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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL’INTERSTATALE 787 IN ALBANY 
 

La ristrutturazione stradale e del ponte principale sono state completate prima 
del fine settimana della Festa del lavoro 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento del progetto da 
30 milioni di dollari per ricostruire la parte sud dell’Interstatale 787 tra la Route 9W 
(McCarty Avenue) e la Route 5, nei pressi dell'Uscita 3B (Madison Avenue) di Albany. I 
lavori che coinvolgono la riparazione dei supporti e la tinteggiatura del ponte, 
continueranno durante settembre, ma nessun lavoro in corso restante influirà sul 
traffico. 
 
“La nostra infrastruttura per il trasporto è la linfa vitale della nostra economia ed è 
fondamentale che si mantenga in ottimo stato e sia in grado di soddisfare le necessità 
delle generazioni attuali e future di newyorkesi,” ha commentato il Governatore 
Cuomo. “Questa strada è una fondamentale arteria per il trasporto, dato che viene 
utilizzata da migliaia di residenti della Capital Region, e il completamento di questo 
progetto prima della Festa del lavoro significa che gli automobilisti saranno in grado di 
viaggiare in modo più sicuro ed efficiente durante il fine settimana estivo e nel futuro.” 
 
Questo progetto ha visto la sua nascita nel 2013, coinvolgendo la ricostruzione della 
pavimentazione in cemento e quella di sei ponti. I lavori hanno incluso la riparazione 
degli impalcati in calcestruzzo, la sostituzione di sostegni e commettiture, e altre 
riparazioni varie in cemento e acciaio sui ponti che alloggiano la I-787 sulla Route 32, 
lungo la rampa di connessione con la superstrada Thruway in direzione ovest, nord e 
sud sulla Route 5, nord e sud sulla Route 32 e Broadway.  
 
Matthew J. Driscoll, Commissario del New York State Department of 
Transportation (Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York) ha 
commentato, "La porzione sud dell’Interstatale 787 è un tratto chiave dell’infrastruttura 
della Capital Region e dell’intero Stato, dato che connette downtown Albany alla 
superstrada Thruway e all’Interstatale 90. Viene quindi utilizzata da decine di migliaia di 
pendolari, viaggiatori che percorrono lunghe distanze e per il trasporto di merci 
giornaliero. Come parte dell’iniziativa Drivers First, del Governatore Cuomo, abbiamo 
lavorato duramente per minimizzare l’impatto della costruzione rispetto al traffico 
stradale, costruendo allo stesso tempo un’autostrada più sicura ed efficiente.” 
 
Come parte del progetto, è stata eseguita la sostituzione di cartelli, segnaletica 
autostradale e barriere spartitraffico. Sono state inoltre installate nuove strutture per il 
drenaggio.  
 



Il Senatore Neil Breslin ha commentato, "L’investimento nelle infrastrutture della 
nostra regione è vitale per il benessere della nostra economia. L’Interstatale 787 è una 
via di comunicazione fondamentale della Capital Region. Grazie a queste migliorie 
stradali portate a termine, i residenti e i pendolari saranno ora in grado di raggiungere le 
loro destinazioni in modo più sicuro e affidabile.” 
 
Il deputato John T. McDonald III ha commentato, “La 787 è un collegamento 
fondamentale e particolarmente trafficato per entrare e uscire dalla Capital City, 
necessitava quindi ammodernamenti e riparazioni. Sono felice che questo progetto sia 
giunto al termine. Ancora una volta, questo impegno è stato sottoscritto e portato a 
termine, con interruzioni minime per gli utenti del sistema dei trasporti, e questo è 
testimonianza dell’ottimo lavoro del NYSDOT e del Governatore Cuomo. In aggiunta, gli 
utenti del sistema dei trasporti sono stati fondamentali e attendo che ulteriori 
miglioramenti nella Capital Region vengano portati a termine, visto che sono davvero 
necessari e sono già stati stanziati fondi per recuperare il tempo perduto durante gli 
anni nei quali non sono stati fatti investimenti”,  

La deputata Patricia Fahy ha commentato, “Elogio il Governatore Cuomo per aver 
riconosciuto l’importanza dell’investimento nella nostra infrastruttura. L’Interstatale 787 è 
una parte fondamentale della rete di trasporto della Capital Region e il completamento 
di questo progetto migliorerà le condizioni di viaggio degli automobilisti, supportando al 
contempo le nostre comunità e la nostra economia.”  
 
Il capo della contea Daniel P. McCoy ha commentato, “Voglio elogiare il Department 
of Transportation (Dipartimento dei trasporti, DOT) per il lavoro continuo nel garantire 
ristrutturazioni e ammodernamenti delle vie di comunicazione di Albany. Questi progetti 
necessari sono cruciali per aiutare la crescita della nostra economia e garantire un 
accesso sicuro alla città e alla superstrada Thruway.”  
 
Kathy M. Sheehan, sindaco di Albany ha commentato, “Il completamento dei lavori 
sulla 787 garantiscono uno sviluppo importante che favorirà tutti coloro che utilizzano 
questa importante via di comunicazione. La sicurezza di questa strada garantisce ai 
guidatori la possibilità di entrare ed uscire dalla nostra capitale, e permette il 
collegamento della Capital Region alle differenti economie locali. Ringrazio il 
Governatore Cuomo, il Commissario Driscoll e il Department of Transportation 
(Dipartimento dei trasporti) per aver investito nella nostra fantastica città e per aver fatto 
sì che questo progetto venisse portato a termine.” 
 
È possibile seguire il New York State DOT su Twitter @NYSDOT. È possibile trovarci su 
Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT. Per i tweet del New York State DOT 
Region 1 (copertura della Capital Region), è possibile seguire @NYSDOTAlbany. 
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