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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’IMMINENTE INIZIO DI IMPORTANTI 
LAVORI DI COSTRUZIONE PER LA GRANDIOSA NUOVA MOYNIHAN TRAIN HALL  
  

L’intervento trasforma l’edificio di James A. Farley in una stazione ferroviaria 
d’avanguardia di 255.000 piedi quadrati  

  
Il complesso, che comprende trasporti, attività commerciali e di vendita al 

dettaglio, ospiterà anche 700.000 piedi quadrati di spazi di altissimo livello per un 
intervento a destinazione d’uso mista  

  
Il progetto da 1,6 miliardi di dollari creerà oltre 12.000 posti di lavoro durante la 

costruzione e 2.500 posti di lavoro permanenti  
  

La demolizione del massetto del pavimento della sala di smistamento originale 
con cinque mesi di anticipo permette l’inizio delle importanti opere edili  

  
Visualizzare i rendering della nuova Moynihan Train Hall qui  

  
Il video sul progetto è visualizzabile qui  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inizio di importanti lavori di 
costruzione per la Moynihan Train Hall, un nodo di trasporti di altissimo livello 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 del Complesso 
Pennsylvania Station-Farley di più del 50%. 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.  
  
“Per decenni, ai passeggeri è stata promessa una stazione ferroviaria degna di 
New York, e oggi stiamo mantenendo quella promessa e trasformando quel sogno 
in una realtà”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Stiamo trasformando l’Ufficio 
postale Farley in un nodo di trasporti pubblici d’avanguardia per portare i passeggeri 
nelle loro destinazioni più velocemente e comodamente. Con migliore accesso a treni e 
metropolitane, vibranti opportunità per negozi e imprese e uno splendido progetto 
architettonico, stiamo portando la Penn Station nel XXI secolo.”  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/MoynihanTrainHallRenderings.pdf
https://youtu.be/z6OYmCNbObA


  
Il Governatore ha inoltre annunciato il completamento della prima significativa fase nella 
costruzione del trasformativo Complesso Penn-Farley annunciato dal Governatore nel 
settembre del 2016, mentre gli operai finiscono di demolire il massetto del pavimento 
dell’ex sala di smistamento. Questo risultato, in anticipo di 5 mesi rispetto ai tempi 
previsti, permetterà a Related Companies, Vornado Realty LP, e Skanska USA, la 
squadra di imprenditori e costruttori, di iniziare la fase di costruzione completa dell’atrio 
ferroviario, compreso il lucernario che copre una superficie di un acro.  
  
Dal settembre 2016, sono stati compiuti grandi progressi nel preparare l’edificio 
dell’Ufficio postale James A. Farley per questa straordinaria trasformazione. Fino ad 
oggi, Skanska ha demolito più di un acro di pavimentazioni in calcestruzzo armato per 
aumentare lo spazio verticale sotto il futuro lucernario della Moynihan Train Hall. 
Questo processo ha comportato la demolizione di 6.000 tonnellate di calcestruzzo e la 
rimozione di circa 800 tonnellate di acciaio, oltre ad altre 400 tonnellate di materiali 
pericolosi. Skanska ha inoltre fatto notevoli progressi nella demolizione degli interni di 
tutti e cinque i piani del Farley Building.  
  
Il Farley Building era stato progettato dagli architetti McKim, Mead & White come 
edificio gemello del loro capolavoro: la Pennsylvania 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 & White. 
L’atrio ferroviario del Farley Building porterà il nome di uno dei suoi grandi sostenitori: 
il compianto senatore Daniel Patrick Moynihan.  
  
La Moynihan Train Hall del Farley Building sarà caratterizzata da un nuovo spettacolare 
lucernario all’altezza di 92 piedi, che si appoggerà sulla storica e scenografica 
architettura delle travi reticolari in acciaio. Tutti i treni della LIRR e dell’Amtrak saranno 
serviti dalle nove banchine e i 17 binari che saranno accessibili dalla Train Hall, 
mediante undici scale mobili e sette ascensori. L’atrio ferroviario offrirà una 
connessione diretta con la metropolitana della 8th 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.  
  
Oltre alla demolizione e rimozione dei materiali esistenti, sono iniziati i lavori per molti 
nuovi elementi del Complesso Penn-Farley, inclusi:  
  

 Restauro del prospetto esterno sulla 31st Street e delle corti interne;  
 Creazione di nuove aperture per accogliere le scale mobili che porteranno 

i passeggeri al livello delle banchine;  
 Protezione di tre delle sei banchine treni sotterranee per consentire le 

operazioni di demolizione e costruzione; e  
 Installazione di 100 tonnellate di nuovi componenti in acciaio.  

  
Il progetto da 1,6 miliardi di dollari è finanziato con 550 milioni di dollari dallo Stato, 
420 milioni di dollari da Amtrak, dall’MTA, dall’Autorità portuale (Port Authority) e da 
una sovvenzione federale, e 630 milioni di dollari dall’impresa in partecipazione degli 



imprenditori immobiliari. Il completamento della Train Hall è programmato per entro la 
fine del 2020.  
  
La Moynihan Train Hall fa parte del trasformativo progetto da 2,5 miliardi di dollari del 
Complesso Pennsylvania Station-Farley annunciato dal Governatore Cuomo nel 
gennaio 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 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.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development (ESD), Howard Zemsky, ha dichiarato: “Un nodo dei trasporti pubblici 
del XXI secolo è essenziale per un’economia del XXI secolo forte. Il traguardo di oggi ci 
porta un passo più vicini a una Penn Station di classe mondiale e completamente 
modernizzata, ed encomio il Governatore per dare priorità e investire in infrastrutture 
essenziali e per promuovere questo progetto.”  
  
Il co-Amministratore delegato di Amtrak Wick Moorman ha affermato: 
“Applaudiamo il Governatore Cuomo per la sua leadership nel portare avanti la 
costruzione della Moynihan Train Hall. La nuova Train Hall offrirà un moderno nuovo 
atrio per i passeggeri dell’Amtrak e della Long Island Rail Road, finanziato in parte da 
un contributo di 105 milioni di dollari da parte di Amtrak. Insieme al rinnovamento delle 
infrastrutture Amtrak e alle migliorie dell’atrio alla Penn Station, questo è un altro 
significativo traguardo nell’ambito dell’impegno per la creazione di un’esperienza clienti 
migliore per i passeggeri a New York.”  
  
Il Deputato Jerrold Nadler ha affermato: “L’annuncio di oggi è un importante passo 
verso la realizzazione dell’audace visione di Moynihan di un grandioso portale 
ferroviario d’accesso a New York City. Applaudo il governatore Cuomo, che ha lavorato 
instancabilmente per trasformare l’edificio dell’Ufficio postale federale Farley in 
Manhattan, e sono orgoglioso di avere contribuito a spingere per ottenere fondi federali 
per questo progetto. Sono convinto che la stazione Moynihan sia esattamente il tipo di 
miglioramento infrastrutturale e di sviluppo economico di cui New York e la nostra 
nazione hanno bisogno. Oltre a generare migliaia di buoni posti di lavoro, la stazione 
Moynihan porterà le nostre infrastrutture obsolescenti nel XXI secolo ed espanderà la 
nostra capacità per i passeggeri rendendo New York, e in particolare il West Side di 
Manhattan, più accessibile per pendolari e visitatori.”  
  
La Deputata Carolyn B. Maloney ha commentato: “Il Governatore Cuomo ha rivelato 
una coraggiosa visione per la trasformazione dell’edificio dell’Ufficio postale Farley in un 
nodo che renderà giustizia alla straordinaria struttura in stile Beaux Arts e agli urgenti 
bisogni dei trasporti dei newyorkesi. Una volta completata, la Moynihan Train Hall sarà 



un’importante meta con negozi e ristoranti che attrarrà tutti i newyorkesi e renderà più 
piacevoli il pendolarismo e i viaggi. Sono emozionata all’idea che New York sia ancora 
una volta servita da un terminal iconico la cui grandiosità e bellezza riflette tutto ciò che 
di meglio c’è riguardo alla nostra città.”  
  
Il Membro del Congresso Adriano Espaillat ha dichiarato: “Elogio il Governatore 
Cuomo per questo mega progetto che fa parte del suo impegno di investire 100 miliardi 
di dollari in progetti per le infrastrutture in tutta New York e per l’annuncio di oggi per 
rivelare le opere di ristrutturazione e modernizzazione della Moynihan Train Hall. La 
nuova Moynihan Train Hall, nella sua bellezza e riprogettazione, sarà un’importante 
parte della riorganizzazione della Penn Station, migliorando l’infrastruttura dei trasporti 
di massa di New York e aiutando a collegare i viaggiatori al di là di Manhattan e nelle 
città di tutto il mondo.”  
  
Il Senatore Brad Hoylman ha affermato: “Dopo decenni di false partenze, è una 
testimonianza della splendida architettura di McKim, Mead & White, della permanente 
eredità del senatore Daniel Patrick Moynihan e della leadership del Governatore 
Andrew Cuomo che l’Ufficio postale Farley adesso sarà trasformato nella Moynihan 
Train Hall. Sono grato al Governatore Cuomo per avere avviato nel mio distretto 
senatoriale questo monumentale progetto che sarà di enorme beneficio per i pendolari 
e un significativo impulso per l’economia della città.”  
  
La Senatrice Marisol Alcantara ha commentato: “Dopo decenni di stagnazione e 
ritardi i newyorkesi stanno finalmente assistendo alla rinascita dell’edificio Farley in una 
stazione degna di questa grande città. Questa trasformazione innovativa convertirà la 
nuova Moynihan Train Hall in un portale di classe mondiale verso Manhattan, che offrirà 
sia ai residenti locali che ai turisti una panoramica veramente spettacolare di New York 
City, indipendentemente dal fatto che questa sia la prima volta che la visitano o che 
stiano semplicemente recandosi al lavoro. Ringrazio il Governatore Cuomo e i miei 
partner nella legislatura per avere posto questo progetto anticipato da lungo tempo su 
un percorso rapido verso il completamento, perché New York City merita il meglio e con 
questo progetto forniremo proprio quello.”  
  
Il Membro dell’Assemblea Richard N. Gottfried ha commentato: “Abbiamo atteso 
lungo tempo mentre tutte le parti interessate hanno provato a chiarire il progetto della 
Farley/Penn Station. Il Governatore Cuomo ha fatto un ottimo lavoro nel configurarlo e 
portarlo avanti. La trasformazione dell’edificio Farley in un centro dei trasporti del XXI 
secolo aiuterà le persone che abitano, lavorano e visitano la nostra area a spostarsi più 
facilmente e rapidamente. Desidero elogiare il nostro Stato e i partner della città per 
portare questo progetto a compimento, offrendo posti di lavoro per uomini e donne di 
New York, e dimostrando al mondo che il governo può realizzare le cose.”  
  
La Presidente del Distretto di Manhattan Gale A. Brewer ha affermato: “Sono lieta 
di vedere che l’amministrazione del Governatore Cuomo sta continuando a fare 
progressi con questo progetto atteso da lungo tempo. Manhattan ha meritato da molto 
tempo un terminal ferroviario intercity degno della più grande città del mondo. Con il 
procedere del progetto, non vedo l’ora di lavorare con il Governatore Cuomo e i 
funzionari eletti della Penn Station per assicurarci che il quartiere e la rete dei trasporti 
pubblici raccolgano i pieni benefici di questo aggiornato complesso della stazione.”  



  
Il Membro del Consiglio di New York City Corey Johnson ha affermato: “Dopo 
decenni di strette di mani, New York finalmente avrà nel cuore della sua rete di trasporti 
un nodo di trasporti pubblici d’avanguardia degno del XXI secolo. Spettacolare nella sua 
progettazione architettonica e idoneo per sviluppi commerciali e di vendita al dettaglio, 
la Moynihan Train Hall dimostra che il governo può garantire notevoli risultati per le 
persone che serve. Per anni, molti hanno parlato della grande idea di trasformare 
l’iconico Ufficio postale Farley, ma senza alcun successo. Grazie alla visione del 
Governatore Cuomo e alla sua decisa leadership, stiamo celebrando un altro 
importante traguardo nella trasformazione di Penn Station e dando ai newyorkesi il 
nodo di trasporti di casse mondiale che meritano.”  
  
David Greenbaum, Presidente della Divisione di New York di Vornado Realty 
Trust ha affermato: “Ci congratuliamo con il Governatore Cuomo e con la sua 
squadra, oltre che con le ferrovie, per avere reso possibile l’odierno inizio lavori. 
La trasformazione dello storico Farley Building nella maestosa Moynihan Train Hall 
dimostrerà, come la sua precorritrice Grand Central, il potere di un grandioso spazio 
pubblico. Il progetto includerà anche uno spazio per uffici di ampia superficie, 
praticamente un campus orizzontale, attraente per gli inquilini dell’odierna classe 
creativa. La riqualificazione inoltre comprenderà una particolare meta per la vendita al 
dettaglio che servirà migliaia e migliaia di residenti, lavoratori, visitatori e pendolari che 
passeranno attraverso l’edificio tutti i giorni. L’edificio storico restaurato diventerà 
un’attrazione imperdibile per qualsiasi visita di New York.”  
  
Il Vicepresidente Esecutivo di Skanska USA, Michael Viggiano, ha 
affermato: “Skanska USA è entusiasta di essere ancora una volta in partnership con il 
Governatore ed elogia la sua leadership per fare di questo progetto essenziale per il 
West Side di Manhattan una realtà. Come per la metropolitana di Second Avenue e il 
nuovo Kosciuszko Bridge recentemente completati, Skanska è orgogliosa di contribuire 
a promuovere la visione del Governatore per la trasformazione della città per una nuova 
generazione di newyorkesi. Sia che si viaggi sulla LIRR, Amtrak o la metropolitana, il 
reinventato Farley Building cambierà le vite di innumerevoli viaggiatori ogni giorno.”  
  
Jeff Blau, Amministratore delegato di Related Companies ha detto: “Siamo 
entusiasti di continuare lo slancio su quello che sarà certamente un progetto storico per 
New York City. Il West Side di Manhattan è in corso di trasformazione e siamo 
orgogliosi di lavorare con il Governatore Cuomo, lo Stato di New York, la Long Island 
Rail Road e Amtrak per portare belle nuove infrastrutture ferroviarie alla comunità, oltre 
allo spazio per uffici e negozi estremamente necessario. Non solo stiamo creando una 
grande attrazione per i passeggeri giornalieri delle ferrovie LIRR e Amtrak che 
attraversano questi edifici ogni giorno, ma stiamo anche creando una nuova 
destinazione per la città.”  
  
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 
imprenditori immobiliari - appaltatori composta da Related Companies, Vornado Realty 
LP, e Skanska USA, per ristrutturare il Farley Building. Empire State Development e 
l’impresa in partecipazione hanno raggiunto l’accordo finanziario sull’operazione a 
giugno 2017.  
  
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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