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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL NUOVO PONTE REXFORD VERRÀ 
APERTO AL TRAFFICO IN AUTUNNO 

 
Un progetto da 32,5 milioni di dollari per il progetto di progettazione e 

costruzione del nuovo ponte Rexford che collegherà le contee di Saratoga e 
Schenectady e verrà completato entro la fine del 2017 

 
I lavori riprendono il progetto di progettazione e costruzione per migliorare la 

sicurezza e semplificare il traffico 
 

Guarda qui i rendering del nuovo ponte Rexford 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il nuovo ponte Rexford verrà 
aperto al traffico in autunno, i lavori riprenderanno durante questa settimana, se le 
condizioni meteorologiche lo permetteranno. Il progetto di progettazione e costruzione 
da 32,5 milioni di dollari per un nuovo ponte sul quale passerà la State Route 146 sul 
fiume Mohawk tra le città di Clifton Park nella Contea di Saratoga e Niskayuna nella 
Contea di Schenectady. Sul ponte passeranno approssimativamente 22.000 veicoli a 
motore ogni giorno.  
 
“Il ponte Rexford è un collegamento fondamentale per i pendolari e i visitatori della 
regione della capitale e, data la ripresa dei lavori di costruzione durante la primavera, 
l’apertura al traffico del nuovo ponte è attesa per l’arrivo di questo autunno”, ha 
commentato il Governatore Cuomo. “I miglioramenti inerenti alla sicurezza e gli 
aggiornamenti strutturali a questo ponte permetteranno di semplificare il traffico, 
assicurando allo stesso tempo che la sua viabilità continui negli anni che verranno.” 
 
Secondo l’appalto di progettazione e costruzione, un singolo gruppo di appaltatori è 
responsabile della progettazione e della costruzione di un intero progetto per garantire 
un coordinamento senza intoppi e che il lavoro venga terminato nel minor tempo 
possibile. La tipologia di appalto progettazione e costruzione consente inoltre la 
certezza dei costi per lo Stato con gli appaltatori che si assumono il rischio di ritardi e 
costi più alti del previsto. 
 
Il nuovo ponte sarà più largo dell’attuale, grazie a quattro carreggiate, due per ogni 
direzione, invece delle attuali due. Una corsia multifunzionale collegherà Riverview 
Road a Rexford e al percorso ciclabile/escursionistico Mohawk-Hudson a Niskayuna. I 
lavori iniziati in questa stagione includeranno il trasporto e l’istallazione delle parti in 
acciaio per questo nuovo ponte. 
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Matthew J. Driscoll, Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di 
New York (New York State Department of Transportation) ha commentato, “Il 
nuovo ponte e la rotonda a due corsie aiuteranno a mitigare il grande traffico al quale gli 
utenti sono sottoposti ogni giorno utilizzando il ponte esistente. Il Governatore Cuomo è 
consapevole dell’importanza di soddisfare le necessità di tutti gli utenti che utilizzano le 
vie di trasporto, e stiamo facendo proprio questo con l’aggiunta di una nuova corsia 
multifunzionale per pedoni e ciclisti che potranno in questo modo attraversare in modo 
sicuro il fiume Mohawk.” 
 
Lo scorso settembre, è stata aperta temporaneamente una nuova rotonda a una corsia 
sul lato di Niskayuna del ponte, all’intersezione con Balltown Road (Route 146), 
Aqueduct Road e Williams Street. Quando il nuovo ponte aprirà al traffico, la rotonda 
verrà aperta nella sua configurazione permanente a due corsie. 
 
La Route 146 tra la nuova rotonda e Riverview Road a Rexford, è stata ricostruita con 
una carreggiata a quattro corsie e verranno effettuati miglioramenti dell’intersezione tra 
la Route 146 e Riverview Road a Clifton Park, approssimativamente a mezzo miglio a 
nord del ponte. 
 
Il Senatore Jim Tedisco ha commentato, “Il nuovo ponte Rexford è una progetto che 
in molti attendono di veder completato. Il ponte Rexford è un punto di passaggio critico 
nel 49° Distretto del Senato, per i viaggiatori e lavoratori che fanno pendolarismo ogni 
giorno tra le contee di Schenectady e Saratoga, nonché per le piccole imprese che 
contano sul ponte per l’attività commerciale. Al suo completamento, questo nuovo ponte 
contribuirà ad attenuare la congestione della circolazione e a rendere un po’ più facile il 
pendolarismo per migliaia di persone che ogni giorno attraversano il fiume Mohawk.” 
 
Il membro dell’assemblea Mary Beth Walsh ha commentato, “Assicurare che le 
infrastrutture di tutto lo Stato vengano rinnovate e mantenute come necessario è 
fondamentale per la sicurezza in viaggio dei pendolari della mattina, per gli autisti degli 
autobus e per i visitatori. Applaudo il Governatore per il suo impegno nel rendere una 
priorità questi miglioramenti nelle comunità di tutto lo Stato, e conosco residenti del 112º 
Distretto dell’Assemblea, includendo me stessa, che attendono con grande ansia il 
completamento del ponte Rexford durante questo autunno.” 
 
Il membro dell’assemblea Phil Steck ha commentato, “Il ponte Rexford è un luogo di 
grande traffico per tutte le persone che viaggiano da e verso le contee di Saratoga e 
Schenectady. Siamo ovviamente elettrizzati che il Dipartimento dei trasporti 
(Department of Transportation, DOT) abbia reso una priorità la ricostruzione del ponte. 
Il DOT si è dimostrato particolarmente attento alle richieste del nostro ufficio per quanto 
riguarda le necessità di trasporto all’interno della regione della capitale.” 
 
Phil Barrett, Supervisore della città di Clifton Park ha commentato, “La città di 
Clifton Park elogia il NYSDOT per aver lavorato diligentemente in modo da completare 
il progetto relativo al ponte Rexford nel modo più rapido possibile, minimizzando allo 
stesso tempo gli impatti relativi ad automobilisti e residenti. Mentre comincia la 
successiva fase di costruzione, restiamo a stretto contatto con i funzionari del DOT, in 
modo da scambiare costantemente importanti informazioni.” 
 



I lavori sul nuovo ponte sono cominciati nella parte finale del 2015, questo è stato 
costruito direttamente ad ovest della struttura esistente. Dopo l’apertura del nuovo 
ponte, continueranno i lavori relativi a questo progetto, includendo la rimozione del 
vecchio ponte e dei cantieri sulla strada e al di fuori della stessa in entrambe le entrate 
del ponte. Si prevede che il progetto sarà completamente concluso entro la fine del 
2017. 
 
Il progetto sarà condotto in conformità ai requisiti dell'iniziativa Drivers First (Prima di 
tutto gli automobilisti) del Governatore Cuomo, che rende prioritaria la comodità degli 
automobilisti e assicura che siano ridotti al minimo i disagi per i conducenti che 
viaggiano in autostrada e sui ponti in tutto lo Stato. 
 
Gli automobilisti devono utilizzare cautela quando viaggiano attraverso la zona dei 
lavori e viene ricordato loro che le multe vengono raddoppiate in caso di eccesso di 
velocità in zone con lavori in corso. Ai sensi della Legge del 2005 in materia di 
sicurezza delle zone di lavori in corso (Work Zone Safety Act), la condanna per due o 
più violazioni ai limiti di velocità in una zona di lavori in corso potrebbe determinare la 
sospensione della patente di guida della persona interessata.  
 
Per informazioni sugli orari aggiornati di apertura al traffico, chiamare il 511, visitare il 
sito www.511NY.org, o il nostro nuovo sito mobile all’indirizzo m.511ny.org. È possibile 
seguire DOT dello Stato di New York su Twitter @NYSDOT. È possibile trovarci su 
Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT. 

### 
 
 
 
 
 
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.511ny.org/
http://twitter.com/NYSDOT
http://www.facebook.com/NYSDOT
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

