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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA RICHIESTA DI PROPOSTE PER 
L’AZIENDA DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL 

PIANO DI PROSPETTIVA DELL’AEROPORTO JFK  
  

Il team selezionato per il progetto condurrà un processo di progettazione e 
sviluppo preliminare per la riqualificazione da 10 miliardi di dollari 

dell’aeroporto JFK  
  

Il bilancio statale dell’anno fiscale 2018 prevede finanziamenti per i progetti da 
1,5 miliardi di dollari destinati alla Van Wyck Expressway e alla Kew Gardens 

Interchange per il miglioramento dell’accesso stradale al JFK - 
Completamento delle fasi I e II  

  
Le prossime fasi importanti dell’attuazione del piano di prospettiva JFK  

del Governatore sono disponibili qui  
  

I disegni prospettici del nuovo aeroporto JFK sono disponibili qui  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio da parte dell’Autorità 
portuale di New York e del New Jersey (Port Authority of New York and New Jersey) 
di una Richiesta di proposte (Request for Proposals, RFP) per la progettazione e 
pianificazione preliminare della riqualificazione da 10 miliardi di dollari dell’Aeroporto 
Internazionale John F. Kennedy. L’RFP rappresenta un importante passo verso 
l’attuazione del piano di prospettiva del Governatore per il JFK, descritto nell’agenda 
della situazione dello stato del 2017.  
  
“L’Aeroporto Internazionale JFK costituisce un punto di accesso internazionale a 
New York e un potente motore economico con un potenziale di crescita sempre 
maggiore,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Migliorando la capacità e 
l’accesso e creando un quadro unificato per uno degli aeroporti internazionali più 
grandi del paese, il nuovo Aeroporto JFK sarà il cuore dell’attività economica e un 
aeroporto di livello mondiale del calibro che merita New York.”  
 
L’RFP è integrata dall’impegno statale da 1,5 miliardi di dollari volto al miglioramento 
della Van Wyck Expressway e della Kew Gardens Interchange che miglioreranno 
l’accesso all’aeroporto e ridurranno il traffico. Le fasi I e II del progetto alla Kew 
Gardens Interchange nel Queens centrale sono state completate. Queste due 
importanti fasi faciliteranno la trasformazione dell’Aeroporto JFK in un aeroporto 
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unificato di livello mondiale che soddisfi la domanda del XXI secolo e accolga la 
straordinaria crescita prevista nella domanda dei viaggiatori.  
  
L’azienda selezionata seguirà il programma stilato nel Piano di prospettiva del 
Governatore volto alla riqualificazione dei terminal dell’aeroporto, di strade, AirTrain, 
parcheggi, strutture cargo, miglioramenti all’area lato volo e al comparto aeronautico 
e sostegno alle infrastrutture.  
  
In conformità con l’obiettivo che guida il paese del Governatore Cuomo della 
partecipazione del 30 percento di imprese commerciali di proprietà di minoranze e 
donne (Minority and Women-owned Business Enterprises, MWBE), la costruzione del 
nuovo Aeroporto JFK fornirà ampie opportunità economiche per le appaltatrici MWBE 
nel Distretto del Queens e nell’intera Regione Metropolitana di New York. L’aumento 
dell’utilizzazione di imprese MWBE nelle commesse statali è la chiave del successo 
del programma MWBE. Nel 2014, il Governatore Cuomo ha fissato l’obiettivo più alto 
a livello nazionale per appalti MWBE, al 30 percento.  
  
Piano di prospettiva del JFK per il XXI secolo  
  
Basato sulle raccomandazioni della Commissione consultiva per gli aeroporti del 
Governatore (Governor's Airport Advisory Panel), il Governatore Cuomo ha 
annunciato un piano di prospettiva che definisce una strutturazione complessiva per 
tutto l’aeroporto unificato di livello mondiale. Al fine di accogliere la straordinaria 
crescita attesa per l’aeroporto nelle prossime decadi e di preservare il progresso 
dell’economia di New York, il piano del Governatore trasformerà il JFK in un 
aeroporto unificato, interconnesso e di livello mondiale, migliorerà l’accesso stradale 
all’aeroporto e amplierà i trasporti ferroviari di massa per accogliere l’aumento 
previsto di passeggeri, migliorando al contempo il servizio clienti di livello mondiale. Il 
piano affronterà inoltre la tecnologia di sicurezza all’avanguardia all’interno dei 
terminal e sosterrà le iniziative volte a migliorare la sicurezza generale dell’aeroporto.  
 
Una caratteristica centrale delle raccomandazioni della Commissione è quella che 
ciascun progetto progredisca all’interno di un quadro di configurazione dei terminal 
che sia più unificato e renda più semplice per i passeggeri passare da un terminale 
all’altro.  
  

• Terminal interconnessi: Espansione dei terminal più nuovi e ristrutturazione e 
trasferimento di quelli più piccoli. Mano a mano che i nuovi terminal vengono 
ampliati, dovrebbero essere progettati in modo che siano connessi il più 
possibile con i terminal adiacenti. Mano a mano che i terminal più vecchi 
vengono ricostruiti e ristrutturati, la pianificazione dovrebbe tenere in conto la 
visione di un aeroporto unificato.  

 

• Sistemazione delle strade di accesso all’aeroporto JFK e dei parcheggi: Il piano 
di assetto generale descrive in dettaglio la necessità di semplificare la confusa 
rete di strade di accesso all’aeroporto che portano a una serie di strettoie e 
punti di controllo. Il piano sottolinea il bisogno di trasformare questa rete di 
strade con molteplici strettoie e punti di controllo in un approccio a 
“circonvallazione” che permetta un accesso più semplice e rapido a tutti i 
terminal, per, tra gli altri, i taxi, i servizi di condivisione delle corse e i veicoli a 
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noleggio con conducente. Inoltre, i nuovi parcheggi all’aperto centralizzati 
all’interno della “circonvallazione” permetteranno chiare opzioni di parcheggio 
a breve e lungo termine in tutto l’aeroporto.  

  
La Commissione consultiva per gli aeroporti ha rivelato raccomandazioni in una 
relazione completa, disponibile qui.  
  
L’investimento da 1,5 miliardi di dollari per Van Wyck Expressway e Kew 
Gardens Interchange  
  
Una delle raccomandazioni chiave della Commissione consultiva per gli aeroporti del 
Governatore è stata la necessità di migliorare la congestione stradale e l’accesso 
all’aeroporto. I tempi di viaggio per il JFK oggi sono imprevedibili e variano dai 35 
minuti alle due ore. Uno dei problemi più significativi nell’accedere al JFK è la 
strettoia alla giunzione Kew Gardens Interchange tra la Grand Central Parkway, la 
Van Wyck Expressway, la Jackie Robinson Parkway e la Union Turnpike. Lo Stato ha 
impiegato 1,5 miliardi di dollari per l’aggiunta di una corsia alla Van Wyck 
Expressway e per la riconfigurazione della giunzione Grand Central e Van Wyck, 
facendo risparmiare agli automobilisti complessivamente un tempo di viaggio di 7,4 
milioni di ore annualmente, negli spostamenti verso e da JFK.  
  
La Fase I ha previsto l’ampliamento di una porzione della Van Wyck Expressway e il 
ripristino della rampa di uscita dalla Van Wyck in direzione nord alla Queens 
Boulevard in direzione ovest, di quattro ponti sulla Van Wyck, del Van Wyck Bridge e 
del Queens Boulevard Bridge sulla Main Street, e la costruzione di corsie ausiliarie su 
entrambe le direzioni nord e sud della Van Wyck tra Grand Central Parkway e la Main 
Street, nonché ha fornito una corsia di uscita in direzione sud Hillside Avenue. La 
Fase II del progetto ha ampliato la Van Wyck Expressway in direzione nord in tre 
corsie e ha sostituito la rampa di ingresso a una corsia che connette la Jackie 
Robinson Parkway e Union Turnpike con la Van Wyck Expressway in direzione nord, 
con una nuova rampa a due corsie.  
  
Espansione della capacità dei mezzi di trasporto di massa per soddisfare le 
proiezioni di crescita  
 
Il piano di prospettiva del Governatore implica la considerazione di due modi di 
migliorare i trasporti ferroviari di massa verso il JFK in risposta alla straordinaria 
crescita del numero di passeggeri che vi passano.  
  
Passaggio 1: Expandere il servizio del JFK AirTrain  
Aumentare la capacità da due a quattro vagoni per treno e aumentare la sua 
frequenza - Questi cambiamenti permetterebbero all’AirTrain di raddoppiare 
approssimativamente la sua capacità e di trasportare più di 40 milioni di passeggeri 
all’anno.  

  

Migliorare la facilità di connessione dalla metropolitana o LIRR ricostruendo 
completamento le interconnessioni a Jamaica e Sutphin Blvd – Rinnovare 
completamente la connessione tra metropolitana e ferrovia Long Island Railroad con 
il JFK AirTrain. Questi miglioramenti comprenderebbero strutture moderne essenziali 
quali ascensori e scale mobili ad alte prestazioni, stazioni di ricarica e passaggi 
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ampliati. Un mezzanino modernizzato creerebbe una navigazione semplificata e 
trasferimenti più scorrevoli all’AirTrain, inclusi schermi a LED migliorati per le 
indicazioni di direzione e gli stati dei voli. Immagini della connessione trasformata tra 
la Jamaica Station e AirTrain possono essere visualizzate qui.  
  
Passaggio 2: Esplorare la fattibilità di corse dirette al JFK  
L’aeroporto JFK è uno dei pochi maggiori aeroporti del mondo che non offre ai 
viaggiatori corse dirette dal suo centro città. Quindi, la commissione raccomanda che 
l’MTA e i suoi partner esplorino insieme la possibilità di corse dirette per il JKF.  
  
TWA Flight Center Hotel al JFK  
  
Il TWA Flight Center Hotel è sul punto di completare i lavori in anticipo rispetto alla 
previsione per il 2019, con lavori di scavo, collocamento di lastre di calcestruzzo e 
consolidamento delle strutture in acciaio in corso, in seguito all’avvio dei lavori nel 
dicembre 2016. Il TWA Flight Center creerà un hotel nell’aeroporto da 500 camere 
presso il JFK, grazie al riuso adattivo dello storico terminal Saarinen TWA e offrirà 
una struttura di livello mondiale per il più importante punto di accesso internazionale 
del paese.  
  
Informazioni su Aeroporto Internazionale JFK  
  
L’aeroporto JFK accoglie più passeggeri internazionali negli Stati Uniti di qualsiasi 
altro aeroporto nel Paese. L’aeroporto è un motore economico vitale per la regione 
che ha servito un numero record di 59 milioni di passeggeri nel 2016 e supportato più 
di 285.000 posti di lavoro l’anno scorso. Il volume dei passeggeri del JFK è 
continuato a crescere, con 23,1 milioni di passeggeri a maggio, un 1,4 percento in più 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e ha reso il JFK al servizio di circa 60,5 
milioni di passeggeri nel 2017.  
  
Si prevede che il numero di passeggeri al JFK crescerà enormemente nel corso dei 
prossimi decenni – fino a 75 milioni entro il 2030 e 100 milioni entro il 2050. Il JFK 
attuale raggiungerà il massimo della sua capacità entro circa la metà del decennio 
2020. Per ciascun milione di passeggeri che JFK non riesce ad accogliere, la regione 
perde circa 140 milioni di dollari in salari, 400 milioni di dollari in vendite e 2.500 posti 
di lavoro.  
  
  

###  
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