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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA ANNUNCIA CHE LA RAMPA 
AUTOSTRADALE DELL'INTERSTATE 390 APRE ALL'INTERSCAMBIO I-390/I-490 

NELLA CONTEA DI MONROE  
  

Pietra miliare nel Progetto di miglioramento dell'interscambio I-390/I-490/Route 
31 faciliterà i viaggi e aumenterà la sicurezza  

  
I disegni prospettici del progetto sono disponibili qui e le foto sui lavori 

recenti qui  
  

Il nuovo cavalcavia permette al traffico in transito sulla I-390 in direzione sud di 
viaggiare sopra lo svincolo trafficato e di ridurre la congestione  

  
L'investimento completa "Finger Lakes Forward" - La strategia globale della 

regione per rivitalizzare le comunità e far crescere l'economia  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un'importante pietra miliare nel 
progetto di miglioramento dell'interscambio I-390/I-490/Route 31 da 172,8 milioni di 
dollari nella città di Gates, contea di Monroe. Il nuovo Cavalcavia dell'Interstate 390, un 
elemento centrale del progetto, aprirà nelle prime ore del mattino di venerdì 17 
settembre. Il Cavalcavia ridurrà notevolmente la congestione permettendo al traffico in 
direzione sud di scorrere sopra il trafficato interscambio ed evitare i veicoli che entrano 
e escono dall'autostrada. Anche le rampe di uscita e di entrata esistenti sono state 
riconfigurate per ridurre l'ondeggiamento dei veicoli, facilitando il viaggio e migliorando 
la sicurezza in questo snodo vitale per il movimento di persone e merci nella regione.  
  
Il corridoio connette quasi 200.000 automobilisti di ai centri nevralgici dell’attività 
economica, tra cui il Greater Rochester International Airport, il Rochester Technology 
Park, l'Eastman Business Park e il centro di Rochester. Questi miglioramenti sono 
fondamentali per aumentare l'attrattiva della città di Rochester e delle aree circostanti 
per le imprese globali.  
  
"Continuiamo ad andare avanti con investimenti infrastrutturali intelligenti che 
sostengono la crescita economica regionale e rafforzano i legami che uniscono le 
comunità", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Questo nuovo cavalcavia è un 
risultato importante per i pendolari dell'area di Rochester e dimostra come l'intero 
progetto di interscambio I-390/I-490 sarà un cambiamento per la Contea di Monroe, 
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permettendo alle persone di arrivare dove devono andare in modo più sicuro e con 
meno ritardi."  
  
Una volta che il nuovo Flyover è aperto al traffico, gli automobilisti che desiderano 
continuare verso sud sulla I-390 utilizzeranno le due corsie di sinistra allo scambio e 
continueranno verso Chili Avenue e l'aeroporto. Gli automobilisti che viaggiano verso la 
I-490 in direzione est o ovest terranno la destra allo svincolo e useranno le rampe di 
uscita esistenti.  
  
Il progetto multifase fa parte di una serie di investimenti infrastrutturali strategicamente 
mirati a facilitare l'accesso e a migliorare il flusso del traffico lungo la statale 31, la 
statale 390 e l'interscambio I-390/I-490 nella Contea di Monroe. La costruzione del 
nuovo cavalcavia sulla I-390 ha comportato la realizzazione di tre nuovi ponti per 
attraversare la 490 in direzione est, la I-490 in direzione ovest e una rampa 
riconfigurata di recente che collega la I-490 in direzione ovest alla I-390 in direzione 
sud. Inoltre, il vecchio ponte di Buffalo Road (State Route 33) sulla I-390 è stato 
sostituito con un moderno ponte a più campate per adattarsi al nuovo schema di 
traffico. Sono stati inoltre aggiunti quasi 1.393,54 mq di pareti fonoassorbenti in 
cemento per mitigare l'impatto del rumore sui residenti vicini.  
  
I lavori per il progetto di miglioramento dell'interscambio I-390/I-490/Route 31 sono 
iniziati nel 2016. La fase uno, che comprendeva la sostituzione e l'ampliamento del 
ponte di Lyell Avenue sulla I-390, è stata completata nell'estate del 2018. La fase due, 
che comprendeva la ristrutturazione delle strutture che portano la Route 390 sul 
Canale Erie, la creazione di una nuova rampa di accesso alla Route 390 a nord da 
Lyell Avenue (State Route 31) e l'ampliamento e la pavimentazione delle corsie lungo 
lo svincolo è stata completata alla fine del 2019.  La fase due ha anche incluso 
l'installazione di nuove barriere acustiche in cemento con immagini storiche del ruolo 
del canale Erie nel sistema di trasporto dello stato. La Fase tre comprende il nuovo 
Cavalcavia e i miglioramenti del traffico annunciati oggi, mentre la Fase quattro ha 
allargato e riasfaltato la carreggiata lungo Lyell Avenue (Route 31) tra Route 390 e 
Howard Road, compresa l'installazione di nuovi marciapiedi, piste ciclabili e sistemi di 
drenaggio nel corridoio. Tutti i lavori rimanenti, che includono pavimentazione, 
striatura, segnaletica, illuminazione e paesaggistica, dovrebbero essere completati 
entro la fine del 2021.  
  
Il funzionario capo del Dipartimento dei Trasporti Marie Therese Dominguez ha 
dichiarato: "Lo svincolo I-390/I-490 è uno dei corridoi di traffico più importanti 
dell'Upstate New York e questo progetto trasformativo aiuterà lo Stato di New York ad 
affrontare le sfide del 21° secolo migliorando gli spostamenti di migliaia di persone che 
lo percorrono ogni giorno. Il nuovo Cavalcavia mostra cosa si può ottenere quando si 
applicano soluzioni creative e resilienti a infrastrutture moderne progettate per costruire 
una New York migliore".  
  
Il rappresentante Joe Morelle ha dichiarato: "Lo svincolo tra la I-390 e la I-490 è uno 
dei punti più trafficati di tutta la Contea di Monroe e con l'apertura di questa rampa del 



cavalcavia possiamo garantire la sicurezza di migliaia di viaggiatori giornalieri. Quando 
investiamo nelle nostre infrastrutture, investiamo nel successo della nostra economia 
locale e nella qualità della vita di tutti i residenti della Contea di Monroe. Per questo 
sono grata alla Governatrice Kathy Hochul e al funzionario capo del Dipartimento dei 
Trasporti Marie Therese Dominguez per il loro impegno costante per questo progetto di 
infrastruttura critica e per la sicurezza di tutti i newyorkesi" .  
  
Il deputato Demond Meeks ha dichiarato, "La rampa che collega la I 490, la Route 
390 e Lyell Avenue ha bisogno di riparazioni da tempo e sono lieto di vedere che lo 
Stato di New York, sotto la guida della Governatrice Hochul, abbia preso 
provvedimenti. Per anni la nostra comunità ha promosso queste riparazioni che 
renderanno le nostre strade più sicure, ridurranno il tempo di percorrenza e 
l'inquinamento. Come rappresentante sia della città di Gates che della città di 
Rochester, ritengo che questa rampa autostradale di collegamento sia un ponte 
importante per la nostra comunità e sono impaziente di vedere questi miglioramenti."  
  
L’esecutivo della contea di Monroe Adam Bello ha dichiarato, "Il progetto di 
miglioramento dell'interscambio  
è fondamentale e trasformativo per la nostra regione. Garantire il flusso sicuro e 
regolare del traffico attraverso lo svincolo più trafficato della nostra comunità migliora la 
nostra qualità di vita complessiva ed è fondamentale per le iniziative in corso per far 
crescere la nostra economia attirando nuovi produttori e altre industrie nella nostra 
regione. Ringrazio il Dipartimento dei Trasporti dello Stato per l'investimento nelle 
nostre infrastrutture critiche e non vedo l'ora di provare la nuova corsia del cavalcavia."  
 
Per informazioni di viaggio in tempo reale, gli automobilisti devono chiamare il 511, 
visitare www.511NY.org o scaricare l'applicazione gratuita 511NY.  
  
Segui il Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York su Twitter a @NYSDOT e 
@NYSDOTRochester. Ci trovate su Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT.  
  
Accelerare Finger Lakes Forward  
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 8,07 miliardi di dollari nella regione dal 2012 
per impostare le basi del piano - investendo in industrie chiave tra cui la fotonica, 
l'agricoltura e la produzione alimentare, e la produzione avanzata. Ora, la regione sta 
accelerando l’iniziativa “Finger Lakes Forward” con un investimento di 500 milioni di 
dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione settentrionale 
dello Stato (Upstate Revitalization Initiative). L’investimento di 500 milioni di dollari da 
parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di 
dollari e il piano della regione, come presentato, prevede la creazione di un massimo di 
8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
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