico offre 
spazio a una varietà di attività come lezioni di storia, serate di cinema per famiglie ed 
eventi speciali. 
 
Pike Block, South Salina & West Fayette Streets, Syracuse, Contea di Onondaga 
Il Pike Block comprende un gruppo di edifici del diciannovesimo secolo. Molti anni fa, la 
CenterState Corporation for Economic Opportunity e Adapt CNY hanno deciso di 
collaborare per la riqualificazione degli edifici vuoti. Nel 2009, VIP Development 
Associates è stata scelta per sviluppare il progetto. Il progetto del valore di oltre 25 
milioni di dollari e che ha previsto il ricorso a diverse fonti di finanziamento, compresi 
crediti d’imposta per la conservazione, ha trasformato gli edifici abbandonati in un 
complesso residenziale e commerciale molto attivo. 
 
Building 14, Cadence Square, Canandaigua VA Medical Center, Canandaigua, 
Contea di Ontario 
I lavori di costruzione di Cadence Square rappresentano un’estenzione del piano 
principale per la ristrutturazione della struttura medica per il ventunesimo secolo. 
Cazenovia Recovery Systems, in collaborazione con Finger Lakes Additions 
Counseling e Referral Agency, hanno preso in carico il progetto da milioni di dollari. Ha 
combinato la riabilitazione dell’ormai abbandonato Building 14 per servizi abitativi 
transitori e di supporto con la costruzione di nuovi appartamenti per i veterani bisognosi. 
Il progetto ha utilizzato diverse fonti di finanziamento, compresi i crediti d’imposta per la 
conservazione. 
 
Underground Railroad History Project of the Capital Region, Albany, Contea di 
Albany 
L’Underground Railroad History Project ha contribuito in modo eccezionale nel 
diffondere la consapevolezza e per stimolare l’interesse del movimento Underground 
Railroad della regione. Il progetto ha aiutato a posizionare il movimento nel suo 
contesto storico, riconoscendo le figure locali associate al movimento; conservando 
risorse architettoniche e archivi, compresa la residenza di  Stephen e Harriet Myersdel 
del diciannovesimo secolo, leader afroamericani del movimento Underground Railroad 
di Albany. 
 
Registri statali e nazionali dei luoghi storici 
 
L’elenco riportato nei Registri statali e nazionali può coadiuvare i proprietari dei beni 
nell’opera per ridare vita agli edifici, rendendoli idonei a rientrare in vari programmi e 
servizi pubblici di conservazione, ad esempio le sovvenzioni statali corrispondenti e i 
crediti d’imposta statali e federali per il restauro storico. Con l’impulso dei crediti 
d’imposta statali e federali per il restauro storico commerciale (gestiti dall’Ufficio statale 
per la preservazione del patrimonio storico), nel 2014 gli operatori di sviluppo hanno 
investito 500 miliardi di dollari a livello statale per ridare vita alle proprietà presenti 
nell’elenco del Registro dei luoghi storici, mentre i proprietari di casa che si avvalgono 
del credito d’imposta statale per il restauro storico destinato ai proprietari di casa hanno 
investito oltre 9,8 milioni di dollari a livello statale per migliorie all’abitazione, allo scopo 
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di contribuire al rilancio dei quartieri storici. 
 
I Registri statale e nazionale costituiscono gli elenchi ufficiali di edifici, strutture, distretti, 
paesaggi, oggetti e siti significativi per la storia, l’architettura, l’architettura e la cultura 
dello Stato di New York e della nazione. Su tutto il territorio statale, sono presenti oltre 
120.000 edifici, strutture e siti storici riportati nell’elenco del Registro nazionale dei 
luoghi storici, singolarmente o in quanto componenti di distretti storici. Le proposte di 
nomina sono sponsorizzate da proprietari di immobili, municipalità e organizzazioni di 
comunità di tutto lo Stato.  
 
Quando le raccomandazioni vengono approvate dal funzionario statale per la 
preservazione del patrimonio storico, i beni sono inseriti nell’elenco del Registro dello 
Stato di New York dei luoghi storici e quindi proposti per il Registro nazionale dei luoghi 
storici. In tale sede saranno esaminati e, dopo l’approvazione, inseriti nel Registro 
nazionale. Ulteriori informazioni e le foto le foto delle nomination sono disponibili sul sito 
Web dell’Office of Parks, Recreation and Historic Preservation.  
 
Contea di Chemung 
North Main and West Water Commercial Historic District, Elmira – Sviluppato tra la fine 
del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo secolo, questo quartiere finanziario 
rispecchiava i percorsi degli insediamenti locali di quando la città era in espansione 
verso ovest sulla Water Street verso North Main in base alle vie ferroviarie. 
 
Contea di Columbia 
Kinderhook African American Cemetery, Kinderhook – Costruito nel 1816 
esclusivamente per la popolazione di colore locale, il cimitero illumina un importante e 
sottovalutato aspetto della storia dei primi insediamenti olandesi.  
 
Contea di Dutchess 
La F.R. Bain House, Poughkeepsie – Questo esempio eccezionalmente intatto di 
residenza in stile Queen Anne è stata costruita nel 1888 per F. R. Bain, un giovane 
costruttore edile di successo. 
 
Contea di Erie 
Elmwood Historic District (Est), Buffalo – Il distretto contiene oltre 1800 proprietà, in 
linea con l’importanza della città quando era l’ottava città più popolosa d’America. 
 
Il Fargo Estate Historic District, Buffalo – Il distretto fu sviluppato sui terreni intorno a 
una grande proprietà costruita da William G. Fargo nel 1872. Demolita nel 1900, la casa 
e i suoi terreni furono successivamente sostituiti all’inizio del ventesimo secolo con 
abitazioni per la classe media. 
 
Contea di Essex 
Complesso municipale della Contea di Essex, Elizabethtown – Il tribunale fu costruito 
nel 1824, in seguito alla distruzione causata da un incendio dell’edificio precedente 
l’anno precedente; forma la più antica sezione principale del complesso. 
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Contea di Greene  
Stanton Hill Cemetery, New Baltimore – Costruito inizialmente dai Quakers della zona 
negli anni 20 e successivamente riaperto per un utilizzo laico, comprende una serie di 
tombe in pietra che riflettono i diversi periodi e i gusti dell’arte funeraria. 
 
Contea di Jefferson 
The Norton-Burnham House, Henderson – Costruita nel 1818 da Chester Norton, uno 
dei primi coloni della comunità, la casa in pietra calcarea è il luogo di nascita di Daniel 
Hudson Burnham (1846-1912), un famoso architetto di Chicago, nonché pianificatore 
urbano e promotore di spicco del City Beautiful Movement. 
 
Public Square Historic District Boundary Increase, Watertown – L’espansione aggiunge 
sei edifici costruiti dal 1896 al 1923 che riflettono la vitalità economica di Watertown al 
finire del ventesimo secolo al Public Square Historic District. 
 
Contea di Kings 
Congregation Chevra Linath Hazedeck, Brooklyn – Costruita nel 1928-32, la “tenement 
synagogue” risale al periodo in cui Brooklyn stava emergendo come uno dei centri più 
popolati dalla comunità ebrea. 
 
Crown Heights North Historic District Boundary Expansion, Brooklyn – l’aggiunta al 
distretto creata nel 2014 comprende oltre 600 edifici costruiti tra gli anni 1870 e 1930 ed 
è famoso per la sua associazione con Shirley Chisholm, la prima senatrice di colore del 
paese e candidata presidenziale del 1972. 
 
Contea di Monroe 
Brockport Cemetery, Brockport – Questo cimitero è servito come luogo di sepoltura per 
molti cittadini di Brockport e dell’area circostante dal 1829 fino al 1891, quando Lake 
View Cemetery divenne un luogo di sepoltura principale. 
 
Pittsford Village Historic District Boundary Increase, Pittsford – Inizialmente divenuto 
monumento nazionale nel 1984, il distretto è in fase di espansione con 536 proprietà 
principalmente residenziali e mostra in che modo i residenti si sono adattati ai 
cambiamenti economici e allo sviluppo di Pittsford diventando la “camera da letto” della 
città di Rochester. 
 
Thomas L. Hulburt House – La casa in stile neoclassico del 1853 è stata la residenza 
principale di Thomas L. Hulburt (1836-1919), un avvocato e costruttore che giocò un 
importante ruolo nella crescita e nello sviluppo del villaggio di Fairport verso la fine del 
ventesimo secolo.. 
 
Contea di New York 
Bayard Rustin Residence, New York – Il complesso di appartamenti Penn South è di 
importanza nazionale perché è stato la casa di Bayard Rustin, un Quaker gay 
afroamericano che lottava per i diritti civili, sostenitore della non-violenza e attivista per 
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la giustizia sociale ed economica; ebbe una forte influenza sui tanti traguardi di giustizia 
sociale a livello nazionale a partire dagli anni 30. 
 
Masters Building, New York – Il grattacelo in stile Art Deco il più alto della Riverside 
Drive, fu costruito nel 1929 con l’obiettivo di combinare arte e vita quotidiana e i 
residenti avevano l’accesso privilegiato alle mostre e alle lezioni di arte dei offerte dai 
musei e dagli istituti d’arte associati. 
 
Contea di Oneida 
Whiffen-Ribyat Building, Utica – Costruita nel 1893 dalla Isaac Whiffen’s Sons Meat 
Company, divenne successivamente la Ribyat Brothers Furniture Company, che allargò 
l’edificio raggiungendo la forma attuale nel 1930. 
 
Contea di Otsego 
Warren Ferris House, Springfield Center – L’abitazione del 1894 incarna lo stile Queen 
Anne nella complessità delle sue forme e dei materiali, fu costruito da Ferris, un 
costruttore locale che costruì diverse altre case nelle vicinanze. 
 
Contea Richmond 
Richmond Terrace Cemeteries, Staten Island – The three contiguous burial grounds - 
Trinity Chapel (costruito nel 1802), Staten Island (costruito nel 1851), e Fountain 
Cemeteries (costruto nel 1866) – hanno tutti una storia interconnessa e hanno servito 
gruppi etnici e culturali che hanno aiutato a fondare la zona Factoryville/West New 
Brighton. 
 
Contea di Rockland 
USCO Church, Garnerville – La proprietà è importante per la sua associazione con 
Company of US o US Company (“USCO”), un gruppo di artisti uniti che formarono un 
ambiente di lavoro e di vita collettivo in questa chiesa sconsacrata durante la metà degli 
anni 60. Gli “eventi immersivi e multimediali” della USCO erano l’espressione del 
fenomeno della controcultura degli anni 60.  
 
Contea di St. Lawrence 
Ogdensburg Harbor Lighthouse, Ogdensburg – Si trova vicino alla confluenza tra i fiumi 
Oswegatchie e St. Lawrence, ed è stata completata nel 1871; è servita per molto tempo 
dal faro per la navigazione sicura lungo il fiume St. Lawrence. 
 
Potsdam Civic Center Complex, Potsdam – Un progetto di sostegno del periodo della 
grande depressione, l’edificio in stile neoclassico costruito con muri in blocchi grezzi di 
pietra arenaria squadrati fu eretto tra il 1934 e il 1935 per servire da centro per la 
comunità per il villaggio di Potsdam; incorpora l’ex chiesa universalista, costruita tra il 
1876 e il 1877, all’interno delle sue mura.  
 
Contea di Schoharie 
Johannes Lawyer Jr. House, Schoharie – L’edificio del 1790 risale alla ricostruzione di 
Schoharie dopo la rivoluzione, quando la maggior parte dell’insediamento originale fu 
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distrutto e incorpora caratteristiche stilistiche provenienti da diverse tradizioni 
architettoniche – New World Dutch, Federale e neoclassico. 
 
Contea di Steuben  
Temple Beth El, Hornell – Costruita nel 1946 da una congregazione che raccolse le sue 
risorse per costruire il suo luogo di culto vicino al centro della comunità, la piccola 
sinagoga riflette il percorso degli insediamenti del popolo ebreo nelle piccole città dello 
Stato di New York.  
 
Contea di Suffolk 
Old Field Club and Farm, East Setauket – Costruito nel 1929-1930 come struttura per 
soli soci per la costruzione di un’area residenziale, Old Field Club diventò presto un 
centro sociale a Setauket. 
 
Quogue Historic District, Quogue – Il distretto comprende un’importante collezione di 
architettura che riflette la storia di Quogue come una delle prime comunità agricole che 
lo hanno trasformato in una comunità principalmente stagionale durante il 
diciannovesimo secolo. 
 
Contea di Tioga 
Glenwood Cemetery and Mausoleum, Waverly – Costruito nel 1895, il cimitero 
comprende un grande mausoleo in marmo costruito nel 1923. 
 
Contea di Warren 
Caldwell Presbyterian Church, Lago George – Questo edifico di elevata importanza 
architettonica è stato eretto a metà degli cinquanta in un epoca in cui la congregazione 
era in fase di rafforzamento in seguito a un sentimento revivalistico. È un esempio 
intatto di architettura della chiesa protestante di metà del diciannovesimo secolo. 
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