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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INSTALLAZIONE DELL’ELEMENTO 
STRUTTURALE IN ACCIAIO FINALE SUL IL PONTE GOVERNOR MARIO M. 

CUOMO 
 

L’ultima trave in acciaio della campata in direzione est sarà messa in opera nelle 
vicinanze della Contea di Rockland venerdì pomeriggio 

 
Nel progetto si sono utilizzate oltre 220 milioni di libbre di acciaio prodotto 

interamente in America 
 

La campata in direzione est sarà aperta successivamente, nel corso dell’anno 
 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la struttura in acciaio del Ponte 
Governor Mario M. Cuomo, un iconico attraversamento strallato a doppia campata che 
collega le Contee di Westchester e Rockland sulle due sponde dello Fiume Hudson, 
sarà completata entro oggi pomeriggio, venerdì 15 giugno. La trave in acciaio finale per 
la campata di 3,1 miglia in direzione est sarà messa in opera nelle vicinanze della 
Contea di Rockland, completando tutte le operazioni più importanti della struttura in 
acciaio del progetto. 
 
“Questa connessione in acciaio è un altro esempio dello stato di avanzamento del 
nuovo ponte e crea i presupposti per l’apertura della campata in direzione est 
successivamente quest’anno”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il nuovo ponte 
Mario M. Cuomo non solo servirà i newyorkesi, i visitatori e la regione metropolitana 
della Valle del Mid-Hudson nel corso del prossimo secolo, ma sarà anche un importante 
simbolo del nostro impegno per la ricostruzione di strutture più resistenti e sicure in tutto 
lo Stato.” 
 
Da quando l’anno scorso tutto il traffico della Thruway dello Stato di New York  
(I-87/I-287) è stato ridiretto dal Ponte Tappan Zee al nuovo Ponte Governor Mario M. 
Cuomo in una configurazione temporanea del traffico (quattro corsie di marcia in 
ciascuna direzione), la società di progettazione e costruzione Tappan Zee Constructors 
(TZC) ha smantellato il vecchio ponte e contemporaneamente costruito la campata in 
direzione est. 
 
Con la campata in direzione est completamente collegata dall’acciaio, TZC può 
continuare ad installare i pannelli in calcestruzzo prefabbricato dell’impalcato per 



 

 

realizzare la superficie carrabile. I pannelli lunghi 12 piedi pesano ciascuno fino a 
74.000 libbre e sono costituiti da calcestruzzo e acciaio galvanizzato. Finora TZC ha 
installato quasi 6.500 pannelli dell’impalcato su entrambe le campate, e ne rimangono 
ancora meno di 300. Quando tutti i pannelli dell’impalcato saranno in opera, 
costituiranno una superficie di oltre 65 acri: approssimativamente pari allo spazio dei 
ponti di tutte e 19 le portaerei della marina militare statunitense in servizio. TZC quindi 
metterà in opera la superficie carrabile finale della campata in direzione est. 
 
Una volta che le doppie campate saranno completate, gli utenti potranno godere di tutti i 
benefici, inclusi: 

• Otto corsie per il traffico generico; 
• Quattro corsie per emergenze e guasti; 
• Corsie preferenziali per autobus; e 
• Un percorso ciclabile e pedonale. 

 
Il Ponte Governor Mario M. Cuomo è il primo ponte strallato sul Fiume Hudson. Il ponte 
presenta otto torri alte 419 piedi con un angolo di cinque gradi, per un totale di 192 
stralli che se posti l’uno dopo l’altro misurerebbero complessivamente 14 miglia. Un 
ponte strallato utilizza cavi di acciaio inclinati per collegare l’impalcato del ponte a torri 
verticali che si innalzato al di sopra della strada. Per costruire il ponte: 

• Sono stati utilizzati oltre 220 milioni di libbre di acciaio prodotto 
interamente in America; 

• Finora hanno partecipato alla costruzione 7.000 operai; 
• Sono state dedicate a questo progetto quasi 11,5 milioni di ore lavorative. 

 
Il Ponte Governor Mario M. Cuomo, progettato per durare 100 anni senza aver bisogno 
di manutenzioni straordinarie, è uno dei più importanti progetti di ponte attivi nel Paese 
e il più imponente nella storia dell’Autorità della Thruway dello Stato di New York (New 
York State Thruway Authority). Il progetto è stato riconosciuto a livello nazionale, tra gli 
altri dall’ex presidente Barack Obama, che lo mise al primo posto nel suo elenco di 
fondamentali progetti infrastrutturali prioritari. 
 
Matthew J. Driscoll, Dirigente ad interim dell’Autorità della Thruway, ha 
dichiarato: “Ogni anno il nuovo Ponte Governor Mario M. Cuomo garantirà percorrenze 
pendolari più sicure e affidabili per i milioni di persone lungo il corridoio della Thruway. Il 
Governatore Cuomo comprende l’estrema importanza degli investimenti nelle 
infrastrutture dei trasporti, non solo nella Valle dell'Hudson, ma in tutto lo Stato”. 
 
Jamey Barbas, Direttore del progetto New NY Bridge, ha riferito: “La connessione 
della campata est non rappresenta solo un momento storico per questo progetto, ma è 
anche un simbolo del progresso che abbiamo compiuto. Il Governatore Cuomo ha fatto 
del rafforzamento delle infrastrutture di New York la propria missione, a partire da 
questo ponte”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Westchester George Latimer ha riferito: 
“Questo è un entusiasmante traguardo per il nuovo ponte Mario M. Cuomo. Questo 
ponte, che è un’ancora di salvezza economica, ha facilitato la guida tra le contee di 



 

 

Westchester e Rockland e l’ha anche trasformata in un’esperienza maestosa. Desidero 
ringraziare il Governatore per aver fatto del nuovo ponte una realtà per tutti noi qui in 
Westchester. Non vediamo l’ora rivi il giorno in cui tutto il ponte sarà aperto”. 
 
Il Sindaco di Tarrytown Drew Fixell ha dichiarato: “L’installazione dell’ultimo 
pannello di acciaio segna un traguardo importante nella costruzione del nuovo ponte 
Mario M. Cuomo. L’enorme investimento infrastrutturale, guidato dal nostro 
Governatore, ha fornito un impulso necessario all’economia locale, e il suo 
completamento porterà alle Contee di Westchester e Rockland una nuova connessione 
più efficiente e bella attraverso lo storico Fiume Hudson”. 
 
La Sindaca di South Nyack Bonnie Christian ha affermato: “Il Governatore ha 
dimostrato di essere dedicato al rafforzamento delle nostre infrastrutture, e attraverso 
l’investimento nella costruzione di questo ponte siamo rassicurati che i pendolari e i 
turisti viaggeranno in modo sicuro nei decenni a venire. Questo bell’attraversamento 
manterrà la sanità mentale dei nostri automobilisti, sosterrà le nostre economie locali 
facendo scorrere il traffico in modo più fluido e darà impulso alle imprese su entrambe 
le sponde dell’Hudson”. 
 
Sotto la direzione del Governatore Cuomo, l’Autorità della Thruway dello Stato di New 
York ha gestito questo progetto di sostituzione dal ponte a partire dal 2013 con due 
obiettivi fondamentali, per prima cosa l’apertura del ponte nel 2018 e in secondo luogo il 
completamento del ponte rispettando il bilancio di previsione pari a 3,98 miliardi di 
dollari o, possibilmente, non impiegandolo per intero. 
 
Sostenuto dal Governatore Cuomo, questo progetto sta utilizzando il processo di 
progettazione e costruzione integrate, che offre incentivi al settore privato per essere 
creativi sui metodi che accelerano i tempi di costruzione e riducono i costi. Questo 
modello viene utilizzato in tutti i grandi progetti infrastrutturali di New York, fra i quali il 
progetto per il nuovo ponte Kosciuszko a New York City. 
 
L’Autorità della Thruway dello Stato di New York è il committente del progetto di 
sostituzione del ponte Tappan Zee e TZC è il consorzio che ha progettato e messo in 
opera il nuovo ponte. Il progetto rimane entro i tempi e i costi previsti. 
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