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IL GOVERNATORE CUOMO AVVIA I LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL JACOB 

K. JAVITS CONVENTION CENTER 
 

La costruzione dell’edificio dei trasformatori consentirà il rapido avvio dei lavori 
da parte di LendLease Turner, il consorzio che ha vinto l’appalto Progettazione-

Costruzione a gennaio 
  

L’ampliato Centro congressi includerà una sala riunioni e sala da ballo, 27 nuove 
piattaforme di carico, una terrazza sul tetto e padiglione, e 500.000 piedi quadri di 

spazio espositivo  
 

Il progetto da 1,5 miliardi di dollari genererà 393 milioni di dollari in nuova attività 
economica annuale e 6.000 posti di lavoro permanenti. 

 
I nuovi disegni prospettici sono disponibili qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha avviato oggi i lavori per l’ampliamento del Jacob 
K. Javits Convention Center nel West Side di Manhattan. Dopo i lavori iniziati sulle 
fondamenta dell’edificio nel dicembre 2016, questo avvio dei lavori significa l’inizio della 
costruzione per la prima fase del progetto di ampliamento da 1,5 miliardi di dollari. I 
muratori inizieranno a sollevare le travi per l’edificio dei trasformatori che forniranno 
l’elettricità per la nuova espansione del Javits Center. Questo inizio anticipato 
consentirà a LendLease Turner, il consorzio edile che ha vinto l’appalto di 
progettazione-costruzione lo scorso mese, di iniziare rapidamente i lavori di 
ampliamento. 
  
Si prevede che il Javits Center ampliato genererà 393 milioni di dollari di nuova attività 
economica annuale, ridurrà gli ingorghi di traffico nella zona e aumenterà l’efficienza 
delle operazioni consentendo nuovi e maggiori eventi. Si prevede inoltre che il progetto 
creerà 3.100 posti di lavoro nel settore edile, e altri 4.000 posti di lavoro a tempo pieno 
e 2.000 posti di lavoro part-time una volta che l’ampliamento è completato nel 2021.  
 
“Questa non è più una promessa o una proposta – abbiamo ora avviato i lavori per 
l’ampliamento di una delle maggiori risorse economiche della regione, provando ancora 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/JavitsExpansion_Phase1Renderings.pdf


una volta che il governo può fare le cose,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questo è il nuovo New York – rispettiamo le scadenze, adempiamo alle promesse e 
sosteniamo progetti trasformativi che forniscono opportunità economica per le imprese 
di tutte le dimensioni e i newyorkesi di qualsiasi estrazione sociale. L’ampliamento del 
Javits Center sta creando migliaia di posti di lavoro nel settore edile e sostenendo la 
crescita dell’industria alberghiera, e dei settori della ristorazione e del turismo per i 
prossimi decenni.” 
  
L’avviamento dei lavori è stato reso possibile dal completamento delle fondamenta del 
Centro congressi e del lavoro sui servizi di utilità, che ha incluse sei cassettoni 
giganteschi per sostenere la costruzione di un edificio di tre piani che conterrà i 
trasformatori, i generatori di riserva e altra attrezzatura elettrica richiesta per alimentare 
il centro congressi ampliato.  
  
Come prima fase dei lavori di costruzione, l’edificio dei trasformatori includerà 
piattaforme elevate, al coperto e sarà costruito sull’esistente area dei trasformatori del 
Javit Center al di sopra della pianura alluvionale per soddisfare la maggiore domanda di 
elettricità dell’edificio ampliato. L’edificio includerà un’armatura di acciaio strutturale con 
due livelli sostenuti e i pavimenti saranno lastre di calcestruzzo su un’impalcatura 
metallica sostenuta da travi di acciaio con perni composti. Il sistema di fondamenta 
comprende sei cassettoni a vani retti che sono stati trapanati nel sostrato roccioso per 
evitare i servizi ausiliari sotterranei e l’attrezzatura dell’esistente area dei trasformatori, 
che rimarranno in servizio durante la costruzione del nuovo edificio dei trasformatori. 
  
Il livello del tetto dell’edificio avrà una tettoia orizzontale combinata con elementi di 
schermo verde e fioriere che sostengono rampicanti. Pannelli fonoassorbenti saranno 
inoltre collocati ad intervalli lungo il bordo settentrionale del tetto dell’edificio per ridurre 
il rumore dell’unità sul tetto. 
  
A gennaio, è stato scelto un team di progettazione-costruzione per guidare il progetto di 
ampliamento dopo un rigoroso progetto di valutazione da parte di cinque comitati tecnici 
che hanno preso in esame le proposte in gara in cinque aree: progetto proposto; 
programma del progetto; piani e approccio; approccio MWBE/SDVOB; e l’esperienza e 
solidità finanziaria dei team. Un sesto comitato ha preso in esame le proposte 
finanziarie in gara, e un comitato di selezione, formato da leader del governo e 
dell’industria, ha ricevuto le valutazioni del comitato e selezionato LendLease Turner 
come il team di progettazione-costruzione, e TVS come studio di progettazione. In 
aggiunta, Tishman Construction e Lehrer LLC, entrambe selezionate attraverso una 
Richiesta di proposte, aiuteranno la convention center development corporation a 
gestire il progetto. 
  
La raccomandazione del gruppo è stata approvata dal Consiglio di amministrazione del 
New York Convention Center Development Corporation, società controllata di ESD, 
titolare della proprietà del centro congressi, che supervisiona i principali lavori di 
costruzione alla struttura, e ha rilasciato la Richiesta di proposte nel giugno 2016. 
  



Sono già stati stanziati fondi pari a 1 miliardo di dollari e i ricavi di obbligazioni vendute 
lo scorso anno dall’Empire State Development finanzieranno il resto. 
  
Il progetto include le seguenti componenti principali: 
  

 Una struttura di smistamento di autoarticolati sul posto in grado di ospitare un 
minimo di 229 autoarticolati per il trasporto di materiali di esposizione a e dal 
Javits Center;  

 Uno spazio espositivo permanente da 90.000 piedi quadrati, da combinare 
all’attuale spazio espositivo, per creare una sala espositiva che si estenda su 
approssimativamente 500.000 piedi quadrati;  

 45.000 piedi quadrati per sale riunioni all’avanguardia;  
 Una sala da ballo da 55.000 piedi quadrati, la maggiore del suo genere nella 

regione di New York;  
 Una terrazza giardino sul tetto e un padiglione in grado di ospitare 1.500 persone 

per eventi all’aperto;  
 27 nuove piattaforme di carico;  
 Una nuova cucina e nuove aree di servizio adibite alla cucina.  
 Uno spazio amministrativo e uno dedicato ai dipendenti della cucina; e  
 La certificazione LEED Silver. 

  
In complesso, l’ampliamento rafforzerà l’economia regionale, creerà posti di lavoro 
permanenti e sosterrà il turismo e le imprese coinvolte nelle attività del Javits Center. 
Per la precisione, si prevede che l’ampliamento: 
  

 Creerà 4.000 nuovi posti di lavoro a tempo pieno, 2.000 posti di lavoro part-time 
e 3.100 posti di lavoro nel settore edile;  

 Genererà 393 milioni di dollari di nuova attività economica all’anno; e  
 Genererà 200.000 pernottamenti in albergo addizionali all’anno. 

  
L’ampliamento si basa inoltre sulla recente ristrutturazione dell’edificio, che ha incluso 
l’installazione di una nuova facciata, pavimentazione, sistemi meccanici e di 
sostenibilità, oltre a un tetto giardino da 6,75 acri che è divenuto un rifugio per la fauna 
selvatica.  
 
Secondo questa proposta di progetto, l’ampliamento aiuterà ad attrarre importanti fiere 
campionarie e congressi a spesa elevata, migliorando al contempo la qualità di vita per 
le comunità di Manhattan. In aggiunta, la costruzione di un centro di smistamento, 
carico e rimessaggio di autoarticolati sul posto devierà 20.000 autoarticolati usati per 
eventi dalle vie pubbliche ogni anno, migliorando il flusso di traffico nei quartieri e la 
sicurezza dei pedoni. Ne risulta che il processo di arrivo e partenza per gli eventi sarà 
ridotto del 30 percento, aggiungendo 20 giorni per nuovi eventi e addizionale attività 



economica.  
  
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky ha commentato: “Il Javits Center è al centro 
dell’industria espositiva di New York e questo ampliamento assicurerà che questo cuore 
sia più forte che mai. Questo iniziale lavoro di costruzione è essenziale per il successo 
di un centro congressi ampliato, e il completamento delle fondamenta dell’edificio dei 
trasformatori significa che questo progetto sta procedendo secondo la tabella di marcia 
a un ritmo costante.” 
  
Il Presidente e Amministratore delegato della New York Convention Center 
Operating Corporation, Alan Steel, ha affermato: “Il Javits Center è il Centro 
congressi più frequentato negli Stati Uniti, e questo ampliamento assicurerà che 
rimanga tale nei prossimi decenni. Ringraziamo il Governatore Cuomo, New York 
Convention Center Development Corporation e Empire State Development, siamo 
entusiasti di vedere gli inizi dei lavori di costruzione anticipati, e non vediamo l’ora di 
usare i nuovi spazi per attrarre un numero ancor maggiore di importanti fiere 
campionarie, congressi ed eventi speciali.” 
  
Il Presidente di New York State AFL-CIO Mario Cilento ha commentato: “Ci 
congratuliamo con il Governatore Cuomo per il suo continuo impegno nella creazione di 
posti di lavoro ben retribuiti, solidi, per il ceto medio nel nostro stato che daranno a più 
donne e uomini un’opportunità per una vita migliore. Questo audace progetto di 
ampliamento genera nuovi posti di lavoro nel settore edilizio, alberghiero e di 
ristorazione sempre sostenendo un’attività economica che migliorerà la vita e il 
benessere dei lavoratori in tutto lo Stato.”  
  
Il Javits Center è il più frequentato centro congressi degli Stati Uniti e nel 2015 ha 
ospitato eventi durante 337 giorni. Situato nell’area West Side di Manhattan sulla 11th 
Avenue tra le strade West 34th e West 40th, la struttura si estende su 2,1 milioni di 
piedi quadrati, lungo sei isolati, dei quali 840.000 piedi quadrati sono dedicati a spazi 
espositivi. Ospita fiere campionarie, congressi ed eventi speciali che spronano le attività 
economiche e la creazione di posti di lavoro. Nel 2015, la struttura ha ospitato oltre 175 
eventi e due milioni di visitatori - sostenendo in definitiva 17.700 posti di lavoro a livello 
locale e generando 483.000 prenotazioni stimate per pernottamenti in albergo. Durante 
tutto il 2015, l’impatto economico del Javits Center è stato di 1,9 miliardi di dollari. 
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