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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE QUESTO MESE È STATO 
COMPLETATO UN PROGETTO PER LA POSATURA DI DOPPI BINARI 

FERROVIARI LUNGO 13 MIGLIA  
  

Macchinari specifici per la positura dei binari permettono di velocizzare di 10 
volte questa operazione rispetto al passato, combinato a lavori di  

costruzione che seguono la dinamica di progettazione  
e costruzione, è stato possibile concludere l’intero  

progetto 16 mesi prima di quanto preventivato  
  

Durante un tour sul secondo binario, il Governatore annuncia 24 nuovi progetti 
LIRR per un totale di un miliardo di dollari per completarli nel 2018; 21 ulteriori 
progetti LIRR verranno iniziati quest’anno, parte del progetto da 6,6 miliardi di 

dollari creato dal Governatore per la trasformazione delle tratte ferroviarie  
  

La visualizzazione del nuovo doppio binario e di altri progetti infrastrutturali a 
Long Island è disponibile qui  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il doppio binario (Double 
Track) della ferrovia di Long Island (Long Island Rail Road, LIRR) ha raggiunto un 
importante obiettivo, e le cinque miglia finali della ferrovia sono state posizionate 
durante questo mese. Il progetto utilizza la dinamica di progettazione e costruzione, 
impiegando un macchinario specifico per il posizionamento del nuovo binario in grado di 
posizionare i binari 10 volte più rapidamente rispetto alle operazioni portate a termine 
precedentemente dall’Autorità per il trasporto metropolitano (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA), risparmiando oltre 7 milioni di dollari in costi di 
costruzione e permettendo il completamento rapido del progetto entro l’agosto 2018 - 
16 mesi di anticipo rispetto a quanto preventivato. Una volta completato, il doppio 
binario si estenderà da Farmingdale a Ronkonkoma, e ridurrà molto i ritardi sulla linea 
LIRR permettendo un numero maggiore di servizi in entrambe le direzioni al di fuori 
delle ore di punta, aggiungendo 13 miglia di binari paralleli.  
  
Mentre perlustrava il doppio binario, il Governatore Cuomo ha inoltre annunciato 24 
progetti LIRR per un totale di un miliardo di dollari, includendo 121 milioni di dollari per 
la trasformazione della stazione di Hicksville e la nuova stazione di Wyandanch, progetti 
che verranno completati nel 2018. Ulteriori 21 progetti LIRR inizieranno quest’anno, 
includendo il progetto da due miliardi di dollari per l’espansione della LIRR, questo 
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aggiungerà un terzo binario lungo le 9,8 miglia della linea principale altamente trafficata 
della LIRR tra Floral Park e Hicksville. Congiuntamente, questi progetti fanno progredire 
significativamente il progetto del Governatore che ha deciso di investire 6,6 miliardi di 
dollari per modernizzare e trasformare le tratte ferroviarie di Long Island e 100 miliardi 
di dollari per un piano infrastrutturale e per lo sviluppo di New York.  
  
“Per decenni i dirigenti hanno parlato di aggiungere un secondo binario lungo 
Ronkonkoma Branch e oggi abbiamo intrapreso un passo importante per portare a 
termine il progetto”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Accoppiando appalti di 
progettazione e costruzione assieme all’utilizzo di macchinari innovativi per posizionare 
i binari, stiamo costruendo un’infrastruttura più robusta in modo più rapido e meno 
costoso per i newyorkesi. Questo progetto, assieme ad altri 23 progetti correlati alla 
linea ferroviaria, verranno completati quest’anno garantendo che la LIRR rimanga la 
spina dorsale dell’economia regionale.”  
  
Doppio binario  
  
Il progetto da 387,2 milioni di dollari per la creazione del doppio binario, il quale 
aggiungerà un secondo binario ad un territorio dove fino ad ora era presente un singolo 
binario, ha garantito centinaia di posti di lavoro nel settore delle costruzioni e, al suo 
completamento, migliorerà il servizio e l’affidabilità lungo il Ronkonkoma Branch della 
LIRR, permettendo di spronare l’attività economica e migliorando il servizio LIRR verso 
l’aeroporto Long Island MacArthur. Nel corso degli ultimi 25 anni, i viaggiatori sulla linea 
Ronkonkoma Branch sono raddoppiati e la sua popolarità è cresciuta quando la linea è 
stata elettrificata nel 1988.  
  
Utilizzando un solo binario lungo la maggior parte delle 18 miglia di percorso tra 
Farmingdale e Ronkonkoma, la LIRR può far viaggiare un numero limitato di treni, 
senza alcuna flessibilità operativa in caso di interruzione. Se un treno si guasta, tutti gli 
altri treni (verso est e ovest) non possono aggirare il problema.  
  
Il nuovo doppio binario permetterà alla LIRR di fornire un servizio più frequente durante 
i periodi non di punta lungo la Ronkonkoma Branch in entrambe le direzioni. Il servizio 
fuori dalle ore di punta passerà da un treno all’ora, a un treno ogni 30 minuti in 
entrambe le direzioni. Il progetto ridurrà i ritardi associati alle problematiche di servizio 
per i 48.000 viaggiatori giornalieri della linea Ronkonkoma, garantendo alla ferrovia la 
flessibilità che permetterà di superare gli ostacoli che non è possibile aggirare 
attraverso l’utilizzo di un singolo binario.  
  
Il progetto si è svolto nel corso di due fasi. La fase uno ha utilizzato il macchinario per il 
posizionamento del nuovo binario per posizionare le prime 3,5 miglia del nuovo 
tracciato tra Central Islip e Ronkonkoma, ed è stata completata nell’agosto 2016. La 
fase due include il posizionamento del restante binario tra Farmingdale e Central Islip. 
Nel corso dei prossimi mesi, il personale continuerà i lavori di costruzione, questi 
includono massicciate in pietra, costipamento, asfaltatura e installazione del terzo 
binario e di un nuovo sistema di segnaletica.  
  
Progetti LIRR da completare nel 2018  
  



 

 

Il Governatore ha annunciato che 24 importanti progetti per un totale di un miliardo di 
dollari verranno completati quest’anno, come parte della completa trasformazione della 
LIRR. I progetti comprendono:  

• Progetto del doppio binario  
• Messa in servizio di 72 nuove carrozze M9 per i passeggeri  
• Nuove piattaforme e riabilitazione della stazione di Hicksville  
• Restaurazione su tutto il sistema delle sottostazioni colpite dalla super 

tempesta Sandy lungo il Long Beach Branch (3 sottostazioni: Oceanside, 
Oil City, Long Beach)  

• Nuovi ascensori conformi alla Legge per gli americani con disabilità 
(Americans with Disabilities Act, ADA) e miglioramenti presso la stazione 
di Flushing Main Street  

• Sostituzione della piattaforma presso la stazione di Wantagh  
• Sostituzione del ponte stradale Buckram  
• Sostituzione del ponte Post Avenue  
• Sostituzione della sottostazione di Port Washington  
• Nuova stazione di Wyandanch  
• Nuove piattaforme presso la stazione di Pinelawn  
• Nuove piattaforme e modernizzazione della stazione Stewart Manor  
• Ammodernamenti della piattaforma e modernizzazione della stazione di 

Port Jefferson  
• Modernizzazione della stazione di East Hampton  
• Ammodernamenti e servizi presso la stazione di Ronkonkoma  
• Ammodernamenti della piattaforma e modernizzazione della stazione di 

Merrick  
• Modernizzazione della stazione di Brentwood  
• Ammodernamenti della piattaforma e modernizzazione della stazione di 

Deer Park  
• Modernizzazione della stazione di Farmingdale  
• Modernizzazione della stazione di Bellmore  
• Modernizzazione della stazione di Syosset  
• Modernizzazione della stazione di Stony Brook  
• Ammodernamenti e servizi presso la stazione di Valley Stream  
• Modernizzazione della stazione di Baldwin  

  
Progetti LIRR che inizieranno nel 2018  
  
Ulteriori 21 progetti LIRR inizieranno durante quest’anno, questi includono:  

• Terzo binario  
• Jamaica Terminal  
• Viadotto presso Rockville Centre  
• Viadotto Lynbrook  
• Sottostazione di Meadowbrook  
• Mid Suffolk Yard  
• Morris Park Locomotive Shop  
• Stazione di Great Neck  
• Stazione di Westbury  



 

 

• Stazione di Carle Place  
• Stazione di Mineola  
• Stazione di Merillon Avenue  
• Stazione di New Hyde Park  
• Stazione di Laurelton  
• Stazione di Locust Manor  
• Stazione di Nostrand Avenue  
• Stazione di Murray Hill  
• Stazione di Bayside  
• Stazione di Hempstead  
• Stazione di Northport  
• Stazione di Floral Park  

  
Macchinario per il posizionamento del nuovo binario 
  
Il progetto del doppio binario segna il primo utilizzo da parte di MTA del macchinario per 
il posizionamento del nuovo binario. Questo macchinario è in grado di posizionare un 
miglio di binari al giorno, con una velocità 10 volte superiore ai 500 piedi di binari 
posizionati al giorno manualmente come fatto in precedenza dagli addetti MTA. 
Velocizzando questo processo, la MTA sta migliorando significativamente la 
produttività, incrementando la sicurezza e riducendo il potenziale disturbo recato alle 
comunità locali a causa della costruzione. Per vedere in azione il macchinario per il 
posizionamento del nuovo binario, premi qui.  
  
La macchina viene trainata dalla sua parte frontale attraverso un bulldozer che segue il 
tracciato del nuovo binario. Gestisce automaticamente il flusso di materiali, evitando 
l’utilizzo di gru per la costruzione del tracciato. La capacità della macchina di 
approvvigionarsi di materiali utilizzando la ferrovia, evita l’utilizzo di camion per le 
forniture. I piani della MTA implicano l’utilizzo della macchina in progetti futuri, in 
risposta alla sollecitazione da parte del Governatore di incrementare l’efficienza di 
questi progetti.  
  
Joseph J. Lhota, Presidente di MTA ha commentato: “Il progetto del doppio binario è 
una parte fondamentale delle molte iniziative infrastrutturali attuali per far progredire 
l’impegno da parte di MTA nel garantire un miglior servizio e maggiore capacità, 
limitando allo stesso tempo i ritardi e le interruzioni del servizio. Posizionando questo 
secondo binario parallelo lungo il nostro Ronkonkoma Branch, i clienti che viaggeranno 
in direzione est ed ovest in ogni orario del giorno potranno apprezzare i benefici 
garantiti da questo progetto”.  
 
Il direttore per lo sviluppo MTA, Janno Lieber, ha commentato: “MTA cerca sempre 
di implementare pratiche all’avanguardia quando si parla di nuovi progetti di 
costruzione. L’impiego da parte nostra del macchinario per il posizionamento del nuovo 
binario evidenzia come grazie al pensiero innovativo i progetti possano essere 
completati prima della programmazione, permettendo di risparmiare milioni. 
Utilizzeremo questo stesso approccio durante gli altri importanti progetti infrastrutturali 
LIRR, come il progetto di ampliamento della linea principale LIRR, per garantire ai 
clienti la capacità che necessitano nel modo più rapido e vantaggioso a livello 
economico”.  

https://www.youtube.com/watch?v=H4AwSdCzXr8.


 

 

  
Il Capo del Consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha commentato: 
“L’impegno da parte del Governatore nell’investire miliardi di dollari nell’ampliamento 
delle stazioni e dei binari LIRR rappresenta la leadership che Long Island stava 
attendendo da anni. Affrontando il problema della congestione del traffico e le 
problematiche relative alla sicurezza, e concentrando i nostri sforzi sul ridurre ed 
eliminare i ritardi nei viaggi, questa importante iniziativa trasformerà il modo nel quale i 
residenti della Contea di Suffolk viaggeranno su tutta l’isola e verso la città. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver compreso la necessità di affrontare questa sfida 
infrastrutturale e attendo la creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro nel settore 
delle costruzioni per uomini e donne di tutta la nostra comunità, mentre questi progetti 
inizieranno durante quest’anno”.  
  
Kevin S. Law, Presidente e Amministratore delegato di Long Island Association, 
ha commentato: “Sono lieto di sostenere le iniziative del Governatore per trasformare il 
modo nel quale viaggiano i nostri residenti. Gli investimenti da parte di questa 
amministrazione negli ammodernamenti LIRR sono fondamentali per la sicurezza di 
viaggiatori, lavoratori e visitatori. Ampliando i binari e offrendo maggiori servizi durante 
le ore non di punta in entrambe le direzioni, stiamo realmente gettando le fondamenta 
per semplificare il viaggio e per garantire una migliore qualità di vita a chiunque. 
Attendo i posti di lavoro ben remunerati destinati ai nostri residenti grazie a questi 
progetti, potendo così aiutare New York a completare questi enormi progetti per 
garantire una Long Island migliore e più stabile per tutti”.  
  
Anthony Simon, Presidente generale della Divisione per i trasporti 
(Transportation Division) SMART, ha commentato: “New York è consapevole che 
per garantire il miglior servizio a tutti i passeggeri, siano fondamentali investimenti nella 
sicurezza e nella capacità. Sono elettrizzato che il Governatore Cuomo abbia 
impegnato un finanziamento storico per la modernizzazione delle stazioni e per 
l’ampliamento dei binari LIRR, in modo da garantire un servizio più ampio ed efficiente a 
residenti e visitatori. Una volta completati, questi progetti aiuteranno i nostri 
manovratori, il personale di servizio e gli operai della manutenzione dei binari a 
garantire che venga fornito a chiunque il servizio dalla più alta qualità”.  
  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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