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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO 

DA 19,6 MILIONI DI DOLLARI DI MIGLIORAMENTO DELLA ROUTE 85 IN ALBANY 
 

I lavori aumentano la sicurezza e migliorano l’accesso per gli automobilisti 

 
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi che il progetto da 19,6 milioni di dollari di 
ricostruzione di un tratto della Route 85 in Albany è stato completato. Il progetto ha 
apportato modifiche essenziali per la sicurezza della strada migliorando il drenaggio e il 
manto superficiale della strada. 
 
“La Route 85 è una parte chiave della rete dei trasporti della regione della capitale e 
questo progetto ha creato una strada più sicura, sia per i residenti che per i pendolari e i 
visitatori”, ha notato il Governatore Cuomo. “I trasporti hanno un’importanza vitale per 
una forte economia, e i miglioramenti apportati alla Route 85 sono soltanto una parte 
del lavoro svolto da questa amministrazione per la ricostruzione di infrastrutture critiche 
per la promozione della crescita economica in tutte le parti dello Stato”. 
 
Questo progetto di ripristino di 2,2 miglia (3,54 km) di pavimentazione ha sostituito la 
superficie deteriorata di calcestruzzo degli anni ‘60 sulla Route 85, dal ponte Route 85 
Bridge sulla New York State Thruway, fino alla fine della Route 85, in corrispondenza 
dell’Interstatale 90 (I-90). I lavori comprendevano la ricostruzione completa della Route 
85 da Western Avenue all’I-90. Il vecchio calcestruzzo è stato rimosso e rimpiazzato da 
un nuovo massetto e da un manto in asfalto. Tutti i ponti di attraversamento dei canali 
sono stati migliorati o sostituiti per tutta l’estensione del progetto, con l’inclusione di 
nuovi rivestimento dei tubi. È stata anche installata nuova segnaletica verticale al di 
sopra della carreggiata. 
 
Inoltre, le rampe di ingresso e uscita nell’ambito di tutto il progetto sono state 
ripavimentate e le rampe all’incrocio tra Lincoln Avenue, Zoar Avenue e la Route 85 
sono state migliorate con una nuova pavimentazione e convertite a obbligo di arresto 
con segnalazioni di stop.  
 
Gli automobilisti continueranno a vedere la segnaletica per i lavori durante le prossime 
settimane, durante le quali si realizzeranno operazioni minori di fine costruzione, in 
anticipo rispetto al loro completamento previsto per novembre. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, Matthew J. 
Driscoll, ha dichiarato: “La Route 85 è un asse di trasporto essenziale per pendolari, 
studenti e, soprattutto, offre ai primi soccorritori accesso a due degli ospedali più 
importanti nella regione della capitale. I miglioramenti che abbiamo completato sono 



frutto degli investimenti storici del Governatore Cuomo per le strade e i ponti dello Stato 
di New York”. 
 
Il senatore Neil Breslin ha affermato: “Effettuare investimenti critici nelle nostre 
infrastrutture è una componente chiave per un’economia fiorente. La ricostruzione di un 
tratto della Route 85 migliorerà la sicurezza per i pendolari, e applaudo il Governatore 
Cuomo e il Commissario Driscoll per il loro forte impegno nel contribuire a mantenere e 
migliorare le infrastrutture della regione della capitale”. 
 
La depotata Patricia Fahy ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo deve essere 
encomiato per l’investimento e il completamento tempestivo e con minime interruzioni 
del progetto di ricostruzione della Route 85. La Route 85 è un’importante connessione 
autostradale per le città a sud e ovest della città di Albany, e la sua ristrutturazione è 
molto importante per i quartieri, le imprese locali e l’intera regione”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Albany Dan McCoy ha detto: “Desidero 
elogiare il DOT (Dipartimento dei trasporti) per avere intrapreso e completato questo 
progetto tempestivamente. Questa strada svolge la funzione di connessione vitale 
all’Harriman State Office Campus e prima di questo progetto era in cattive condizioni. Il 
ripristino della Route 85 contribuirà a permettere ai pendolari di recarsi dove sono diretti 
in modo sicuro ed efficiente”.  
 
Il Sindaco di Albany Kathy Sheehan ha affermato: “La Route 85 è un importante 
punto di accesso per Albany, che connette chi vive nei quartieri di Albany, lavora presso 
le nostre istituzioni mediche e gli enti governativi statali, e frequenta le istituzioni di 
istruzione superiore. Il completamento del progetto è uno sviluppo gradito e atteso da 
lungo tempo, che renderà questa arteria più sicura per tutti coloro che la usano”. 
 
I volumi di traffico sulla Route 85 variano da una media giornaliera di più di 44.300 
veicoli nei pressi della I-90 a quasi 37.100 tra Lincoln Avenue e Western Avenue, a più 
di 37.800 nei pressi di Krumkill Road, e 15.400 nel tratto tra Krumkill Road e la 
Thruway. 
 
È possibile seguire 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 regione della capitale), è possibile seguire @NYSDOTAlbany. 
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