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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI 

RIMODERNAMENTI PER OLTRE 35 MILIONI DI DOLLARI PRESSO LE SCUOLE 
SUNY IN TUTTO LO STATO 

 
DASNY e SUNY hanno completato i rimodernamenti dei campus in soli 90 giorni 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il termine dei rimodernamenti, da 
oltre 35 milioni di dollari, eseguiti nei campus SUNY di tutto lo Stato. La Dormitory 
Authority (Ente incaricato dei dormitori) dello Stato di New York ha completato questi 
progetti prima che gli studenti inizino il semestre autunnale. 
 
“Questi rimodernamenti permetteranno al qualitativo sistema universitario di New York 
di restare competitivo, attirando gli studenti migliori e più brillanti di New York e oltre, per 
gli anni che verranno,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Con questi 
investimenti odierni, saremo in grado di creare un ambiente ideale presso i college ed 
università SUNY, per forgiare i leader della prossima generazione di newyorkesi.” 
 
I progetti sono stati completati grazie ai finanziamenti derivanti dalle rette dei dormitori 
per studenti. I rimodernamenti dei campus permetteranno alle scuole SUNY di 
continuare a garantirsi i migliori educatori, ricercatori e studenti provenienti da ogni 
parte del globo. 
 
“Velocità ed efficienza sono due elementi caratteristici dei servizi forniti da DASNY e 
questi progetti ne sono un perfetto esempio,” ha commentato Gerrard P. Bushell, 
Presidente e AD di DASNY. “Desideriamo continuare la nostra lunga collaborazione 
con i campus SUNY, in modo da fornire agli studenti di tutta New York il miglior 
ambiente possibile per apprendere e crescere, divenendo leader, innovatori e artefici 
del futuro.” 
 
“I cambiamenti saranno notati in particolare dai nostri studenti di ritorno dalle vacanze, 
l’investimento dello Stato e l’impegno del DASNY hanno migliorato e rimodernato aree 
della nostra infrastruttura che necessitavano tali interventi,” ha commentato il 
Direttore amministrativo SUNY, Nancy L. Zimpher “Questa manutenzione 
fondamentale è un passo positivo per assicurare un ambiente sano e sicuro all’interno 
del campus.” 
 



I progetti per i campus SUNY completati durante quest’estate includono: 
 
Campus: UAlbany 
Valore: 2,2 milioni di dollari 
Le stanze degli studenti e i corridoi nei dormitori di Alden e Waterbury, situati nel Alumni 
Quad, sono stati ridipinti e l’impianto elettrico è stato rinnovato, oltre all’aggiunta di 
nuove docce all’interno dei bagni. Anche gli ascensori delle torri di Eastman, Stuyvesant 
e Livingston sono stati sostituiti. 
 
Campus: Alfred State College 
Valore: 1,9 milioni di dollari 
Sono stati installati nuovi boiler in tre dormitori. 
 
Campus: SUNY Brockport 
Valore: 809.000$ 
La riconfigurazione e rinnovamento delle hall di Perry, Bramley e Biggs è stata 
completata, creando delle entrate più luminose e ampie. Sono stati inoltre completati 
differenti ammodernamenti dei parcheggi e delle parti pedonali, così come dei sistemi di 
ventilazione nei bagni della McLean Hall. 
 
Campus: Buffalo State 
Valore: 3,4 milioni di dollari 
I tetti della Porter Hall e del Moore Complex sono stati sostituiti. Inoltre è stato rimosso 
l’amianto dal dormitorio Tower Two e i pannelli esterni in pietra sulla facciata nord-ovest 
del campus sono stati stabilizzati. 
 
Campus: The College of Technology a Delhi 
Valore: 1,2 milioni di dollari 
Due sale d’attesa presso la Russell Hall sono state convertite in cucine, e la parte 
esterna della Murphy Hall è stata rimodernata. 
 
Campus: SUNY Geneseo 
Valore: 3,8 milioni di dollari 
Sono stati installati nuovi boiler in sei dormitori. 
 
Campus: SUNY Oneonta 
Valore: 2,3 milioni di dollari 
Cinque sale d’attesa dei dormitori sono state convertite in cucine e centri per il fitness. 
Sono state inoltre portate a termine migliorie del sistema di drenaggio delle zone 
pedonali presso l’East Campus. In aggiunta, la copertura dei muri lungo i corridoi della 
Blodgett Hall è stata sostituita, quattro pannelli d’allarme antincendio sono stati 
cambiati, e all’interno di quattro dormitori sono state aggiornate le reti Wi-Fi. 
 
Campus: SUNY Oswego 
Valore: 1,4 milioni di dollari 
Sono state sostituite le tubature che trasportano vapore in quattro dormitori.  



 
Campus: SUNY Purchase 
Valore: 5 milioni di dollari 
Sono stati completati importanti ammodernamenti nei bagni presso il dormitorio di Big 
Haus. Sono state ridipinte aree comuni, corridoi, stanze da letto, e sono stati istallati 
nuovi pavimenti. È stato inoltre installato un nuovo sistema d'illuminazione e dei 
guardaroba. 
 
Campus: University at Buffalo 
Valore: 5,1 milioni di dollari 
Sono stati investiti 2 milioni di dollari in ammodernamenti tecnologici della lavanderia 
del campus, questi includono la funzione “Laundry Alerts," che permette agli studenti di 
controllare lo status del loro bucato, tenere sotto controllo i tempi d’attesa e prenotare 
un lavaggio dal loro smartphone. In aggiunta, è stato sostituito lo scalone della 
Richmond Hall e le parti in cemento della zona di carico appartenente al complesso del 
Governatore. Anche i bagni del complesso del Governatore sono stati rimodernati. 
 
Campus: SUNY Potsdam 
Valore: 1,9 milioni di dollari 
750.000$ per supportare ammodernamenti eco-sostenibili. Sono state installate 
illuminazioni a LED e dispositivi per risparmiare acqua, includendo docce, gabinetti e 
rubinetteria “low flow" (a basso dispendio idrico). In aggiunta, sono stati sostituiti sei 
ascensori in edifici a molti piani. 
 
Campus: SUNY New Paltz 
Valore: 5,7 milioni di dollari 
Come parte dell’impegno per mantenere la sicurezza degli studenti, nove edifici,che si 
aggiungono ai tre già completati, sono stati dotati di porte con apertura e chiusura 
wireless, in modo da prevenire accessi illeciti. 
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