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IL GOVERNATORE CUOMO E IL SENATORE SCHUMER PRESENZIANO 
ALL’INAUGURAZIONE DEL WEST END CONCOURSE (ATRIO OVEST) AMPLIATO 

NELLA PENN STATION 
 

Il nuovo West End Concourse ampliato aumenta la circolazione dei passeggeri, 
alleggerisce la congestione e migliora il sistema di orientamento 

 
L’innovativo atrio crea per la prima volta un accesso per i passeggeri ai binari e 

alle banchine della Penn Station attraverso lo storico edificio delle poste  
James A. Farley 

  
Dopo decenni di ritardi si è finalizzato l’accordo finale da 1,6 miliardi di dollari per 

il Complesso Penn-Farley 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il senatore Charles Schumer oggi hanno 
presenziato all’inaugurazione dell’ampliamento del West End Concourse della Penn 
Station: la prima fase della nuova progettazione trasformativa del nodo dei trasporti 
pubblici più frequentato degli Stati Uniti in una struttura di classe mondiale degna del 
XXI secolo. Il nuovo atrio innovativo offrirà un accesso diretto a 17 dei 21 binari della 
stazione, e collegherà la futura Moynihan Train Hall alla stazione sotterranea di Penn 
Station via 33rd Street, con un collegamento diretto alla metropolitana della 8th Avenue 
(A/C/E). Nuovi piazzali e ingressi a livello strada alla 8th Avenue nel centenario edificio 
storico Farley Building su entrambi i lati della monumentale scalinata consentiranno di 
accedere a questo nuovo atrio inferiore e di semplificare la salita a bordo e la discesa 
dei passeggeri. Opere d’arte pubblica e sistemazioni a verde accoglieranno i pendolari 
che accederanno ai treni attraverso queste nuove entrate. 
  
“L’infrastruttura all’avanguardia, gli aggiornamenti tecnologici, e le migliorie nella 
segnaletica di orientamento dell’ampliato West End Concourse offriranno un immediato 
sollievo per i passeggeri che subiscono la sempre maggiore congestione e 
superaffollamento nella Penn Station e aiuteranno i newyorkesi a raggiungere le proprie 
destinazioni meglio e più velocemente”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Ringrazio il senatore Schumer per la sua leadership su questo progetto e il 
suo impegno nel trasformare l’ardita visione del senatore Moynihan in una realtà. Con 
l’accordo finale che consente l’avvio dell’importante costruzione, stiamo procedendo a 
tutta forza nel nostro lavoro per la costruzione di un Complesso Penn-Farley più ardito e 
completamente modernizzato, facendo uscire la Penn Station da un periodo di declino 
per proiettarla nel XXI secolo”. 



  
Il senatore degli Stati Uniti Charles E. Schumer ha dichiarato: “Quella di oggi è una 
giornata epica nella storia di New York City perché siamo un passo più vicini alla 
realizzazione della visione del senatore Moynihan di trasformare il Farley Post Office in 
uno snodo ferroviario del XXI secolo. L’ampliamento del West End Concourse ridurrà 
enormemente la pressione dal superaffollato complesso della Penn Station, e attrarrà 
visitatori e residenti della comunità con opzioni di ristorazione, shopping e la maestosità 
dell’intero complesso. Una volta completata, la Moynihan Station sarà nelle condizioni 
di diventare una delle più importanti eredità della nostra generazione nel campo dei 
trasporti e delle infrastrutture. Sono orgoglioso di avere aiutato a fornire risorse federali 
essenziali che hanno preparato la strada per la Moynihan Station e hanno permesso ad 
Amtrak di contribuire a questo nodo critico. Applaudo il Governatore Cuomo per il suo 
ruolo nel far arrivare questo accordo al traguardo. Questo è esattamente come deve 
funzionare un governo. Mano a mano che New York City continua a crescere, 
dobbiamo continuare ad investire in importanti progetti infrastrutturali come questo per 
garantire che New York possa gestire i bisogni dei trasporti del prossimo secolo”. 
  
L’ampliamento del West End Concourse completa la prima fase dell’innovativo 
Complesso Pennsylvania Station-Farley, annunciato dal Governatore Cuomo nel 
settembre 2016, per la ristrutturazione del Farley Building con la creazione di una nuova 
stazione ferroviaria di 255.000 piedi quadrati per accogliere servizi ai passeggeri delle 
linee ferroviarie Long Island Rail Road e Amtrak. La settimana scorsa, il Governatore 
Cuomo ha annunciato l’accordo finale per la riqualificazione da 1,6 miliardi di dollari del 
Complesso Penn-Farley, che permetterà l’inizio della costruzione dell’importante opera 
dopo decenni di ritardi. Nuovi rendering del nuovo Complesso Penn-Farley sono 
disponibili qui. 
  
Il senatore Schumer è stato per lungo tempo un sostenitore del supporto federale per la 
Moynihan Station, seguendo in questo le orme del senatore Moynihan. La fase 1 del 
progetto comprende 80 milioni di dollari in stanziamenti federali ottenuti da entrambi i 
senatori Moynihan e Schumer. Nel 2010, Schumer ottenne 83 milioni di dollari dal 
programma TIGER, la più grande sovvenzione mai stanziata attraverso questo 
programma. La sovvenzione TIGER ha fornito l’ultima parte di finanziamento 
necessaria per iniziare la costruzione della Fase 1. Schumer ha sollecitato 
ripetutamente l’allora Segretario dell’USDOT Ray LaHood a sostenere il progetto e a 
impegnare il massimo sostegno federale attraverso il programma TIGER. Altri 
finanziamenti federali ottenuti per la Fase 1 della Moynihan includono 30 milioni di 
dollari in finanziamenti per treni ad alta velocità FRA High Speed Rail, 64 milioni di 
dollari in finanziamenti CMAQ e 6 milioni di dollari da Amtrak per un contributo federale 
complessivo di 270 milioni di dollari. 
  
Progetto del West End Concourse 
  
Il nuovo West End Concourse aumenta la circolazione dei passeggeri e semplifica le 
operazioni dei treni raddoppiando la lunghezza e l’ampiezza dell’atrio originale, 
fornendo nuove scale di collegamento a nove delle undici banchine ferroviarie di Penn 
Station, e aggiungendo un ulteriore ascensore per passeggeri su ciascuna banchina, 
per comodità e maggiore accessibilità per disabili in conformità con la legge per i 
disabili degli Stati Uniti (American with Disabilities Act, ADA). Questi nuovi accessi 
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verticali consentiranno ai passeggeri di immettersi e lasciare le banchine più 
velocemente e facilmente, riducendo il tempo in sosta per i treni su queste banchine 
mentre i passeggeri salgono e scendono dal treno. 
  
Il West End Concourse ampliato inoltre è caratterizzato da strutture e tecnologia 
d’avanguardia finalizzate a migliorare l’esperienza complessiva del passeggero, 
compresi schermi digitali con informazioni sui treni, segnaletica grafica direzionale per 
facilitare l’orientamento per i turisti in visita a New York City e per i normali pendolari, 
illuminazione aggiornata high-tech e ad efficienza energetica a LED, e controllo 
climatico per tutto il corso dell’anno. 
  
Progetto del Complesso Penn Farley 
  
La Moynihan Train Hall del Farley Building includerà negozi e ristoranti sotto un nuovo 
lucernario collocato sulla storica e scenografica architettura delle travi reticolari in 
acciaio. La nuova stazione ferroviaria aumenterà del 50% la superficie complessiva 
dell’atrio rispetto alla struttura attuale, e servirà passeggeri della LIRR, Amtrak e in 
futuro quelli di Metro-North. Un totale di nove banchine e 17 binari sarà accessibile 
dall’atrio treni. Il Farley Building sarà anch’esso ristrutturato per includere circa 700.000 
piedi quadrati di spazio per uffici e negozi, con la conseguente creazione di migliaia di 
nuovi posti di lavoro per la nuova costruzione e permanenti, e la realizzazione di un 
dinamico spazio civico per il West Side di Manhattan. 
  
La senatrice Kirsten Gillibrand ha detto: “Questo è il primo passo nella creazione di 
un nuovo nodo ferroviario e dei trasporti pubblici nel Complesso della Pennsylvania 
Station-Farley, modernizzando e migliorando la nostra infrastruttura ferroviaria per il XXI 
secolo. Continuerò a lavorare con il Governatore Cuomo, il senatore Schumer e i miei 
colleghi nella nostra delegazione congressuale per sollecitare i fondi federali per il 
completamento dell’intero progetto Penn-Farley”. 
  
Il deputato Jerrold Nadler ha affermato: “La nuova Moynihan Train Hall sarà una 
bellissima aggiunta per New York City, ed avrà un impatto economico diretto sul West 
Side di Manhattan. Creando un nodo sia per le imprese che per i pendolari, stiamo 
trasformando il Farley Post Office in uno spazio civico iconico per il quartiere. Il 
Governatore Cuomo ha fatto del Complesso Penn Farley una priorità fin dal primo 
giorno, e l’inaugurazione del West End Concourse è una testimonianza del progresso 
che stiamo compiendo insieme nel realizzarlo per i newyorkesi”. 
  
Il membro del Congresso Pete King ha detto: “Con l’inaugurazione del West End 
Concourse alla Penn Station, migliaia di frustrati newyorkesi e turisti sperimenteranno 
un più che necessario sollievo durante i loro spostamenti giornalieri. Il Governatore 
Cuomo è stato un sostenitore convinto del miglioramento delle nostre infrastrutture in 
ogni angolo dello Stato e con il completamento di questo progetto assicureremo che 
New York City sia il luogo della rete di trasporti più efficace ed efficiente nella nazione”. 
  
Il membro del Congresso Carolyn Maloney ha affermato: “Per decenni, il sistema 
dei trasporti più utilizzato di New York è stato trascurato e lasciato languire, ma 
attraverso gli storici investimenti del Governatore per il miglioramento e l’aggiornamento 
delle nostre infrastrutture, questo non è più il caso. Attraverso questa forte ed efficace 



collaborazione, il progetto per il rinnovamento e la trasformazione della Penn Station 
sarà finalmente realizzato mentre lavoriamo per portare progresso e miglioramenti per i 
pendolari in tutta l’area di New York City. Penn Station è uno dei nodi più frequentati del 
mondo sia per il numero di pendolari che per quello di turisti, ed è essenziale che 
assicuriamo la sua continuata sostenibilità nei decenni a venire”. 
  
Il membro del Congresso Nydia Velázquez ha affermato: “Questo atrio 
all’avanguardia rappresenta un grande passo avanti nella trasformazione di Penn 
Station in un nodo dei trasporti sostenibile nel XXI secolo. Grazie alla leadership del 
Governatore Cuomo, innumerevoli pendolari sperimenteranno un sollievo atteso da 
lungo tempo nella frequentatissima rete dei trasporti di New York, e mano a mano che 
questo progetto progredisce molte migliaia ancora godranno delle stesse migliorie. 
Attendo con anticipazione di continuare la collaborazione con il Governatore e con i 
miei colleghi di governo per realizzare i miglioramenti reali e tangibili per i percorsi che 
essi utilizzano ogni giorno”. 
  
Il senatore Brad Hoylman ha affermato: “Mantenere i nostri sistemi dei trasporti 
moderni e sostenibili è essenziale per permettere a New York City di progredire. Con 
l’inaugurazione del nuovo atrio alla Penn Station, compiamo un altro passo avanti 
nell’assicurare che questo frequentatissimo nodo possa servire in modo affidabile i 
newyorkesi e i visitatori della nostra grande città a lungo nel futuro. Ringrazio il 
Governatore Cuomo e i nostri partner ai livelli federale, statale e locale per la loro 
dedizione nello spingere questo ambizioso progetto in avanti, e non vedo l’ora di 
continuare a lavorare insieme per trasformare le invecchiate infrastrutture di New York 
in un centro di classe mondiale per gli anni futuri”. 
  
Il membro del Consiglio Corey Johnson ha affermato: “Dopo decenni di ritardi e 
delusioni, il Complesso Penn Farley si avvia a diventare una realtà. L’innovativo West 
End Concourse sta già alleggerendo la congestione e migliorando l’esperienza per 
migliaia di pendolari ogni giorno, e la Moynihan Train Hall diventerà molto presto la 
bella stazione ferroviaria che i newyorkesi meritano. Applaudo il Governatore Cuomo 
per avere sostenuto questo progetto storico e per averlo realizzato per i nostri 
residenti”. 
  
Il presidente, amministratore delegato e commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Il West End Concourse allevierà il 
superaffollamento e migliorerà gli spostamenti di decine di migliaia di pendolari 
newyorkesi. Questo traguardo rappresenta il primo passo nella trasformazione della 
Penn Station in un nodo dei trasporti pubblici di livello mondiale”. 
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