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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PROSSIMA FASE PER 
MODERNIZZARE 27 AREE DI SERVIZIO LUNGO LA SUPERSTRADA  

DELLO STATO DI NEW YORK  
  

L’Autorità autostradale emette una Richiesta di espressione di interesse per 
riqualificare, attraverso collaborazioni tra settore pubblico e privato,  

le aree di servizio lungo le 570 miglia della super autostrada  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che l’Autorità autostradale 
(Thruway Authority) dello Stato di New York ha emesso una Richiesta di espressione di 
interesse (Request for Expressions of Interest, RFEI) volta a riqualificare tutte le 27 
aree di servizio lungo la Superstrada dello Stato di New York attraverso collaborazioni 
tra settore pubblico e privato, una proposta annunciata dal Governatore durante il suo 
discorso sulla situazione dello Stato 2018.  
  
La RFEI invita le parti interessate appartenenti ai settori: ospedaliero, turistico, dei 
viaggi, del trasporto merci e il settore pubblico, a fornire idee inerenti alle componenti 
operative, logistiche e ambientali che potrebbero essere implementate nella futura 
creazione di una Richiesta di proposte (Request for Proposal, RFP). Il rilascio di una 
RFP per riqualificare 16 aree di servizio lungo la Superstrada è programmata per la 
parte finale di quest’anno. Le rimanenti 11 aree di servizio verranno incluse nella RFP 
rilasciata successivamente a tale data.  
  
“Con questa misura, stiamo intraprendendo un altro passo importante per ridefinire e 
modernizzare la rete dei trasporti di New York in modo che continui a sostenere la 
nostra crescente economia”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste aree di 
servizio offrono l’opportunità di mettere in evidenza i prodotti e le attrazioni di New York, 
fornendo allo stesso tempo ai clienti i servizi e le comodità che si attendono viaggiando 
sulle nostre carreggiate.”  
  
Durante il suo discorso sulla situazione dello Stato 2018, il Governatore Cuomo ha 
proposto differenti iniziative ambientali per la riqualificazione delle aree di servizio, 
come lo Standard di certificazione energetico ambientale (Leadership in Energy and 
Environmental Design) per gli edifici, così come l’installazione di sistemi solari e spazi 
verdi privi della necessità di irrigazione. Inoltre, il Governatore ha proposto di aumentare 
lo spazio di parcheggio per i camion e i servizi commerciali, ampliando l’offerta 
destinata ai clienti, e modernizzando l’intera area di servizio, le bancarelle delle aziende 



 

 

agricole e i centri turistici, per garantire un miglior servizio a tutti gli automobilisti che 
viaggiano lungo la Superstrada.  
  
“Grazie alla sua iniziativa di riqualificazione delle aree di servizio lungo la Superstrada, il 
Governatore Cuomo continua a migliorare il nostro sistema di trasporti e i nostri servizi 
destinati ai viaggiatori”, ha commentato il Dirigente ad interim dell’Autorità 
autostradale, Matthew J. Driscoll. “Le idee inviate dai leader industriali e dai nostri 
automobilisti aiuteranno a dar forma al futuro delle nostre aree di servizio e riflettono il 
miglioramento delle attività, l’evoluzione delle preferenze dei clienti e l’incorporazione 
delle migliori prassi ambientali.”  
  
Le 27 aree di servizio dell’Autorità autostradale sono situate lungo le 570 miglia di un 
sistema di strade che va da New York City a Buffalo fino al confine con la Pennsylvania, 
e sono utilizzate da 250 milioni di veicoli che viaggiano ogni anno lungo il sistema 
autostradale. Le aree di servizio lungo la Superstrada sono aperte ventiquattr’ore al 
giorno ed offrono agli automobilisti opzioni commerciali e alimentari uniche, oltre a 
mettere a disposizione stazioni dove fare rifornimento. Inoltre, molte località dispongono 
di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici, mercati agricoli Taste NY e centri di 
informazione turistica. 
  
Assieme alla RFEI, è stato distribuito un sondaggio ai clienti in modo da raccogliere 
informazioni riguardo ai servizi che i viaggiatori vorrebbero trovare all’interno delle aree 
di servizio lungo la Superstrada.  
  
Si può scaricare la RFEI utilizzando il sito web dell’Autorità autostradale dello Stato di 
New York (Bid ID 18C06). Le risposte alla RFEI devono essere inviate entro il 25 
maggio 2018.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

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

 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 
 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/travelplazas/index.cgi#_blank
http://thruwaysurvey.com/#_blank
https://wwwapps.thruway.ny.gov/pbss/#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES2A0549B5E46685FD85258273006244D500000000000000000000000000000000

