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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA E 
L'APERTURA DI "UNDER THE K BRIDGE PARK" A BROOKLYN  

  
Il DOT di stato ha completato l'innovativo parco urbano che è stato annunciato in 

concomitanza con l'apertura del ponte Kosciuszko  
  

L’ "Under the K Bridge Park" offre nuove piste ciclabili e pedonali per residenti e 
visitatori  

  
North Brooklyn Parks Alliance per supervisionare la futura manutenzione del 

parco e la programmazione  
  

Le immagini prima e dopo sono disponibili qui  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento dell'opera e 
l'apertura ufficiale, programmata per domani, di "Under the K Bridge Park", che utilizza il 
terreno occupato dall'ex ponte Kosciuszko trsformando quasi 404,68 ettari sotto il ponte 
Kosciuszko a Brooklyn in uno spazio all’aperto di prima qualità per la comunità di North 
Brooklyn. In base a una concessione il Dipartimento dei trasporti di Stato che ha 
supervisionato la realizzazione della struttura ha girato circa 2,83 ettari di terreno alla 
North Brooklyn Parks Alliance per gestire e mantenere la struttura.  
  
"Il progetto Kosciuszko Bridge continua a produrre benefici non solo per gli 
automobilisti, i pedoni e la comunità ciclistica, ma anche per la comunità del North 
Brooklyn che desidera più spazio all’aperto nel cuore di una pandemia mondiale," ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. "I progetti infrastrutturali che stiamo realizzando in 
tutto lo stato sono molto più di semplici strade e ponti - rafforzano la sicurezza e il 
commercio e hanno il potere di riunire in sicurezza intere comunità. 'Under the K Bridge 
Park’ è la prova vivente che il progetto Kosciuszko Bridge non ha solo collegato due 
quartieri di New York, ma sta trasformando un'intera comunità."  
  
L'Under the K Bridge Park è completamente connesso all’esistente strada comune sulla 
campata di Brooklyn del ponte Kosciuszko, permettendo a pedoni e ciclisti di usufruire 
di maggiori attività ricreative grazie a questo progetto trasformativo. La struttura sarà 
aperta tutti i giorni dall'alba al tramonto, con l'adozione delle misure sanitarie e di 
sicurezza anti COVID-19 per garantire che i visitatori del parco rispettino le linee guida 
dello Stato su mascherine, distanziamento sociale e assembramenti.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/K_Bridge_Park_Before_and_After_Pics.pdf


 

 

Dotato di prati sopraelevati, un giardino di pioggia, giardini umidi e aree boschive, 
"Under the K Bridge Park" offre più di 20.000 alberi e specie vegetali autoctone, tra cui 
felci, betulle, aceri e alberi sempreverdi. Offre inoltre ai visitatori la vista sullo skyline di 
Manhattan e sulle strutture strallate del Kosciuszko Bridge Main Span.  
  
Oltre a una via di collegamento che connette la strada comune del Kosciuszko Bridge 
con "Under the K Bridge Park", ci sono altri due lotti sotto le campate di avvicinamento 
del Kosciuszko Bridge che offrono una piccola banchina con posti a sedere, una grande 
piazza progettata per stimolare il movimento, dal pattinaggio allo skateboard, e una 
zona collinare più grande per ospitare programmi e spettacoli. La parte più bella 
dell’area si trova sul lungomare del Newtown Creek. Chiamata "Creekside", è 
caratterizzata dalle fondamenta in cemento della vecchia campata principale del ponte 
Kosciuszko dall’opera originale del 1939, offre questi manufatti storici come zone di 
seduta e di osservazione del fiume e dello skyline di Manhattan. C'è anche un piccolo 
anfiteatro sulla riva del fiume progettato per spettacoli più raccolti sul lungofiume.  
  
Lo Stato di New York incoraggia i residenti a svolgere attività ricreative responsabili 
durante l'emergenza sanitaria pubblica in corso causata dal COVID-19. Quando visitano 
i parchi e gli spazi aperti, i visitatori devono cercare di divertirsi localmente, rispettare le 
linee guida dello Stato sul distanziamento sociale e le mascherine, mostrare rispetto per 
tutti gli avventurieri dell’outdoor e agire responsabilmente per proteggere se stessi e gli 
altri.  
  
Il funzionario capo del Dipartimento dei trasporti dello Stato, Marie Therese 
Dominguez, ha dichiarato, "Il ponte Kosciuszko è uno dei progetti infrastrutturali più 
significativi nella storia della città di New York, e apporta benefici tanto attesi agli 
automobilisti della città. Con l'aggiunta di questo parco urbano veramente innovativo, il 
DOT sta ampliando questi benefici per integrare ulteriormente il verde, lo spazio 
all'aperto per il piacere di tutti i newyorkesi. L'emergenza sanitaria pubblica causata dal 
COVID-19 ha sottolineato la necessità di opportunità ricreative all'aperto e questo è 
esattamente ciò che fornisce l’'Under the K Bridge Park' - con ampi percorsi, un design 
e un'architettura del paesaggio innovativi questo ponte collega veramente le persone 
attraverso le infrastrutture e lo spazio verde. Un progetto alla volta, il Governatore 
Cuomo continua a dimostrare che qui a New York, i progetti legati alle infrastrutture di 
trasporto sono i mattoni per trasformare intere comunità."  
  
Il funzionario capo dei parchi statali Erik Kulleseid ha dichiarato "L’Under the K 
Bridge Park porta avanti il lavoro innovativo del Governatore Cuomo per creare un 
parco necessario per le comunità poco servite. Mi congratulo con il Dipartimento dei 
trasporti e la North Brooklyn Parks Alliance per i loro sforzi che hanno reso questo 
parco realtà."  
  
Il membro fondatore della North Brooklyn Parks Alliance, Joseph Vance, ha 
dichiarato, "North Brooklyn è stata storicamente poco dotata di parchi e spazi aperti. 
La nostra organizzazione è stata creata per colmare questa lacuna. Con pochissimo 
terreno disponibile per creare nuovi parchi, Under the K Bridge Park apre la porta a una 



 

 

trasformazione innovativa dei terreni pubblici sottoutilizzati per spazi aperti. Siamo grati 
al DOT di stato per averci chiesto di collaborare a questa ambiziosa impresa, al 
Governatore Cuomo per aver fornito il finanziamento e al suo ufficio per tutta 
l’assistenza nel realizzarla. Infine, ringraziamo tutti i nostri progettisti, Public Work, per 
aver immaginato questo magnifico spazio."  
  
La rappresentante Carolyn B. Maloney ha dichiarato, "Sono entusiasta di vedere 
finalmente l’'Under the K-Bridge Park' completato e aperto al pubblico. Ho combattuto e 
portato a casa la maggior parte dei finanziamenti per il Kosciuszko Bridge con 800 
milioni di dollari per collegare i distretti Queens e Brooklyn perché non solo avevamo 
bisogno di questo nuovo ponte, ma anche di questo nuovo spazio verde per la nostra 
comunità. Questo parco apre in un momento in cui i newyorkesi apprezzano il verde e 
gli spazi aperti più che mai dopo gli estenuanti 14 mesi della crisi causata dal 
COVID-19. Un nuovo parco è essenziale per la ricostruzione della nostra grande città e 
mi congratulo con lo Stato di New York, il Dipartimento dei trasporti di Stato e la North 
Brooklyn Parks Alliance per averlo realizzato."  
  
La senatrice Julia Salazar ha dichiarato, "L'apertura del parco "Under the K" è un 
momento di festa per le comunità di North Brooklyn e per tutti coloro che hanno 
collaborato a questo progetto. Questo parco apporta ettari aggiuntivi di spazio verde 
pubblico per i residenti di Greenpoint, così come una pista pedonale e ciclabile per 
rendere il parco e il ponte accessibili in modo sicuro."  
  
Il membro dell'assemblea Emily Gallagher ha dichiarato, "La 50°circoscrizione è 
stata a lungo affamata di spazi aperti. Avere un bel parco in riva al fiume sotto il 
fantastico ponte Kosciusko è un sollievo indispensabile, soprattutto per i residenti delle 
parti settentrionali del nostro distretto."  
  
Il presidente di Brooklyn Borough Eric Adams ha dichiarato, "La pandemia di 
COVID-19 ha sottolineato l'urgenza di riconvertire lo spazio urbano sottoutilizzato in 
parchi e usi ricreativi. Uno studio dell'anno scorso condotto da Trust for Public Land ha 
scoperto che oltre 1,1 milioni di newyorkesi non ha accesso ad alcun parco 
raggiungibile in 10 minuti di camminata dalla propria residenza. È imperativo cercare 
opportunità creative per promuovere lo spazio pubblico, ed è per questo che sono 
entusiasta di vedere l'apertura dell’ 'Under the K Bridge Park'. Ringrazio lo Stato per la 
sua collaborazione."  
  
Il membro del consiglio comunale Stephen Levin ha dichiarato, "Questo parco è un 
regalo necessario per la comunità dopo tanti mesi in cui si è dovuti restare chiusi in 
casa e mi congratulo con il team del Governatore per averlo reso possibile. Gli spazi 
ricreativi sono fondamentali per lo sviluppo dei bambini e per il nostro benessere 
collettivo e non vedo l'ora di vedere la comunità ancora una volta riunita in questa 
nuova ed eccitante area pubblica."  
  
"Under the K Bridge Park" si basa anche sui nostri precedenti sforzi per creare nuovi 
parchi per i residenti di Brooklyn, compreso lo Shirley Chisholm State Park. Con i suoi 



 

 

164,70 ettari e situato lungo le rive di Jamaica Bay, è il più nuovo e più grande parco 
pubblico dello stato nella Città di New York. Si basa anche sul Sergeant William 
Dougherty Park, che ha aperto sul lato di Brooklyn del ponte a Greenpoint nel dicembre 
2018.  
  
La campata di Brooklyn del Kosciuszko Bridge ha aperto ufficialmente nell’agosto 2019. 
Qust’opera rappresenta il primo grande ponte costruito nella Città di New York 
dall’apertura al traffico del Verrazzano-Narrows Bridge nel 1964. L'apertura del nuovo 
ponte, parte di un progetto di costruzione design-build da 873 milioni di dollari, è stata 
realizzata con ben quattro anni di anticipo sui tempi e sul budget.  
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