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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DELLA STRUTTURA 

OSPEDALIERA DA $ 250 MILIONI PRESSO IL CENTRO PSICHIATRICO DI  
SOUTH BEACH 

 
La nuova struttura d’avanguardia soddisferà i requisiti delle zone alluvionali al 

fine di proteggere i lavoratori e i visitatori da avverse condizioni meteorologiche 
 

I rendering della nuova struttura ospedaliera sono disponibili qui 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione di una nuova 
struttura ospedaliera da $ 250 milioni presso il Centro Psichiatrico di South Beach nel 
quartiere Ocean Breeze a Staten Island. La nuova struttura da 232,000 piedi quadrati 
(21553.5 m²) sostituirà gli edifici del Centro Psichiatrico sorti 47 anni fa, attualmente al 
di sotto dei requisiti di altezza delle zone alluvionali dello Stato di New York. 
 
“Le condizioni meteorologiche avverse sono diventate la normalità e le infrastrutture e le 
strutture di New York necessitano di essere rafforzate per resistere alle forti tempeste e 
alluvioni che Madre Natura ci riserva sempre più spesso”, ha spiegato il Governatore 
Cuomo. “Il campus ospedaliero di Staten Island ha subìto milioni di dollari in danni 
durante il terribile uragano Sandy, e l’inaugurazione di oggi inizia un nuovo capitolo e 
riassume i nostri impegni nel costruire una New York più forte e resiliente per tutti.” 
 
Il progetto da $ 250 milioni è finanziato con titoli obbligazionari emessi dal DASNY 
all’Ufficio di Salute Mentale dello Stato di New York. Il progetto prevede l’impiego di 400 
lavoratori durante il periodo della costruzione. Lo sviluppo della struttura comprenderà 
numerose misure per la prevenzione delle alluvioni al fine di mitigare gli effetti di futuri 
eventi meteorologici catastrofici. Per innalzare l’elevazione del cantiere, sono state 
spostate oltre 186,000 tonnellate sul campus ospedaliero al fine di creare un terrapieno 
che ne sostenesse le fondazioni e proteggesse l’edificio dalle alluvioni. Inoltre, le aree 
residenziali e ricreative dell’edificio saranno collocate a circa 6 metri sotto il livello del 
mare, in eccesso rispetto alle altezze minime richieste dalle normative federali e statali. 
Sono stati inoltre installati nuovi sistemi di drenaggio in tutto il campus al fine di 
accelerare la rimozione di acque alluvionali durante le tempeste e prevenire danni agli 
edifici. 
 
La struttura di cinque piani disporrà di 250 letti per adulti e 12 letti per bambini, secondo 
protocollo, aree separate specificamente progettate per accogliere i ricoveri. L’edificio 
ottimizzerà la luce naturale, ridurrà l’inquinamento acustico e offrirà un ambiente calmo 
e accogliente per i pazienti. I servizi comprenderanno verande esterne di sicurezza, 
spazi abitativi condivisi, cliniche mediche e odontoiatriche e aree separate di ricreazione 
e terapia per bambini e adulti. Il nuovo edificio ospedaliero sarà inoltre collegato al 

https://www.flickr.com/photos/nysomh/sets/72157672967593032


Central Services Building (Edificio dei Servizi Centrali) di recente costruzione al fine di 
velocizzare i servizi di supporto quali i servizi nutrizionali, di utilità e di supporto alla 
manutenzione. 
 
“Gli attuali edifici del Centro Psichiatrico di South Beach sono stati costruiti nel 1969 ed 
è importante riconoscere il modo in cui l’assistenza e il trattamento per le patologie 
mentali si siano evolute negli ultimi 47 anni”, ha riferito il Commissario dell’Ufficio di 
Salute Mentale dello Stato di New York Dr.ssa. Ann Sullivan. “Questa moderna e 
innovativa struttura rifletterà gli obiettivi della nostra agenzia: assistenza incentrata sul 
paziente in un ambiente accogliente e sicuro basata sui pilastri della nostra agenzia di 
ricovero e speranza. Siamo entusiasti del futuro di South Beach e continueremo a 
servire le comunità di Staten Island e Brooklyn che si affidano ai nostri servizi.” 
 
“Offrire strutture come questa è la missione di vita del DASNY”, ha riferito il 
Presidente e Amministratore Delegato del DASNY Gerrard P. Bushell. “In qualità 
del più grande emittente di titoli obbligazionari a basso costo ed esentasse e uno dei più 
proficui costruttori pubblici, il DASNY è lo sviluppatore dello Stato di New York. Il nostro 
lavoro getta le fondamenta che aiutano le comunità a prosperare e siamo fieri di 
operare in collaborazione con l’Ufficio di Salute Mentale.” 
 
L’edificio sarà costruito per operare come edificio a efficienza energetica, con un 
obiettivo in sospeso della certificazione LEED-Silver della United States Green Building 
Conference (Conferenza sulla bioedilizia degli Stati Uniti). L’edificio dispone di un “tetto 
vivente” ecocompatibile piantato con flora autoctona, che contribuisce a isolare 
l’edificio, assorbendo allo stesso tempo acqua piovana e facendo da habitat naturale 
per la fauna selvatica. 
 
Durante la prima fase della costruzione, il 26 percento della forza lavoro è stata assunta 
su base locale a Staten Island. Inoltre, il progetto prevede di superare un obiettivo di 
impiego di forza lavoro che include per il 45 percento minoranze e donne, e superare il 
tasso di contratto richiesto dallo stato del 30 percento di aziende condotte da minoranze 
e donne, e soddisfare il tre percento del tasso di contratto di aziende condotte da 
veterani e disabili. 
 
I lavori nel sito per l’edificio del Centro Psichiatrico di South Beach sono cominciati 
nell’aprile 2016, con significative ristrutturazioni dell’ambiente. Cominciato nell’ottobre 
2016, saranno collocati nel suolo oltre 800 pilastri d’acciaio a sostegno della 
fondazione, e ad aprile 2017 l’acciaio strutturale dell’edificio sarà eretto. A gennaio 2018 
inizierà la costruzione dell’edificio di base. Il progetto sarà completato entro la fine del 
2019 e gli inizi del 2020. 
 
Il Senatore Andrew J. Lanza ha spiegato: “L’inaugurazione dell’innovativa struttura 
ospedaliera presso il Centro Psichiatrico di South Beach è una buona notizia per la 
gente di Staten Island e in particolar modo per coloro che riceveranno e offriranno 
servizi di trattamento. La sostituzione della precedente infrastruttura ridurrà il rischio di 
danni per i futuri eventi alluvionali e proteggerà le persone e le risorse di South Beach.” 
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