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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA 
SOSTITUZIONE DEL PONTE DA 4 MILIONI DI DOLLARI NELLA CONTEA DI 

ULSTER 
 

Il progetto completato entro i tempi e il budget previsti aumenta la sicurezza e il 
flusso di traffico 

 
Importanti miglioramenti aumentano la resilienza e prolungano la vita utile del 

ponte della Sawkill Road sulla Thruway 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento di un progetto di 
4 milioni di dollari per la sostituzione del ponte della Sawkill Road sulla New York State 
Thruway (I-87), nella Contea di Ulster. Il progetto è stato completato nei tempi e nel 
budget previsti e ha incluso importanti miglioramenti alla sicurezza e al flusso di traffico 
sul ponte altamente trafficato con una media di 9.415 veicoli al giorno.  
 
“Il completamente entro i tempi e il budget previsti di questa importante sostituzione del 
ponte dimostra ancora una volta il nostro impegno per assicurare minimi inconvenienti 
per gli automobilisti e la massima efficienza durante queste riparazioni dell’infrastruttura 
essenziale,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Strade e ponti sicuri e resilienti 
sono essenziali per una forte economia, e stiamo ricostruendo importante infrastruttura 
in tutto lo Stato per aiutare a promuovere la crescita economica in ogni regione.” 
 
Il design del nuovo progetto include importanti miglioramenti per la sicurezza, fra cui 
maggiore altezza libera, migliore manto stradale della rampa d’accesso, strutture 
d’approccio in calcestruzzo spostate, e banchine allargate. Il ponte include inoltre due 
corsie larghe 11 piedi e banchine a sinistra e destra larghe sei piedi per fornire uno 
spazio adeguato per i veicoli disabilitati, i soccorritori e i veicoli della polizia.  
 
Il vecchio ponte sulla Sawkill Road fu costruito insieme al sistema originale della 
Thruway nel 1953 ed è stato sottoposto a diverse riparazioni di manutenzione nella sua 
vita di oltre 50 anni. Il ponte di sostituzione ha una vita utile prevista di circa 75 anni 
senza importanti interventi di manutenzione o riparazione. Il nuovo ponte usa un design 
a doppia arcata con una trave maestra in lamiera d’acciaio, sostenuta da spalle di 
calcestruzzo di rinforzo.  
 
Il Direttore esecutivo f.f. della Thruway Authority, Bill Finch, ha commentato, “La 
Thruway Authority si impegna ad assicurare che le nostre strade rimangano sicure e 
aggiornate per gli automobilisti che le usano ogni giorno, e progetti come questo ci 
aiutano a raggiungere questo obiettivo. Con il completamento del ponte della Sawkill 
Road sulla I-87, possiamo essere sicuri che il ponte trasporterà senza rischi gli 
automobilisti sulla Thruway nella Contea di Ulster per le future generazioni.” 
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