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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE DOPO DECENNI DI RITARDI SI È 
CONCLUSO L’ACCORDO FINALE PER IL COMPLESSO PENN-FARLEY DA 

1,6 MILIARDI DI DOLLARI 
 

Empire State Development firma l’accordo finanziario con Related Companies, 
Vornado Realty LP, e Skanska AB permettendo l’inizio della costruzione 

dell’importante opera 
 

La fase di costruzione prosegue per la Moynihan Train Hall (atrio ferroviario 
Moynihan) e la riqualificazione del James A. Farley Building 

  
Ospiterà le biglietterie e le sale d’aspetto di entrambe Amtrak e LIRR 

  
I nuovi Rendering del nuovo Complesso Penn-Farley sono disponibili Qui 

 
L’audio dell’annuncio del Governatore è disponibile Qui 

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che si è concluso l’accordo finale 
per la riqualificazione del Complesso Penn-Farley che permetterà l’inizio della 
costruzione dell’importante opera dopo decenni di ritardi. L’accordo finanziario finale tra 
Empire State Development e Related Companies, Vornado Realty LP, e Skanska AB, 
assicura la trasformazione dello storico edificio dell’Ufficio postale James A. Farley in un 
nodo di trasporto di livello mondiale per il XXI secolo. La conversione del Farley 
Building nella Moynihan Train Hall creerà un nuovo atrio ferroviario di 255.000 piedi 
quadrati per i passeggeri delle linee ferroviarie Long Island Railroad (LIRR) e Amtrak e 
aumenterà la superficie totale utilizzabile dell’atrio della Penn Station di oltre il 50%. 
Nuovi rendering del nuovo Complesso Penn-Farley Complex sono disponibili qui. Il 
Farley Building inoltre comprenderà 700.000 piedi quadrati di nuovi spazi commerciali, 
per negozi e ristorazione nell’ambito della struttura a destinazione d’uso mista e creerà 
uno spazio civico iconico per il West Side di Manhattan. Questo si tradurrà nella 
creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro durante la costruzione e permanenti, e 
come il Grand Central Terminal l’edificio diventerà esso stesso una vivace meta, e un 
servizio vitale per il quartiere. 
  
“Cinquanta anni dopo la perdita della struttura originale della Penn Station, i passeggeri 
ancora una volta sperimenteranno uno snodo ferroviario di classe mondiale e degno di 
New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La Moynihan Train Hall del Farley 
Building è il frutto di due decenni di pianificazione, e siamo orgogliosi che questo 
progetto sia finalmente una realtà. Con un accesso migliore ai treni e alle metropolitane 
e un’infrastruttura all’avanguardia, la Moynihan Train Hall unisce senza soluzione di 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PennFarleyStation.pdf
https://soundcloud.com/nygovcuomo/conference-call-to-make-announcement-on-penn-farley-complex
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157673228738012


continuità storia, progetto architettonico e funzione, portando nel XXI secolo la stazione 
ferroviaria più frequentata della nazione”. 
  
Il progetto da 1,6 miliardi di dollari è finanziato con 550 milioni di dollari dallo Stato, 420 
milioni di dollari da Amtrak, l’MTA, l’Autorità portuale (Port Authority) e da sovvenzioni 
federali, e 630 milioni di dollari dall’impresa in partecipazione degli imprenditori 
immobiliari. 
  
Il Farley Building era stato progettato dagli architetti McKim, Mead and White come 
edificio gemello del loro capolavoro: la Penn Station. Cinque decenni dopo la perdita 
della struttura originale, la Moynihan Train Hall fornirà di nuovo ai newyorkesi un 
accesso grandioso a una delle meravigliose architetture di McKim, Mead and White. 
L’atrio ferroviario del Farley Building porterà il nome di uno dei suoi grandi sostenitori: il 
compianto senatore Patrick Moynihan. 
  
La Moynihan Train Hall del Farley Building sarà caratterizzata da un nuovo spettacolare 
lucernario all’altezza di 92 piedi, che sarà costruito al di sopra delle storica e 
scenografica architettura delle travi reticolari in acciaio. Un totale di nove piattaforme e 
17 binari sarà accessibile dall’atrio treni. L’atrio ferroviario offrirà connessioni dirette con 
la metropolitana di Eighth Avenue, e creerà un accesso diretto alla stazione ferroviaria 
dalla 9th Avenue per la prima volta, offrendo opzioni di trasporto regionali senza 
precedenti, per raggiungere facilmente le aree in grande espansione di Hudson Yards e 
Far West Side. 
  
La Moynihan Train Hall fa parte del trasformativo progetto del Complesso Pennsylvania 
Station-Farley annunciato dal Governatore Cuomo nel settembre 2016 per 
modernizzare radicalmente, potenziare e riprogettare il nodo dei trasporti pubblici più 
frequentato d’America trasformandolo in una struttura di livello mondiale per il XXI 
secolo. Il Complesso Pennsylvania Station-Farley inoltre comprende la riprogettazione 
complessiva dell’atrio esistente della 33rd Street della LIRR alla Penn Station, e una 
ristrutturazione generale delle adiacenti stazioni della metropolitana delle Seventh ed 
Eighth Avenue. Il piano prevede l’allargamento fino a quasi il triplo del corridoio sulla 
33rd Street, che è una delle sezioni di maggior traffico di Penn Station e si estende 
lungo il livello inferiore della stazione dalla Seventh alla Eighth Avenue. Altri 
miglioramenti includeranno illuminazione e sistema di orientamento potenziati, e 
schermi digitali per comunicare informazioni e creare un’esperienza moderna per i 
passeggeri. 
  
Si prevede che il nuovo atrio ferroviario sarà completato entro la fine del 2020. 
  
Il senatore Charles E. Schumer ha dichiarato: “Questo accordo è un enorme passo 
avanti nella creazione di una nuova grande stazione, Moynihan Station, per i 
passeggeri di Amtrak e LIRR e per la crescita esponenziale dell’Hudson Yards e del 
precedentemente assopito Far West Side. Sono orgoglioso di avere contribuito a 
procurare le risorse federali critiche che hanno aperto la strada per la Moynihan Station 
e permesso ad Amtrak di contribuire a questo essenziale nodo dei trasporti, e applaudo 
il Governatore Cuomo per l’investimento di New York e per il suo ruolo di guida nel 
sostenere questo accordo presso i partner Vornado, Related Companies e Skanska fino 
al traguardo. I pendolari che utilizzano LIRR e Amtrak saranno entusiasti del nuovo 
imponente atrio ferroviario, del notevole aumento di spazi nell’atrio e dei futuri 
miglioramenti dei corridoi superaffollati della 33rd Street. Inoltre, il completamento di 



questo progetto allevierà l’enorme pressione del superaffollato complesso della Penn 
Station, e sia i visitatori che i residenti della comunità apprezzeranno anche 
indipendentemente lo shopping e i ristoranti e la maestosità dell’intero complesso”. 
 
Il Membro del congresso, José E. Serrano, ha commentato: “Oggi, stiamo voltando 
la pagina su decenni di ritardi e promesse disattese sulla costruzione del complesso 
Penn Farley. Grazie alla determinazione del Governatore Cuomo, New York sta 
procedendo con il suo ambizioso piano di trasformare il James A. Farley Post Office in 
un bellissimo atrio ferroviario. Il nuovo atrio ferroviario espanderà enormemente le 
dimensioni dell’atrio della Penn Station e servirà da polo sia per i viaggiatori che per le 
imprese, creando una stazione ferroviaria di cui i newyorkesi possono essere 
orgogliosi”. 
 
Il parlamentare Jerrold Nadler ha affermato: “Decenni di abbandono avevano creato 
una situazione inguardabile a Penn Station; e, ciò che è peggio, il suo degrado 
comportava condizioni insopportabili per chi percorre i suoi corridoi. Adesso, grazie 
all’impegno costante del Governatore Cuomo e al suo approccio lungimirante per le 
infrastrutture di New York, stiamo andando avanti a tutta forza per trasformare la Penn. 
Questa è una notizia da celebrare per tutti i newyorkesi, e mi congratulo con il 
Governatore e con tutti coloro che hanno contribuito a questo enorme passo avanti 
nella direzione giusta”. 
 
Il membro del Congresso Carolyn B. Maloney ha commentato: “Sono lieta che si 
sia finalmente raggiunto un accordo sulla Penn-Farley, e che quel progetto adesso 
possa andare avanti. Chiunque passi per la Penn Station sa quanto sia congestionata e 
quanto possa essere frustante attraversare la stazione esistente. Con questo intervento 
di riqualificazione i clienti noteranno un significativo miglioramento nei loro spostamenti 
giornalieri, e beneficeranno tutti dell’aumento negli spazi a disposizione”. 
  
Il senatore Brad Hoylman ha affermato: “La Moynihan Train Hall del Farley Building è 
stata programmata da decenni, e sono entusiasta del fatto che ora il cuore del sistema 
dei trasporti pubblici di New York vedrà realizzata una trasformazione di cui ha un 
bisogno disperato e che merita. È ben chiaro che i newyorkesi, come del resto anche i 
visitatori, abbiano aspettato questo momento per anni e, grazie alla visione del 
Governatore Cuomo, il progetto si sta realizzando. Ringrazio il Governatore e tutti 
coloro che hanno collaborato per avere assicurato che questo progetto storico 
diventasse fruibile”. 
 
Il membro dell’Assemblea, Richard Gottfried, ha commentato: “Il progetto Penn 
Station-Farley è stato atteso da lungo tempo. Sviluppare i concetti e fare in modo che 
una serie di parti pubbliche e private si mettessero d’accordo non è stato 
facile. Applaudo il Governatore Cuomo per avere bene avviato e fatto progredire il 
progetto”. 
  
Il membro del Consiglio Corey Johnson ha affermato: “New York City è la più 
grande metropoli del mondo, ma il suo nodo dei trasporti pubblici centrale, Penn 
Station, è stato un motivo di imbarazzo. Dopo decenni di degrado, abbiamo compiuto 
un importante passo avanti nella trasformazione della Penn. Con la guida del 
Governatore stiamo facendo progressi per la Penn: ma anche al di là di Penn, questo 
traguardo avrà un importante effetto su tutto il sistema dei trasporti pubblici della 
regione del nordest”. 



  
La Direttrice esecutiva ad interim dell’MTA Ronnie Hakim ha detto: “I nostri 
passeggeri desideravano da lungo tempo avere un atrio ferroviario che fosse bello e 
insieme funzionale, e questo nuovo progetto soddisfa entrambi i requisiti. I passeggeri 
del LIRR avranno a disposizione servizi migliori e una stazione in cui è facile orientarsi: 
due componenti essenziali per i loro spostamenti giornalieri. Elogio il Governatore e i 
nostri partner del settore privato per avere compreso che queste migliorie non 
avrebbero potuto più attendere e per trasformare le migliorie promesse da decenni in 
una realtà”. 
  
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Oggi abbiamo raggiunto un 
importante traguardo nel nostro impegno per la trasformazione dello storico James A. 
Farley Building in un nodo dei trasporti pubblici per il XXI secolo. Con il progredire delle 
importanti opere di costruzione per la Moynihan Train Hall, siamo più vicini che mai al 
raggiungimento di un sogno che abbiamo coltivato per decenni. Il Complesso Penn-
Farley sarà la stazione di livello mondiale che i newyorkesi meritano ed Empire State 
Development è orgoglioso di sostenere la visione del Governatore”. 
  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amtrak Tony Coscia ha 
detto: “La Moynihan Train Hall fa parte del nostro impegno su più fronti per il 
miglioramento del Corridoio Nordest di New York City. Il nuovo atrio ferroviario, 
finanziato in parte da un contributo di 105 milioni di dollari da parte di Amtrak, offrirà un 
nuovo e moderno atrio delle partenze per i passeggeri di Amtrak, comprese nuove aree 
per la salita sui treni e di attesa con biglietterie e gestione bagagli integrate e un nuovo 
ClubAcela. Apprezziamo la leadership del Governatore nel portare a compimento 
queste migliorie programmate da lungo tempo e per il suo continuato sostegno per il 
Programma Gateway, poiché questo è il primo passo verso la creazione l’esperienza 
per i passeggeri, la capacità e l’affidabilità che Gateway garantirà per sostenere la 
crescita a lungo termine del servizio ferroviario alla Penn Station”. 
  
Anders Danielsson, Presidente e Amministratore delegato di Skanska USA ha 
affermato: “Skanska è grata per l’opportunità di approfondire la nostra collaborazione 
storica con lo Stato di New York per modernizzare ed espandere la nostra infrastruttura 
dei trasporti. Siamo orgogliosi della nostra partnership con Related e Vornado, che 
hanno fatto convergere le loro squadre di sviluppo di livello mondiale con la nostra 
grande esperienza nella gestione di progetti civici e costruzioni per affrontare questa 
sfida unica”. 
  
Jeff Blau, Amministratore delegato di Related Companies per conto dell’impresa 
in partecipazione ha detto: “Questo di oggi rappresenta un enorme traguardo per la 
ridefinizione del Farley Post Office come Moynihan Train Hall. Siamo grati per la guida 
del Governatore e per la collaborazione tra lo Stato di New York, la Long Island Rail 
Road e Amtrak. Moynihan Train Hall e la riqualificazione del resto dell’edificio, 
continueranno la trasformazione dinamica del West Side e offriranno spazi per ufficio di 
classe A unici, con ampia superficie su ciascun piano, in una sede storica di New York 
che vanta un accesso ineguagliabile ai trasporti e dinamiche opportunità di vendita al 
dettaglio”. 
  
A gennaio 2016, Empire State Development, MTA, LIRR e Amtrak hanno emanato una 
RFP richiedendo proposte per la riqualificazione completa del centenario edificio storico 



Farley Building, che includerà un atrio ferroviario e circostanti spazi per uffici e negozi. 
Le risposte alla RFP sono state ricevute ad aprile 2016 ed esaminate da una 
commissione di periti privati e pubblici dei settori immobiliare, edile, di progettazione e 
finanziario. 
  
Nel settembre 2016 il Governatore ha annunciato la selezione di una squadra di 
imprenditore immobiliare - appaltatore composto da tre società: Related Companies, 
Vornado Realty LP, e Skanska AB, per ristrutturare il Farley Building. Empire State 
Development e l’impresa in partecipazione hanno raggiunto l’accordo finanziario 
sull’operazione oggi. 
  
Il Governatore Cuomo sta investendo 100 miliardi di dollari in progetti di infrastruttura in 
tutto lo Stato di New York per promuovere lo sviluppo economico, creare posti di lavoro 
ed espandere le opportunità. Questi investimenti consentono a New York di ricostruire e 
modernizzare le sue strade, i ponti, le reti a banda larga, gli edifici pubblici e altre 
infrastrutture importanti in tutto lo Stato, dando lavoro a migliaia di newyorkesi. Il 
Governatore Cuomo ha avviato progetti in fase di stallo o attesi da lungo tempo, quali 
ad esempio quelli per il Tappan Zee Bridge, la riqualificazione degli aeroporti LaGuardia 
e JFK, l’espansione del Jacob K. Javits Center, e la costruzione della nuova Penn 
Station. 
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