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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA DI ALBANY SKYWAY 
CHE COLLEGA IL CENTRO DI ALBANY AL LUNGOFIUME DEL FIUME HUDSON  

  
Il nuovo parco sopraelevato aumenta le opportunità ricreative per i residenti e i 

visitatori della regione della capitale  
  

Il progetto trasformativo sostiene gli obiettivi della governatrice Hochul di 
ricollegare i quartieri e migliorare la qualità della vita; promuove il turismo e lo 
sviluppo economico e collega direttamente il centro di Albany all'Empire State 

Trail  
  

Il processo pubblico per il progetto di sostituzione del ponte di Livingston 
Avenue inizierà a giugno  

  
È possibile vedere alcune foto qui  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'apertura della trasformativa Albany 
Skyway, un nuovo parco sopraelevato che ricollega il centro di Albany al lungofiume del 
fiume Hudson. La Skyway ha convertito quella che era stata una rampa di uscita 
sottoutilizzata dall'Interstate 787, in direzione nord, in un'oasi urbana che permette un 
facile accesso al Corning Riverfront Park e al Mohawk Hudson Hike Bike Trail - che fa 
parte dell'Empire State Trail - aumentando le opportunità ricreative e promuovendo il 
turismo ed attività economica nella Regione della Capitale. Il Dipartimento di Stato dei 
Trasporti ha supervisionato il progetto e, in collaborazione con la città di Albany, ha 
preso l'iniziativa nella costruzione della Skyway. La Skyway sarà gestita dalla città di 
Albany.  
  
"Il completamento dell'Albany Skyway è un punto di svolta per la città e l'esempio 
perfetto di un progetto infrastrutturale trasformativo che promuove l'equità e la 
connettività", ha affermato la governatrice Hochul. "Le infrastrutture possono essere 
qualcosa di più della semplice costruzione di strade e ponti: come la Skyway, possono 
riguardare il miglioramento della qualità della vita e rimediare gli errori del passato. Con 
questo taglio del nastro stiamo riunendo comunità divise, rivitalizzando il bellissimo 
lungofiume di Albany e riprendendo l'impegno in una visione trasformativa che sia una 
via d'accesso per il futuro delle infrastrutture nello Stato di New York".  
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La governatrice Hochul ha inoltre annunciato che il processo pubblico per la 
sostituzione del ponte ferroviario di Livingston Avenue, gestito dal Dipartimento dei 
trasporti di Stato, proseguirà a giugno con un'audizione pubblica formale. La data e il 
luogo di questo evento nella città di Albany saranno definiti nelle prossime settimane. Il 
ponte assicura un collegamento fondamentale per il servizio ferroviario passeggeri dal 
corridoio di nordest ad Albany-Rensselaer. Il nuovo piano del Dipartimento dei trasporti 
del valore di 32,8 miliardi di dollari prevede che fino 400 milioni saranno stanziati per la 
sostituzione del ponte costruito durante la Guerra Civile con una nuova e moderna 
struttura in grado di sostenere il trasporto ferroviario ad alta velocità, il trasporto 
ferroviario merci e quello marittimo e l'accesso ciclo-pedonale.  
  
Albany Skyway  
  
Il progetto Skyway ha chiuso definitivamente la rampa sottoutilizzata di Clinton Avenue, 
sotto l'Interstate 787 e collega Quay Street vicino alla Corning Preserve a Broadway e 
Clinton Avenue a Quackenbush Square. La rampa è stata riproposta come un parco 
paesaggistico multiuso per pedoni e ciclisti che fornirà un accesso sicuro e non 
motorizzato al fiume Hudson e al Corning Riverfront Park dal centro di Albany e da 
quartieri come Arbor Hill, Sheridan Hollow e Warehouse District. La Skyway lunga circa 
mezzo miglio è completamente accessibile e conforme alla Legge per gli americani con 
disabilità (Americans with Disabilities Act).  
  
La Skyway dispone anche di illuminazione pedonale, posti a sedere e fioriere lungo il 
percorso, oltre che una struttura all'ombra vicino all'ingresso di Broadway. I posti a 
sedere in stile anfiteatro offrono un ambiente rilassante con vista sul fiume Hudson.  
  
La Skyway si ispira al successo del famoso Empire State Trail dello Stato di New York, 
che è il sentiero statale multiuso più lungo della nazione. Completato a dicembre 2020, 
il sentiero si estende per 1200 chilometri, e va da New York City passando per le valli 
dell'Hudson e del Champlain fino al Canada, e da Albany a Buffalo lungo il Canale Erie. 
Fornisce un percorso sicuro e panoramico per i newyorkesi e i turisti, che possono 
quindi ammirare i vari paesaggi dello Stato di New York.  
  
Sono previsti passaggi pedonali, segnaletica di attraversamento ad alta visibilità e 
lampeggianti a pulsante in modo che gli utenti possono accedere alla Skyway 
attraverso Quay Street all'estremità nord e sud del parcheggio Corning Riverfront. Si 
ricorda agli utenti che attraversano Quay Street dal parcheggio Corning Riverfront di 
utilizzare le strisce pedonali e i pulsanti che attiveranno i fari lampeggianti. Si ricorda 
agli automobilisti di rallentare in prossimità della Skyway e alle strisce pedonali e di 
prestare attenzione alla presenza di pedoni e ciclisti.  
  
I visitatori possono raggiungere la Skyway direttamente da Broadway ad Albany o dal 
parcheggio Corning Riverfront Preserve adiacente al fiume Hudson. Per raggiungere il 
parcheggio Corning Riverfront Preserve:  
  



Da Broadway nel centro di Albany: Seguire Broadway fino al punto di collegamento con 
Frontage Road. Percorrere la strada sottostante la I-787 per raggiungere Quay Street. 
Svoltare a sinistra, sulla Quay Street e proseguire fino al parcheggio per Corning 
Riverfront.  
  
Dalla I-787 in direzione nord: Prendere l'uscita 4. Seguire la rampa di uscita e tenersi a 
destra in direzione di Quay Street. Seguire Quay Street fino al parcheggio per Corning 
Riverfront.  
  
Dalla I-787 in direzione sud: Prendere l'uscita 4B. Svoltare a sinistra in direzione 
Broadway. Seguire le indicazioni per Broadway nel centro di Albany.  
  
Ponte su Livingston Avenue  
  
Il progetto Livingston Avenue Passenger Rail Bridge sostituirà il ponte ferroviario 
passeggeri costruito nel 1865 durante la Guerra Civile sul fiume Hudson, e che 
attualmente collega Rensselaer e Albany su rotaia e fornisce un percorso critico per il 
servizio ferroviario passeggeri da New York City fino alla regione occidentale dello Stato 
di New York. Il deterioramento dell'attuale struttura, di proprietà di CSX e gestita da 
Amtrak, impone ai treni di attraversare i binari uno alla volta ed ad una velocità di circe 
25 chilometri orari. Il nuovo ponte permetterà un migliore servizio passeggeri.  
  
L'attuale ponte girevole mobile sarebbe stato sostituito con un nuovo ponte di tipo 
ascensore che porterebbe la struttura agli standard moderni di altezza, larghezza e 
velocità per treni passeggeri e merci, e gestirebbe in modo più affidabile il traffico 
marittimo che utilizza il fiume Hudson. Il nuovo ponte sarà posizionato a sud del ponte 
esistente, su un tracciato parallelo, e includerà due binari ferroviari. I lavori sui binari 
includono anche migliorie alla giunzione triangolare dei binari sul lato Rensselaer per 
facilitare i movimenti di svolta del treno e la riabilitazione e riconfigurazione dei ponti 
ferroviari su Water e Center Street, sul lato Albany. Il nuovo ponte includerà anche un 
percorso d'uso condiviso separato che collegherà l'Albany Skyway e l'Empire State Trail 
alla città di Rensselaer.  
  
Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini  
  
Vincitrice del terzo round della Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini 
(Downtown Revitalization Initiative (DRI)) nel 2018, la città di Albany si concentra sulla 
rivitalizzazione di Clinton Square per creare un ingresso accogliente nella capitale. 
Questa zona compatta e percorribile, ricca di storia, arte e beni culturali, è il punto in cui 
convergono cinque zone di investimento della città. La Città prevede di rivitalizzare 
direttamente Clinton Square con progetti di tamponamento, adeguamento dei corridoi e 
progetti mirati di rivitalizzazione degli alloggi. Con gli investimenti DRI, residenti, 
visitatori e forza lavoro godranno di nuovi collegamenti con il fiume Hudson. Clinton 
Square è destinata a diventare un fiorente quartiere d'ingresso e un fulcro distintivo che 
collega e catalizza l'attività nel centro cittadino e nel Warehouse District, e coinvolge in 
questo progetto ambizioso anche i quartieri di Arbor Hill e Sheridan Hollow, grazie a 



migliorie da apportarsi alle infrastrutture pubbliche, allo sviluppo di progetti privati e agli 
investimenti a favore di eventi artistici e di intrattenimento.  
  
La commissaria del Dipartimento dei trasporti di New York Marie Therese 
Dominguez ha dichiarato: "Il Dipartimento dei trasporti è orgoglioso di aiutare a 
guidare la trasformazione dell'Albany Skyway e del ponte ferroviario Livingston Avenue, 
che offrirà nuove opportunità ricreative per coloro che vivono e lavorano nella Regione 
Capitale, oltre a coloro che la visitano. La nuova ambientazione della Skyway, che 
ricorda un parco urbano, mostra come le infrastrutture sottoutilizzate possono essere 
modernizzate e utilizzate a beneficio di tutte le comunità e ricollegare i nostri quartieri 
con i loro ambienti naturali, mentre il nuovo ponte ferroviario aiuterà a collegare due 
città su entrambi i lati del fiume Hudson. Questi progetti esemplificano la visione di 
rinnovamento che la governatrice Hochul ha reso un segno distintivo della sua 
amministrazione e il Dipartimento dei trasporti è onorato di porsi alla testa di questi 
sforzi".  
  
Il Segretario di Stato di New York Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "L'Iniziativa di 
rivitalizzazione dei centri cittadini sta ricollegando i centri di New York ai loro preziosi 
lungofiumi in tutto lo Stato, creando al contempo nuove vaste opportunità di svago, 
turismo e sviluppo economico. L'investimento DRI del valore di 1,9 milioni di dollari nel 
progetto Skyway porterà enormi risultati, migliorando l'accesso al lungofiume, creando 
spazi di ritrovo pubblici essenziali e sfruttando molti altri investimenti pubblici e privati 
nel fiorente centro di Albany".  
  
Il senatore di stato Neil Breslin ha dichiarato: "Sono lieto di vedere che il progetto 
Albany Skyway è stato completato. Questo nuovo percorso pedonale aiuterà 
ulteriormente la rivitalizzazione economica del centro di Albany, rafforzando al 
contempo il collegamento degli utenti sia con il fiume Hudson che con l'Empire Trail 
System".  
  
Il membro dell'Assemblea Patricia Fahy ha dichiarato: "La Albany Skyway è un altro 
sviluppo entusiasmante che aiuta a rivitalizzare il centro di Albany, ricollegandolo con la 
nostra più grande risorsa naturale, il lungofiume del fiume Hudson. La Skyway diventerà 
il primo parco lineare sopraelevato della Regione della Capitale e si collegherà 
perfettamente all'Empire State Trail, completato recentemente. Illustra una nuova 
ondata di investimenti mirati e trasformativi nel potenziale economico e regionale del 
centro storico di Albany. Mentre cerchiamo di costruire su questo lavoro per immaginare 
la I-787 per recuperare e accedere nuovamente al lungofiume di Albany, la Skyway 
aiuterà a rinvigorire la nostra economia locale e i quartieri adiacenti. Grazie al sindaco 
Sheehan, all'Albany Common Council e alla governatrice Hochul per il loro lavoro fatto 
per portare a compimento questo progetto".  
  
Il membro dell'Assemblea John T. McDonald III, RPh ha dichiarato: "È una giornata 
emozionante per godersi l'apertura dell'Albany Skyway. Collegare la città di Albany al 
Corning Riverfront e fornire l'accesso è stato un progetto tanto atteso. Grazie alla 



governatrice Hochul, alla sindaca della città di Albany, Kathy Sheehan, e a tutti i miei 
partner statali e locali che si sono uniti per trasformare questo progetto in realtà".  
  
Il dirigente della contea di Albany Daniel P. McCoy ha dichiarato: "Quando le 
persone decidono dove vogliono vivere e lavorare, cercano caratteristiche uniche e 
nuove idee come la nuova Albany Skyway che vanno al di là dei servizi di base. Questo 
parco sopraelevato non solo collega il centro di Albany al lungofiume e ad 
entusiasmanti opportunità ricreative, ma si distingue da solo come uno spazio in cui le 
persone possono riunirsi e godersi la vita all'aria aperta. Non si può fare nulla di 
eccezionale senza una partnership e voglio ringraziare la governatrice Hochul e la 
sindaca Sheehan per la loro visione su questo progetto che aiuterà ad alimentare la 
continua rivitalizzazione di questo quartiere e ad attirare più investimenti privati in 
futuro".  
  
La sindaca di Albany Kathy Sheehan ha dichiarato: "L'Albany Skyway offre uno dei 
tratti di censimento storicamente meno serviti nella nostra regione grazie ad un parco 
rivitalizzato, nuove opportunità economiche e un'accogliente porta tra il lungofiume del 
fiume Hudson, Clinton Square, Arbor Hill e Sheridan Hollow. Grazie a tutti coloro che 
hanno contribuito a sostenere questo progetto, inclusi la governatrice Hochul, la 
commissaria del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York Dominguez, il 
vicepresidente del Senato dello Stato di New York Pro Tempore Breslin, i membri 
dell'Assemblea Fahy e McDonald e il membro del Consiglio Love, nonché i quartieri 
adiacenti e la comunità imprenditoriale, che hanno dato il loro contributo al fine di dare 
vita ad uno dei progetti più trasformativi nella nostra città degli ultimi decenni".  
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