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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO 
DA 15 MILIONI DI DOLLARI PER LA RIABILITAZIONE DELLA RESIDENZA 

STUDENTESCA DI SUNY PLATTSBURGH  
  

Parte degli ammodernamenti di Wilson Hall da 47 milioni di dollari in progetti in 
conto capitale completata per i campus SUNY dall’Autorità per i dormitori dello 

Stato di New York nell’estate del 2017  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento del progetto da 
15 milioni di dollari per il miglioramento di Wilson Hall, un edificio residenziale a nove 
piani presso SUNY Plattsburgh. Il progetto fa parte dei progetti in conto capitale da 47 
milioni di dollari in fase di completamento nei campus SUNY in tutto lo Stato.  
  
“Questo investimento aiuta ad assicurare che SUNY Plattsburgh rimanga competitiva e 
continui ad attirare i migliori e più intelligenti studenti di tutto il mondo”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Facendo miglioramenti necessari al sistema universitario di 
livello mondiale di New York, stiamo stabilendo un ambiente più forte nei campus in 
tutto lo Stato per aiutare a formare la prossima generazione di leader dell’Empire State.”  
  
Il progetto di miglioramenti da 15 milioni di dollari era una riabilitazione completa 
dell’intera residenza studentesca da nove piani e dell’interrato, fra cui:  

• Nuove finestre e porte ad alta efficienza energetica;  
• Bagni studenteschi modernizzati con nuove toilette e docce;  
• Nuovi sistemi elettrici, meccanici e idraulici per aumentare l’efficienza energetica;  
• Nuovo arredamento per migliorare le aree salotto e studio; e  
• Una sala ricreativa migliorata con tavoli da ping pong e da biliardo.  

  
Wilson Hall è la più grande residenza studentesca del campus SUNY di Plattsburgh.  
È stata dedicata nel 1970 in onore di Lewis W. Wilson, che ha collaborato con il 
Dipartimento dell’Istruzione dello Stato di New York (New York State Education 
Department) per 43 anni e ha ricoperto il ruolo di Commissario dell’Istruzione nel 
periodo 1950-1955. Il progetto è stato finanziato attraverso il programma Dormitori 
SUNY (SUNY Dormitory Facilities Program) di DASNY (Dormitory Authority of the State 
of New York, DASNY), che emette obbligazioni esentasse a basso costo sostenute dai 
pagamenti degli studenti per la residenza.  
  



 

 

Gli ammodernamenti all’isolamento e all’illuminazione, e ai sistemi meccanici e di 
ventilazione in tutto l’edificio risulteranno in una riduzione del 31 percento del consumo 
di energia. Ciò sostiene il Decreto esecutivo 88 (Executive Order 88) del Governatore 
Cuomo, che intende ottenere una riduzione del 20 percento nel consumo energetico 
negli edifici dello Stato entro il 2020 attraverso il programma BuildSmart NY. L’Autorità 
per l’energia di New York (New York Power Authority), e la sua collaborazione con il 
sistema SUNY e altre cinque agenzie statali che formano il 90 percento dello spazio 
costruito dello Stato, sono essenziali nell’iniziativa BuildSmart NY. Il progetto 
Wilson Hall e BuildSmart NY sostengono la Riforma della configurazione futura 
dell’energia (Reforming the Energy Vision, REV), la strategia del Governatore per 
costruire un sistema energetico pulito, resiliente ed economico per tutti i newyorkesi. La 
REV sta assicurando che lo Stato soddisfi i suoi obiettivi per il 2030 di ridurre le 
emissioni di gas serra in tutto lo Stato del 40 percento e di ridurre il consumo energetico 
negli edifici del 23 percento.  
  
Gerrard P. Bushell, Presidente e Amministratore delegato del DASNY ha detto: 
“La DASNY è fiera di offrire una residenza studentesca sostenibile, di alto livello che 
migliorerà l’esperienza di studio degli studenti e aiuterà SUNY Plattsburgh a vincere la 
competizione per le migliori menti del mondo. Nell’offrire residenze studentesche 
moderne attraverso la nostra collaborazione con i campus SUNY, DASNY sta avendo 
un ruolo essenziale nel rafforzare le basi economiche dello Stato di New York.”  
  
La Presidente e Amministratrice Delegata dell’Autorità per lo Sviluppo e la 
Ricerca Energetica dello Stato di New York (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA), Alicia Barton, ha dichiarato: “L’investimento di 
New York in miglioramenti all’efficienza energetica economici, come quelli a 
Wilson Hall, è un altro esempio di come lo Stato sia un esempio da seguire. Il 
Governatore Cuomo sta promuovendo un’adozione più ampia di tecnologie di efficienza 
energetica, energia rinnovabile e altre tecnologie per l’energia pulita presso istituti di 
istruzione superiore in modo da generare risparmi e ridurre la nostra impronta di 
carbonio.”  
  
Il Presidente di SUNY Plattsburgh, John Ettling, ha affermato: “L’alleanza con 
DASNY è essenziale, in quanto ci consente di modernizzare le nostre strutture 
periodicamente. Il completamento di Wilson Hall ci consente di rimettere in regola uno 
dei maggiori edifici del campus e offrire ai nostri studenti una nuova residenza 
eccezionale da chiamare casa.”  
  
La Senatrice Betty Little ha dichiarato: “Un ambiente di sostegno per gli studenti è 
essenziale per la loro crescita e per il successo della futura generazione di leader. 
L’investimento del Governatore nella Wilson Hall assicura che questi giovani abbiano 
una residenza sicura, piacevole che possano chiamare casa, e non vedo l’ora di dare il 
benvenuto alla prossima classe di studenti a SUNY Plattsburgh quest’autunno.”  
  
Il membro dell’Assemblea Billy Jones ha detto: “Il campus di SUNY Plattsburgh è 
uno dei più importanti stimoli per la Contea di Clinton e la Città di Plattsburgh, e il suo 
miglioramento e modernizzazione sono un’alta priorità. Per continuare ad attrarre 
studenti da tutto lo Stato, la nazione e il mondo, dobbiamo offrire i migliori ambienti 
scolastici per gli studenti, e ringrazio il Governatore Cuomo per averlo riconosciuto e 
per aver investito in un campus del 21o secolo.”  



 

 

Il Sindaco della città di Plattsburgh Colin Read ha osservato: “Siamo fieri di offrire 
opportunità scolastiche eccezionali per gli studenti di SUNY Plattsburgh e non vedo 
l’ora di dare il benvenuto ai giovani nella nostra comunità ogni semestre. Con questi 
miglioramenti, gli studenti avranno accesso ad ambienti comodi proprio a Wilson Hall 
per la collaborazione fra studenti, sessioni di studio, e attività ricreative. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver investito in questo campus e nella comunità di 
Plattsburgh.”  
  
Informazioni sull’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia  
L’iniziativa Riforma della configurazione futura dell’energia è parte della strategia del 
Governatore Andrew M. Cuomo per tenere sotto controllo il cambiamento climatico e far 
crescere New York a livello economico. La REV si basa sulla costruzione di un sistema 
energetico più resiliente e vantaggioso per tutti i cittadini di New York, stimolando 
l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle solari, eoliche, e l’efficienza 
energetica, in sostegno del Standard per l'energia pulita (Clean Energy Standard) 
recentemente adottato, che richiede che entro il 2030, il 50% del fabbisogno elettrico 
dello Stato sia generato da energie rinnovabili. La REV ha già portato a una crescita del 
600% del mercato solare a livello statale, permettendo a oltre 105.000 famiglie a basso 
reddito di diminuire permanentemente i loro costi energetici, grazie al miglioramento 
dell’efficienza energetica, e creando migliaia di posti di lavoro nei settori manifatturiero, 
ingegneristico e altri settori tecnologici relativi all’energia pulita. La REV permetterà 
entro il 2030 allo Stato di New York la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra a 
livello statale e il raggiungimento dell’obiettivo, riconosciuto a livello internazionale, di 
ridurre dell’80% le emissioni entro il 2050. Per scoprire di più in merito alla REV, e agli 
investimenti di 5 miliardi di dollari nel settore della tecnologia e innovazione nel campo 
dell’energia pulita, vi invitiamo a visitare www.ny.gov/REV4NYe a seguirci su 
@Rev4NY.  
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