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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AVVIO DEL PROGETTO DA 
47,6 MILIONI DI DOLLARI PER LA SOSTITUZIONE DELL’IMPALCATO E 

LA RIQUALIFICAZIONE DEL CASTLETON-ON-HUDSON BRIDGE    

  
Progetto pluriannuale che prevede la sostituzione dell’impalcato del ponte nelle 

corsie in direzione ovest e lavori di riparazione del ponte e rifacimento dell’asfalto 
nelle corsie in direzione est  

  
Il Castleton-On-Hudson Bridge, infrastruttura strategica per il collegamento fra le 

contee di Rensselaer e Albany, è attraversato da oltre 6,2 milioni di veicoli 
all’anno  

  
Si invitano gli automobilisti a guidare con cautela anche in previsione di corsie a 

traffico alternato durante i lavori  
   
In data odierna il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’avvio di interventi di 
riqualificazione integrale sul Castleton-On-Hudson Bridge a livello del Berkshire Spur 
della New York State Thruway (I-90). Questo progetto di sostituzione dell’impalcato e di 
riqualificazione del ponte - del valore di 47,6 milioni di dollari - prevede la sostituzione 
integrale dell’impalcato delle corsie in direzione ovest e interventi di riparazione e 
rifacimento dell'asfalto delle corsie in direzione est, oltre a interventi di riparazione dei 
manufatti in acciaio e altre migliorie si sicurezza.  
   

"Nell’ambito del nostro impegno a ricostruire facendo meglio, continuiamo a 
perseguire un programma infrastrutturale aggressivo che richiede investimenti per 
potenziare la viabilità e i ponti dello Stato di New York - ha dichiarato il Governatore 
Cuomo, che ha così proseguito - Gli interventi migliorativi al Castleton-On-Hudson 
Bridge non solo garantiranno che questa struttura continui anche in futuro ad essere 
sicura e affidabile per gli automobilisti, ma favoriscono anche la continuità del flusso di 
merci nella Capital Region."   

   

Il Castleton-On-Hudson Bridge, meglio noto come Castleton Bridge, è stato aperto al 
traffico nel 1958 e si estende per una lunghezza di circa 1.600 metri collegando la 
sezione del Berkshire Spur al corpo principale della Thruway. Ogni giorno l’iconico 
ponte in acciaio blu, che collega le contee di Albany e Rensselaer attraversando il 
fiume Hudson, è attraversato da 17.000 veicoli, per un totale di circa 6,2 milioni di 
veicoli all’anno.  

   



Matthew J. Driscoll, Direttore Esecutivo dell’Autorità della Thruway (Thruway 
Authority), ha dichiarato: " L’Authority continua a reinvestire strategicamente denaro 
dei pedaggi per trasformare e modernizzare la rete Thruway, famosa per essere fra le 
reti autostradali più sicure ed affidabili del paese. Il Castleton Bridge è una delle 
strutture di attraversamento più lunghe della nostra rete e questo progetto ne garantirà 
la viabilità nel futuro."  
   

Esecutore del progetto è L&T Construction di Richmondville, New York (Contea 
di Schoharie).  

   
La costruzione avverrà per fasi e il traffico verrà deviato e limitato a una corsia in ogni 
senso di marcia per la durata delle singole fasi. Durante la Fase 1, tutto il traffico in 
direzione est (dall'uscita 21A) verrà deviato tramite scambio sulla campata in direzione 
ovest mentre proseguiranno gli interventi integrali di riparazione dell’impalcato e il 
rifacimento dell'asfalto verso le corsie in direzione est.  
   

Durante la Fase 2, tutto il traffico in direzione ovest (diretto verso il corpo principale della 
Thruway) verrà deviato verso la campata in direzione est - ormai riqualificata - mentre 
proseguiranno i lavori per la sostituzione integrale dell’impalcato sulle corsie di marcia in 
direzione ovest. Il completamento del progetto è previsto entro la fine del 2022.  

   
Il progetto prevede anche interventi migliorativi sul versante della sicurezza, come una 
nuova pavimentazione alle estremità del ponte, un nuovo guardrail, nuove luci di 
segnalazione sul ponte e vari interventi restaurativi in acciaio.  
   
Si ricorda agli automobilisti che nello Stato di New York le multe per eccesso di velocità 
nelle zone in cui sono in corso lavori sono raddoppiate. In conformità alla Legge in 
materia di sicurezza delle zone di lavori in corso (Work Zone Safety Act) del 2005, le 
condanne per due o più violazioni dei limiti di velocità nelle zone in cui sono in corso i 
lavori possono comportare la sospensione della patente di guida.  
   

Per informazioni aggiornate sul viaggio, gli automobilisti sono invitati a scaricare l’app 
mobile disponibile gratuitamente sui dispositivi iPhone e Android. L’app offre a chi guida 
accesso diretto alle condizioni del traffico in tempo reale e assistenza per la navigazione 
durante gli spostamenti. Chi viaggia ha altresì la possibilità di consultare la Traveler Map 
interattiva della Thruway Authority, che riceve informazioni live dalle telecamere per il 
controllo sul traffico.  

   

Inoltre, gli automobilisti possono anche iscriversi per ricevere avvisi TRANSalert via e-mail 
ed essere informati sulle condizioni del traffico lungo la Thruway qui. Per aggiornamenti in 
tempo reale gli automobilisti possono seguire @ThruwayTraffic su Twitter o visitare la 
pagina www.thruway.ny.gov per visualizzare una mappa interattiva da cui risultano le 
condizioni del traffico per la Thruway e altre strade nello Stato di New York.  

   
###  

 

https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
http://www.thruway.ny.gov/
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