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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA COSTRUZIONE IN CORSO DI UN 
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DA 84,2 MILIONI DI 

DOLLARI SULLA NEW YORK THRUWAY NELLA CONTEA DI ONONDAGA  
  

Il progetto include la ricostruzione del manto stradale, la riabilitazione del ponte e 
la sostituzione del ponte sulla sezione della I-90  

  
I numerosi lavori di ammodernamento relativo alla sicurezza includono banchine 

più larghe, nuovi guardrail, nuova segnaletica e strisce  
  

Si prevede che i lavori verranno ultimati nell'autunno 2023  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che è in corso un progetto di 
ammodernamento delle infrastrutture da 84,2 milioni di dollari sulla Thruway (I-90), nella 
contea di Onondaga. Il progetto prevede la ricostruzione del manto stradale su un tratto 
di otto chilometri della Thruway (I-90), la ricostruzione delle rampe, la riabilitazione di 
due ponti e la sostituzione di un ponte.  
  
"Questo progetto di investimento infrastrutturale sulla Thruway nella contea di 
Onondaga intende risolvere il problema delle infrastrutture obsolete e migliora 
ulteriormente la sicurezza e l'affidabilità del nostro sistema di trasporto nello Stato di 
New York", ha affermato la governatrice Hochul. "Investire in progetti infrastrutturali è 
essenziale per mantenere una strada moderna ed efficiente che colleghi le nostre 
comunità e le reti di trasporto in tutto lo Stato. Rafforzando la nostra infrastruttura 
attraverso progetti come questi, New York è sulla strada per diventare più efficiente, 
competitiva e prospera".  
  
Il direttore esecutivo della Thruway Authority Matthew Jr. Driscoll ha dichiarato: 
"Il reinvestimento delle entrate dei pedaggi in progetti infrastrutturali come questo 
progetto da 84 milioni di dollari nella regione centrale di New York migliora la sicurezza 
per gli automobilisti e fornisce importanti aggiornamenti strutturali a tre ponti in 
quest'area. Con circa 35.000 veicoli che viaggiano giornalmente su questa sezione 
della Thruway, questi lavori di ammodernamento sostengono l'economia di New York e 
mantengono le merci e i servizi in movimento in modo efficiente in tutto lo Stato".  
  



Circa otto chilometri della Thruway (I-90) saranno ricostruiti in entrambe le direzioni ad 
ovest dell'uscita 37 (Syracuse - Liverpool - Electronics Parkway) e dell'uscita 39 
(Syracuse - Fulton - I-690 - NY Route 690).  
  
Tutto il traffico sulla I-90 in quest'area è stato spostato sulle corsie in direzione ovest per 
la costruzione sulle corsie in direzione est.  
  
Il progetto comprende anche la riabilitazione del ponte Onondaga Parkway sulla I-90 
(cippo chilometrico 287.11) e il ponte Onondaga Lake Outlet sulla I-90 (cippo 
chilometrico 287.25), nonché la sostituzione del ponte CSX Railroad sulla I-90 (cippo 
chilometrico 288.13).  
  
Inoltre, la rampa dell'uscita 39 (Syracuse - Fulton - I-690 - NY Route 690) sarà 
ricostruita e le riparazioni della pavimentazione saranno completate all'uscita 38 
(Syracuse - Liverpool - County Route 57).  
  
Numerosi lavori si concentreranno sulla sicurezza, come banchine più larghe, nuovi 
guardrail, nuova segnaletica, strisce riflettenti per una maggiore sicurezza, 
miglioramenti del drenaggio e l'installazione di una recinzione per la neve.  
  
Nell'autunno 2022, tutto il traffico sarà riportato alla configurazione originale nelle corsie 
in direzione est e ovest per l'inverno.  
  
A partire dalla primavera del 2023, saranno ricostruite le corsie in direzione ovest della 
I-90 da poco prima dell'uscita 37 all'uscita 39, così come le corsie in direzione ovest dei 
tre ponti. A quell'occasione, tutto il traffico sarà spostato sulla sezione in direzione est 
della I-90 in quest'area.  
  
Harrison & Burrowes Bridge Constructors, Inc. di Glenmont, NY si è aggiudicata 
l'appalto.Si prevede che i lavori relativi all'intero progetto verranno ultimati nell'autunno 
2023.  
  
Pannelli luminosi con scritte scorrevoli avviseranno gli automobilisti dei lavori in corso. I 
lavori sono soggetti a variazioni in base delle condizioni atmosferiche.  
  
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.  
  
La senatrice della legislatura statale Rachel May ha dichiarato: "In quanto arteria 
principale che collega aree centrali dello Stato di New York ad altre aree dello Stato, 
dobbiamo garantire che la Thruway sia sicura e ben tenuta per i conducenti. Questo 
progetto non solo riabilita la carreggiata e i ponti dell'area nella contea di Onondaga, ma 
migliora anche significativamente la sicurezza della Thruway con diversi lavori di 



ammodernamento. In tutta la parte settentrionale dello Stato, affrontiamo eventi 
meteorologici difficili che devastano la nostra infrastruttura, quindi è emozionante 
vedere il progetto della NYS Thruway Authority che apporta migliorie e, allo stesso 
tempo, crea molti buoni posti di lavoro".  
  
Il senatore della legislatura statale John W. Mannion ha dichiarato: "Le comunità 
del 50° distretto del Senato continuano a beneficiare degli investimenti statali storici per 
migliorare la nostra infrastruttura autostradale locale. Questo progetto da 84 milioni di 
dollari apporterà migliorie al manto stradale lungo i quasi otto chilometri della New York 
State Thruway che attraversa il cuore della regione centrale di New York. Finanzierà 
inoltre l'ammodernamento e la riparazione dei ponti e la ricostruzione delle rampe 
dell'uscita 39. Mi congratulo con la governatrice Hochul per il suo incrollabile impegno 
nel migliorare le strade e i ponti della regione centrale dello Stato di New York".  
  
Il membro dell'Assemblea William B. Magnarelli ha dichiarato: "Le nostre comunità 
si affidano ogni giorno alle nostre reti di trasporto per raggiungere le loro destinazioni. 
Investire nella Thruway rafforza l'impegno dello Stato di New York a migliorare la nostra 
infrastruttura in tutto lo Stato".  
  
Il dirigente della contea di Onondaga Ryan McMahon ha dichiarato: "Una delle 
responsabilità più importanti del governo è fornire infrastrutture sicure e affidabili per i 
nostri residenti e la contea di Onondaga ha una storia orgogliosa a tal riguardo. 
Altrettanto importante è avere partner che condividono questo impegno. Grazie allo 
Stato di New York e alla Thruway Authority per questo recente investimento nella nostra 
comunità".  
  
Per informazioni aggiornate sul viaggio, gli automobilisti sono invitati a scaricare l'app 
mobile della Thruway Authority disponibile gratuitamente sui dispositivi iPhone e 
Android. L'app consente di visualizzare direttamente il traffico in tempo reale e di 
ottenere assistenza durante il viaggio.  
  
Gli automobilisti possono anche visitare la mappa interattiva della Thruway Authority 
per aggiornamenti sul traffico in tempo reale e registrarsi su TRANSalerts per 
informazioni sul traffico.  
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