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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ABBATTIMENTO CON DETONATORI 
ELETTRICI DELLE CAMPATE DELL’EX KOSCIUSZKO BRIDGE  

DOMENICA 1o OTTOBRE  
  

Parte dell’investimento di 873 milioni di dollari per sostituire il ponte precedente  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che le campate dell’ex Kosciuszko 
Bridge saranno calate a terra attraverso un procedimento di abbattimento con detonatori 
elettrici domenica 1o ottobre alle 8:00. I lavori fanno parte del progetto da 873 milioni di 
dollari del Kosciuszko Bridge, che sostituirà il precedente ponte, costruito 78 anni fa, con 
due nuovi ponti strallati d’avanguardia. I newyorkesi che desiderino vedere l’abbattimento 
del ponte da un punto di osservazione designato devono registrarsi per partecipare a una 
lotteria qui entro le ore 12:00 di sabato 30 settembre. Le indicazioni per raggiungere il 
punto di osservazione saranno fornite via e-mail dopo la registrazione.  
  
“Il nuovo Kosciuszko Bridge è un trionfo, e dimostra al mondo che New York sta 
raccogliendo grandi sfide e realizzando progetti, rinnovando le nostre infrastrutture dei 
trasporti e sostenendo la crescita economica”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“L’abbattimento con detonatori elettrici delle campate di approccio dell’ex Kosciuszko 
Bridge segna un’altra pietra miliare nella costruzione del primo nuovo ponte in New York 
City da oltre cinquanta anni ed è un altro segno che lo Stato di New York sta costruendo 
un futuro più luminoso.”  
  
I rappresentanti della stampa saranno in grado di registrare e vedere la demolizione dal 
punto di osservazione comunitario, oltre che da una visita in barca. Lo spazio è limitato. I 
rappresentanti della stampa interessati devono confermare all’indirizzo 
Press.RSVP@exec.ny.gov entro le ore 12:00 di sabato 30 settembre con i nomi e le 
informazioni di contatto di tutti i rappresentanti che desiderano essere presenti.  
  
Il Governatore Cuomo ha inaugurato la prima campata del nuovo Kosciuszko Bridge in 
aprile, celebrando il completamento della prima fase da 555 milioni di dollari del progetto, 
il più grande singolo appalto mai intrapreso dal Dipartimento dei trasporti dello Stato di 
New York (New York State Department of Transportation). Il ponte in direzione Queens 
porta tre corsie di marcia in ciascuna direzione della Brooklyn-Queens Expressway (BQE) 
finché il secondo ponte, in direzione Brooklyn, non sarà completato attraverso un separato 
appalto per la Fase II, stimato a 318 milioni di dollari.  
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La demolizione controllata di domenica libererà spazio per completare la costruzione della 
seconda campata. Le ditte appaltanti utilizzeranno la tecnica di “abbattimento con 
detonatori elettrici” per calare le vecchie campate di travi in acciaio sia in Brooklyn che in 
Queens a terra, dove le travi saranno smantellate per mezzo di attrezzature pesanti e 
rimosse.  
  
Le 20 travi - 10 da ciascun lato del ponte - per una lunghezza totale di 3.100 piedi. Una 
quantità di acciaio stimata in 22 milioni di libbre proveniente dagli approcci del ponte sarà 
riciclata come rottame metallico.  
  
L’ex campata principale sul Newton Creek era stata calata su una chiatta e rimossa il 25 
luglio.  
  
Quando il nuovo ponte sarà completato, vi saranno cinque corsie di marcia in direzione 
Queens della BQE e quattro corsie di marcia in direzione Brooklyn, oltre a una pista 
ciclabile e pedonale larga 20 piedi con spettacolari viste su Manhattan. Il ponte è percorso 
da circa 200.000 pendolari al giorno.  
  
Il progetto del Kosciuszko Bridge è stato accelerato e il suo completamento è 
programmato per il 2019, con ben quattro anni di anticipo rispetto ai tempi di progetto 
previsti.  
  
La Commissaria facente veci del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, 
Cathy Calhoun, ha affermato: “Grazie alla visione del Governatore Cuomo, abbiamo un 
nuovo Kosciuszko Bridge, il primo nuovo ponte costruito in New York City dalla 
costruzione del Verrazano Bridge nel 1964. La rimozione degli approcci del vecchio ponte 
è un importante passo in avanti per il secondo ponte, che ridurrà la congestione del 
traffico e migliorerà la qualità della vita qui per le generazioni future”.  
  
Attualmente, la 56th Rd in Queens tra 43rd Street e Laurel Hill Blvd e Gardner Avenue in 
Brooklyn tra Meeker Avenue e Cherry Street sono chiuse e la loro riapertura al traffico è 
prevista per una settimana dopo l’implosione.  
  
Chiusure stradali temporanee (per prevenire l’accesso del pubblico nella Zona di 
Esclusione):  
  
Brooklyn:  
• Lombardy Street della Varick Avenue  
• Cherry Street della Vandervoort Avenue  
• Meeker Avenue della Varick Avenue  
• Bridgewater Street della Meeker Avenue  
  
Queens:  
• 56th Road della 48th Street  
• 54th Road della 46th Street  
• 54th Avenue della 46th Street  
• 53rd Avenue della 46th Street  
  



 

 

Il transito sulla BQE sarà interrotto dai 5 ai 10 minuti prima della detonazione e si prevede 
che il transito venga ripristinato dai 10 ai 15 minuti dopo la detonazione. Durante il periodo 
di chiusura del BQE, il Dipartimento di Polizia di New York (New York Police Department, 
NYPD) programma di deviare il traffico utilizzando gli agenti addetti ai controlli stradali 
(Traffic Enforcement Agents, TEA) agli incroci principali, come segue:  
• Direzione est: uscire al McGuiness Blvd, percorrere Greenpoint Ave quindi la strada 
di servizio alla LIE (Long Island Expressway) in direzione est, per ritornare alla BQE  
• Direzione ovest: uscire alla LIE, percorrere Greenpoint Avenue verso McGuiness 
Blvd per ritornare alla BQE  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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