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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLO STORICO 

DOPPIO BINARIO LIRR CON OLTRE UN ANNO DI ANTICIPO  
  

Il doppio binario lungo 18 miglia tra Farmingdale e Ronkonkoma ridurrà i ritardi e 
il traffico, oltre a permettere l’ampliamento del servizio pendolare in direzione 

inversa  
  

Apertura di una nuova stazione a Wyandanch — Parte Dell’investimento da 6,6 
miliardi di dollari fatto dal Governatore con la creazione di 100 progetti per 

trasformare la LIRR  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il completamento del doppio 
binario della ferrovia di Long Island (Long Island Rail Road, LIRR), con oltre un anno di 
anticipo. Questo storico progetto aggiungerà un secondo binario lungo 13 miglia tra 
Farmingdale e Ronkonkoma, un tratto della LIRR che trasporta 48.000 viaggiatori 
durante ogni giorno della settimana, e questo ridurrà significativamente i ritardi e 
permetterà l’ampliamento del servizio pendolare in direzione inversa. Inoltre, il progetto 
del doppio binario include un nuovo sistema di segnalazione, modifiche alle 
sottostazioni elettriche e nuovi sistemi elettrici sul terzo binario che alimenteranno i treni 
che viaggeranno sul nuovo tracciato. Inoltre, il Governatore Cuomo ha annunciato 
l’inaugurazione ufficiale della nuova stazione di Wyandanch, ora completamente 
accessibile lungo il nuovo doppio binario. 
  
“Dopo settant’anni d’immobilità, stiamo investendo 6,6 miliardi di dollari in 100 progetti 
per trasformare completamente la LIRR e migliorare il servizio, e il completamento del 
nuovo doppio binario dimostra il nostro impegno nel portare a termine i progetti”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “La LIRR è la linfa vitale dell’economia regionale e 
progetti come il secondo binario e il terzo binario aiuteranno supportare la futura 
crescita e miglioreranno ampiamente l’esperienza dei viaggiatori sulla ferrovia che 
ospita il maggior numero di pendolari a livello nazionale.”  
  
“Stiamo effettuando investimenti significativi volti a trasformare la ferrovia di Long 
Island, e il completamento del doppio binario limiterà significativamente i ritardi e ridurrà 
il traffico”, ha riferito la Vicegovernatrice Kathy Hochul, che ha rilasciato 
l’annuncio di oggi. “Questo progetto aggiunge un secondo binario e amplia il servizio 
tra Farmingdale e Ronkonkoma, rendendo il trasporto più rapido, semplice e sicuro per i 



 

 

newyorkesi. Stiamo riducendo la burocrazia in modo da raggiungere il risultato prima di 
quanto programmato, dato che diamo priorità ai pendolari che usano i nostri servizi.”  
  
Per la prima volta, il doppio binario permetterà alla LIRR di iniziare immediatamente a 
offrire importanti servizi mattutini e pomeridiani per il traffico pendolare in direzione 
inversa sulla linea Ronkonkoma. Questa nuova infrastruttura migliorerà l’affidabilità dei 
treni garantendo ai controllori la flessibilità necessaria a meglio dirigere i treni per 
evitare i problemi che possono presentarsi. Il progetto del doppio binario ha aggiunto 13 
miglia di nuovo tracciato a un tratto già esistente integrando 5 miglia di binari 
precedentemente inutilizzati, per un totale di 18 miglia. I primi treni utilizzeranno il nuovo 
tratto a doppio binario con oltre un anno d’anticipo rispetto all’originale programmazione 
dei lavori di costruzione, questi sono stati velocizzati nel 2016 secondo le direttive date 
dal Governatore Cuomo.  
  
Il completamento in anticipo del progetto permetterà alla LIRR di utilizzare le sue risorse 
per avviare altri progetti che supportino l’espansione e la modernizzazione della linea 
LIRR, come il punto d’accesso nell’East Side (East Side Access), il terzo binario della 
linea principale (Main Line Third Track), e il deposito treni di Mid-Suffolk (Mid-Suffolk 
Train Storage Yard). I pendolari potranno godere di ammodernamenti presso 39 
stazioni in tutta Long Island, questi includeranno servizi come Wi-Fi gratuito pubblico, 
porte USB di ricarica, rastrelliere per biciclette e colonnine informative per i clienti.  
  
“Un numero maggiore di binari, sia lungo il tratto del corridoio Ronkonkoma che lungo la 
linea principale nella Contea di Nassau, significa maggiore capacità e flessibilità del 
servizio LIRR”, ha commentato il Presidente LIRR, Phil Eng. “Questo significa un 
numero minore di treni in ritardo a causa del traffico o di incidenti. E trattandosi di un 
sistema completamente integrato, un numero minore di ritardi sul tratto Ronkonkoma 
significa minori ritardi su altri tratti, causati dal fatto di dover fermare le coincidenze o a 
causa del traffico nei terminal.”  
  
“Questo lavoro è stato portato a termine rapidamente in modo da minimizzare l’impatto 
per i clienti e la comunità locale”, ha commentato il Direttore per lo sviluppo 
dell'Autorità per il Trasporto Metropolitano (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA), Janno Lieber. “In tal rispetto, questo progetto è da considerarsi il 
predecessore dell’approccio che utilizzeremo lungo il corridoio del terzo binario, 
minimizzando le interruzioni e mantenendo un collegamento continuo con le comunità 
locali.”  
  
Il Membro dell’Assemblea Kimberly Jean-Pierre, ha commentato: “La ferrovia di 
Long Island è una parte fondamentale dell’infrastruttura dell’isola, servendo ogni anno 
milioni di cittadini di Long Island e visitatori. Dopo anni di servizi frustranti e 
caratterizzati da ritardi, l’annuncio odierno segna un nuovo giorno per i cittadini di Long 
Island. Il completamento del doppio binario, con un anno intero d’anticipo, trasformerà 
realmente la LIRR e i viaggi pendolari giornalieri di migliaia di utilizzatori. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver supportato questo importante progetto, e per il suo 
continuo aiuto nel migliorare la qualità di vita dei residenti e le economie locali di Long 
Island”.  
  



 

 

Il Capo del Consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: “Sono 
orgoglioso di aver lavorato al fianco del Governatore Cuomo per affrontare alcune 
difficili problematiche di Long Island, in particolare l’ammodernamento del nostro 
sistema di trasporti nella Contea di Suffolk. Non esiste un modo migliore di 
esemplificare il suo impegno nei confronti di Long Island se non la sua dedizione nel 
ricostruire la ferrovia di Long Island, la quale rappresenta la linfa vitale delle nostre 
comunità e garantisce la nostra competitività economica. Oggi, il Governatore sta 
proponendo investimenti storici per migliorare e ampliare il servizio in tutta l’isola, e lo 
ringrazio per aver mantenuto la sua promessa e aver portato a termine il progetto”.  
  
La Direttrice della Contea di Nassau, Laura Curran, ha commentato: “Il 
Governatore continua ad assistere nella ristrutturazione e nel miglioramento della 
nostra infrastruttura, e rende disponibili le risorse necessarie a far crescere questa 
economia. Il doppio binario dà inizio a una nuova era per quanto riguarda i viaggi a 
Long Island. Ringraziamo ancora una volta il Governatore per aver mantenuto le sue 
promesse”.  
  
Rich Schaffer, supervisore della città di Babylon, ha detto: “La ferrovia di Long 
Island è un pilastro della nostra comunità, garantendo opportunità economiche e 
commerciali in tutta l’isola. Grazie alla leadership del Governatore, il nuovo doppio 
tracciato migliorerà il servizio LIRR, semplificando i viaggi, le tratte pendolari e le attività 
commerciali dei residenti di Long Island. E grazie all’aggiunta della stazione di 
Wyandanch, l’economia locale sarà in grado di attirare attività commerciali e nuovi posti 
di lavoro come mai prima d’ora. Applaudo l’impegno da parte del Governatore nei 
confronti di questi progetti e la sua volontà di rafforzare l’economia di Long Island grazie 
a fondamentali investimenti infrastrutturali”.  
  
Un servizio migliorato per il traffico pendolare in direzione inversa da Wyandanch 
fino a Greenport  
  
Il treno delle 6:07 dalla Penn Station, che precedentemente terminava a Farmingdale, è 
stato ora esteso fino Wyandanch, Deer Park, Brentwood, Central Islip e Ronkonkoma, 
dove si collega a un treno che effettua tutte le fermate di North Fork fino a raggiungere 
Greenport alle 8:54.  
  
Questo abbinamento, che include l’ampliamento della tratta ferroviaria e le relative 
coincidenze, garantisce un servizio per il traffico pendolare in direzione inversa in tutte 
le 11 stazioni da Wyandanch fino a Greenport. Tra Wyandanch e Ronkonkoma, mette 
fine alla mancanza del servizio durante due ore nella fascia oraria di massimo traffico 
pendolare in direzione inversa.  
  
In aggiunta, il treno delle 7:37 dalla Penn Station a Ronkonkoma effettuerà ulteriori 
fermate a Bethpage e Wyandanch, garantendo presso queste stazioni ulteriori servizi 
mattutini per il traffico pendolare in direzione inversa.  
  
I treni provenienti da Farmingdale alle 18:25 e 19:00, che offrono servizi per il traffico 
pendolare in direzione inversa, sono stati ora rispettivamente estesi fino a Ronkonkoma 
alle 17:57 e 18:36, iniziando per la prima volta un reale servizio per il traffico pendolare 
in direzione inversa da Ronkonkoma, Central Islip, Brentwood, Deer Park e 



 

 

Wyandanch. Il secondo treno è stato programmato in modo da accogliere i passeggeri 
della coincidenza proveniente da Yaphank e Medford.  
  
L’estensione di questi due treni mette fine a una mancanza di servizio di quasi tre ore 
durante la fascia oraria di massimo traffico pendolare in direzione inversa.  
  
In aggiunta, il treno delle le 16:46 proveniente da Ronkonkoma in direzione Penn 
Station offre ora nuove fermate a Brentwood e Wyandanch, mettendo a disposizione un 
ulteriore servizio pomeridiano per il traffico pendolare in direzione inversa.  
  
Il tratto Ronkonkoma è la linea principale LIRR  
  
I lavori di costruzione del secondo binario sono iniziati nel febbraio 2014, e le previsioni 
iniziali prevedevano il completamento entro il dicembre 2019. Fase 1, la copertura del 
tratto da Ronkonkoma a Central Islip, completata nell’agosto 2016, quando il 
Governatore Cuomo decise di velocizzare il completamento dell’intero progetto 
riducendo le tempistiche di oltre un anno.  
  
Le aziende lungo il corridoio avevano evidenziato la necessità di un miglior servizio per 
il traffico pendolare in direzione inversa in modo da poter accedere completamente al 
mercato del lavoro regionale, e il doppio binario, in correlazione ai progetti relativi 
all’accesso dell’East Side e il terzo binario della linea principale, sbloccheranno il vero 
potenziale della regione.  
  
Il doppio binario permetterà alla LIRR di garantire un miglior accesso al Brookhaven 
National Laboratory e all’aeroporto MacArthur di Long Island, e un secondo binario 
garantirà a questo tratto la capacità di trasporto necessaria alla Contea di Suffolk per 
prosperare, permettendo allo sviluppo orientato al transito di funzionare in modo 
ottimale e incoraggiando la crescita intelligente nei pressi delle stazioni ferroviarie, 
come sta già avvenendo a Wyandanch.  
  
Stazione Wyandanch  
  
Oltre al progetto del doppio binario, la LIRR ha costruito due nuove piattaforme in grado 
di ospitare treni con 12 vagoni presso la stazione di Wyandanch, qui sono ora presenti: 
un sistema di scioglimento della neve, un passaggio pedonale sopraelevato con 
ascensori, nuove scalinate, nuove tettoie e nuove pensiline sulle piattaforme. Un nuovo 
edificio della stazione sostituirà quello precedente, costruito nel 1986, mettendo a 
disposizione nuovi servizi quali: segnaletica digitale, punti informativi MTA, Wi-Fi, 
stazioni di ricarica USB e rastrelliere per biciclette.  
  
Negli ultimi anni, la LIRR ha collaborato con la città di Babylon e la Contea di Suffolk 
per quanto riguarda l’ubicazione e la progettazione del nuovo edificio della stazione di 
Wyandanch, dato che la stazione LIRR rappresenta il cuore dell’iniziativa di 
rivitalizzazione di Wyandanch, conosciuta con il nome “Wyandanch Rising”. I 
miglioramenti delle piattaforme presso la stazione Wyandanch garantiranno una miglior 
esperienza di viaggio per 4.200 clienti che utilizzano il servizio ogni giorno.  
  
100 progetti per modernizzare la LIRR  



 

 

  
Il progetto del doppio binario lungo il tratto Ronkonkoma è una componente dell’ampia 
iniziativa voluta dal Governatore Cuomo per modernizzare la linea LIRR.  
  
Nel luglio 2017, il Governatore Cuomo ha svelato un progetto trasformativo da 5,6 
miliardi di dollari per ristrutturare la ferrovia, questo include 100 progetti per ampliare la 
capacità del sistema, eliminare attraversamenti pericolosi, e ricostruire e modernizzare 
binari, interscambi, depositi, segnaletica e sottostazioni elettriche, tutte iniziative che 
aiuteranno ad aumentare la capacità della ferrovia di oltre l’80 percento. Questi 100 
progetti affrontano problematiche e necessità specifiche di aree lasciate al loro destino 
per un periodo fino a settant’anni, prima che questa iniziativa rendesse tali lavori una 
priorità.  
  
Abbracciando l’intero sistema ferroviario, questi progetti, alcuni recentemente 
completati e molti altri già avviati, garantiranno benefici ai passeggeri che utilizzano la 
ferrovia, migliorandone l’affidabilità, la frequenza, il comfort durante i viaggi e 
garantendo migliori comunicazioni con il cliente.  
 
I dettagli di ognuno di questi progetti possono essere trovati alla pagina 
aModernLI.com.  
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