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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI IMPORTANTI 
COSTRUZIONI SULL’ACCESSO DELL’EAST SIDE 

  
Giornata di apertura all’orizzonte per il più grande ampliamento della ferrovia di 

Long Island negli ultimi 100 anni  
 

Il nuovo progetto di MTA Construction & Development ha trasformato l’approccio 
del progetto del 2018 per garantirne il completamento tempestivo entro il 2022  

  
La terza ferrovia a essere elettrificata e i treni di prova non adibiti al trasporto 

passeggeri inizieranno a essere attivi questa estate  
  

L’obiettivo del progetto si sposta sul collaudo e la messa in servizio di sistemi del 
progetto quali allacciamenti di alimentazione, climatizzazione, sicurezza e molto 

altro  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento della 
costruzione civile sull’accesso dell'East Side: il mega-progetto dell’MTA collega la 
ferrovia di Long Island a un nuovo terminal per passeggeri da 350.000 piedi quadrati 
sotto il Grand Central Terminal. Si tratta del più grande e nuovo terminal ferroviario 
costruito negli Stati Uniti dagli anni ‘50 e del primo ampliamento della ferrovia di Long 
Island (Long Island Rail Road, LIRR) negli ultimi 100 anni. Il nuovo collegamento 
consentirà di raddoppiare la capacità della LIRR a Manhattan grazie a 24 nuovi treni 
ogni ora e di ridurre i tempi di viaggio per i pendolari del Queens di 40 minuti al giorno.  
  
"L’Accesso dell'East Side è uno dei progetti di trasporto più ampi del Nord America: 
un’idea ambiziosa da 11 miliardi di dollari che rivoluziona l’intero sistema di trasporti 
regionali," ha riferito il Governatore Cuomo. "Grazie al duro lavoro di tantissime 
persone, l’importante costruzione di questo progetto rivoluzionario è ora completa e 
siamo orgogliosi di annunciare l’apertura dell’Accesso dell'East Side per il prossimo 
anno, la quale consentirà di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza e di agevolare 
gli spostamenti a Manhattan per innumerevoli viaggiatori. Ho partecipato a moltissimi 
progetti di infrastrutture difficili nel corso del mio mandato e, sebbene questo progetto 
possa essere stato uno dei più difficili da portare a termine, il suo completamento avrà 
un enorme impatto sull’economia e sulla vivacità di New York per le generazioni future 
e fungerà da ulteriore esempio di ciò che i newyorkesi sono in grado di fare quando si 
impegnano in un progetto".  



 

 

 
"Quando sono approdato all’MTA nel 2018, uno dei miei primi interventi è stato quello di 
adottare una revisione approfondita dell’Accesso dell'East Side,” ha riferito Janno 
Lieber, Presidente di MTA Construction & Development. "Abbiamo scommesso il 
doppio su questo progetto, mostrando fiducia nei suoi elementi fondamentali ma 
rivedendo il modo in cui lo stavamo contemplando. In passato, quando si presentavano 
le difficoltà, la risposta era di rimandare la data di completamento del progetto. Abbiamo 
messo fine a questa tendenza e ci siamo impegnati affinché questo progetto potesse 
essere completato nel 2022, come promesso. L’annuncio di oggi rappresenta una 
conferma del fatto che il nostro approccio funziona".  
  
Oggi, il Governatore Cuomo e il Presidente di MTA Construction and Development 
Janno Lieber hanno condotto un tour del progetto. Il piazzale di Manhattan comprende 
un piazzale passeggeri LIRR da 350.000 piedi quadrati proprio al di sotto della 
superficie stradale che fornirà nuovi ingressi lungo Madison Avenue, 25 punti vendita al 
dettaglio, servizi di Wi-Fi e di telefonia, nuove installazioni artistiche e segnaletica 
digitale con informazioni sui treni in tempo reale. Si prevede che l’ingresso di 347 
Madison Avenue costruito sulla 45° Strada come parte della riqualificazione dell’ex sede 
dell’MTA sarà al servizio di 10.000 persone al giorno.  
 
Grazie ai diciassette ascensori, il più lungo sistema MTA con una lunghezza di 182 
piedi, i pendolari potranno spostarsi tra il nuovo piazzale di livello mondiale e il 
mezzanino del terminal ferroviario a 140 piedi sotto Park Avenue. Il mezzanino, a sua 
volta, conduce a un livello ferroviario superiore dotato di due piattaforme e quattro binari 
e a un livello inferiore dotato anch’esso di due piattaforme e quattro binari.  
 
I treni faranno il loro ingresso nel piazzale da una galleria di recente attivazione che 
contiene due binari nel passaggio sotto l’East River sulla 63° strada. I due binari poi 
diventano quattro e infine otto sui due livelli.  
 
Nel Queens, il personale ha costruito un nuovo scalo con un’area per 300 carrozze e 
uno smistamento Harold (Harold Interlocking) interamente rinnovato, lo snodo 
ferroviario per passeggeri più affollato del Nord America, oltre all’installazione 
di 97 nuovi scambi, 295 pali che trasportano cavi utilizzati da Amtrak, cinque nuovi ponti 
ferroviari in acciaio e 8.445 piedi di muri di sostegno. Complessivamente, il progetto 
prevede oltre 40 miglia di nuovi binari, circa 13 miglia di gallerie di recente scavo, 44 
condotti di ventilazione, 550 miglia di cavi e 975 telecamere di sicurezza, 15 gru a 
carroponte che mostrano la segnaletica di controllo ferroviario e 14 capannoni lungo i 
binari contenenti componenti del sistema di segnaletica.  
 
Inizialmente concepito negli anni ‘60, il progetto è stato sviluppato negli anni ‘90 e i 
lavori sono iniziati effettivamente nel Queens e a Manhattan nel 2006. Gli appaltatori 
dell’Accesso dell'East Side hanno portato a termine diverse imprese ingegneristiche nel 
corso degli anni, tra cui la sabbiatura sotto Grand Central che ha limitato l’efficacia delle 
operazioni ferroviarie e gli scavi sotto Nortern Boulevard e nelle metropolitane 



 

 

sopraelevate e sotterranee nel Queens, nonché ampliando la capacità dello 
smistamento Harold, lo smistamento ferroviario più affollato del Nord America.  
 
Oltre ad alleggerire il traffico di Penn Station, l’Accesso dell'East Side migliorerà la 
posizione concorrenziale di New York nell’economia globale, fornendo un nuovo 
collegamento con i centri commerciali dell’East Side e supportando una crescita 
lavorativa nell’area del Grand Central Terminal. Una volta completato il progetto, 
l’efficienza operativa dello smistamento Harold risulterà notevolmente migliorata e sarà 
a vantaggio dei viaggiatori sul corridoio nord-est (Northeast Corridor). Per la prima 
volta, il pendolarismo inverso da New York City a Long Island sarà una possibilità 
realistica per la regione e consentirà ai clienti di East Midtown e della ferrovia Metro-
North (Metro-North Railroad) di raggiungere l’Aeroporto JFK tramite la ferrovia di Long 
Island e il Jamaica AirTrain.  
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