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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ABBATTIMENTO CON DETONATORI DEL 

VECCHIO PONTE KOSCIUSZKO  
  

Una demolizione controllata è il modo più sicuro, efficace e rapido per demolire il 
vecchio ponte Kosciuszko  

  
La prima implosione della storia che implica l’utilizzo di esplosivi per distruggere 

uno dei ponti principali di New York City  
  

944 cariche lineari cave posizionate strategicamente sul ponte; oltre 1.600 tagli 
negli elementi d’acciaio per indebolire l’acciaio stesso e adattarlo 

all’ammontare controllato di cariche per troncare l’acciaio  
  

Sono state abbattute 20 campate con travature reticolari d’acciaio - una lunghezza 
totale pari a 3.100 piedi o quasi due terzi di miglio - abbattimento della struttura 

intatta in modo da creare il meno possibile di polvere e nessun detrito aereo  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’abbattimento con detonatori del 
vecchio ponte Kosciuszko sia a Brooklyn che nel Queens. L’abbattimento con detonatori è 
stato il processo scelto dato che si tratta del metodo più sicuro, efficace e rapido per 
demolire il vecchio ponte, inoltre si tratta del metodo meno invadente per la circostante 
comunità. La demolizione fa parte del progetto da 873 milioni di dollari relativo al ponte 
Kosciuszko, il quale sostituirà il precedente ponte, costruito 78 anni fa, con due nuovi ponti 
strallati d’avanguardia. È stata la prima implosione della storia che ha visto l’utilizzo di 
esplosivi per demolire uno dei ponti principali di New York City. I lavori sul nuovo ponte 
Kosciuszko a campata gemella sono stati velocizzati e il completamento è programmato 
per il 2019, con ben quattro anni di anticipo rispetto ai tempi di progetto previsti.  
  
“Dopo anni di immobilità e ottusa ambizione, stiamo costruendo meglio e in modo più 
massiccio in ogni parte dello Stato, e la demolizione con detonatori del vecchio ponte 
lascia spazio alla costruzione della nuova struttura, senza spendere più del previsto e in 
anticipo rispetto alla programmazione, evidenziando il nostro rinnovato impegno nel 
costruire nuove infrastrutture lungimiranti destinate al futuro”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Il nuovo ponte strallato è un monumento che accomuna le 
persone, collegando due quartieri che hanno dato il benvenuto a varie generazioni di 
immigrati provenienti da ogni parte del mondo.”  
  



 

 

Il Governatore Cuomo ha inaugurato la prima campata del nuovo ponte Kosciuszko 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 (Department of 
Transportation, DOT) dello Stato di New York. 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. Quando il nuovo ponte verrà completato, vi 
saranno cinque corsie di marcia della BQE in direzione Queens e quattro corsie di marcia 
in direzione Brooklyn, per un totale di nove corsie. In aggiunta, sarà presente uno spazio 
multifunzionale largo 20 piedi con viste spettacolari di Manhattan. Il ponte è percorso da 
circa 200.000 pendolari al giorno.  
  
Il processo relativo alla demolizione con detonatori isola parti strutturali chiave per il 
supporto del ponte, e le taglia grazie a cariche lineari cave in modo da demolire le 
travature d’acciaio facendole cadere a terra in un’area appositamente predisposta. 
L’abbattimento si svolge in pochi secondi, minimizzando qualsiasi possibile impatto sul 
lungo termine rispetto alle proprietà adiacenti e ai veicoli in viaggio sul nuovo ponte. Sono 
state abbattute 20 campate con travature d’acciaio - 10 campate dell’entrata da Brooklyn e 
10 campate dell’entrata dal Queens, per una lunghezza totale di 3.100 piedi, quasi due 
terzi di miglio. Una quantità totale pari a 22 milioni di libbre d’acciaio proveniente dai 
vecchi tratti d’accesso al ponte da Brooklyn e dal Queens, verrà riciclata come rottame 
metallico.  
 
Le travature in acciaio sono state abbattute in modo lineare, la caduta dall’altezza 
maggiore è avvenuta da 30 piedi nei pressi delle torri della campata principale. In aggiunta 
alla rimozione della barriera centrale in cemento e dalla copertura in asfalto dell’impalcato 
del ponte, l’azienda appaltatrice ha inoltre distrutto sezioni di cemento dalla griglia in 
acciaio dell’impalcato di varie campate, in modo da ridurre il peso di queste campate, 
riducendo così le vibrazioni generate dall’impatto delle travature d’acciaio sui terrapieni di 
ammortizzamento. L’analisi delle vibrazioni considera le proprietà adiacenti e il nuovo 
ponte adiacente in modo da assicurare che i terrapieni di ammortizzamento, quando 
richiesto, assorbano la caduta del ponte garantendo che l’effetto di vibrazione sia 
trascurabile. Il range dei terrapieni di ammortizzamento va da 15 a 25 piedi in altezza e 
consiste in cemento o materiale riciclato. Gli stessi terrapieni sono stati progettati per 
trattenere il tirante inferiore delle travature reticolari durante la caduta, in modo che la 
travatura non possa muoversi lateralmente nella direzione sbagliata in seguito all’impatto.  
  
Le cariche lineari cave sono state utilizzate da Controlled Demolition, Inc. come carica 
primaria per tagliare l’acciaio. Una quantità realmente piccola di cariche esplosive cave 
verrà posizionata strategicamente per indebolire ogni campata. È stato stimato l’utilizzo di 
solo 12 libbre di esplosivi per ogni campata. Un totale di 944 cariche è stato piazzato sul 
vecchio ponte. Il produttore degli esplosivi ha confermato che non vengono liberati 
sottoprodotti chimici pericolosi dopo l’utilizzo degli esplosivi scelti.  
  
L’utilizzo degli esplosivi è stato minimizzato. L’utilizzo degli esplosivi non fa crollare il 
ponte. Piuttosto, gli esplosivi vengono posizionati strategicamente come strumenti 
chirurgici in grado di tagliare le connessioni chiave in acciaio permettendo alla gravità di 
fare il resto.  
  



 

 

Sono stati effettuati oltre 1.600 tagli negli elementi in acciaio, includendo tiranti delle 
travature montanti e controventature, per indebolire l’acciaio e permettere l’utilizzo di un 
ammontare minimo di esplosivi per indebolire l’acciaio e far crollare le campate con 
travature.  
  
Il processo sottostà a tutti i codici di New York, includendo i codici del Dipartimento dei 
Vigili del fuoco di New York City (New York City Fire Department, FDNY) e i codici 
dell’Autorità per il trasporto metropolitano (Metropolitan Transportation Authority, MTA). 
Questa demolizione controllata causerà poca polvere e nessun detrito aereo. Le 
implosioni degli edifici viste in televisione creano molta polvere, questo perché l’edificio 
collassa a mezz’aria e i componenti dell’edificio si disintegrano mentre cadono a terra. Le 
campate esistenti per accedere al ponte Kosciuszko non verranno distrutte, cadranno 
intatte. Il risultato farà sì che non ci siano preoccupazioni in merito alla qualità dell’aria. 
L’ex campata principale sul Newton Creek era stata calata su una chiatta e rimossa il 25 
luglio.  
  
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 ponte Kosciuszko, il primo nuovo ponte costruito in New York City dalla costruzione 
del ponte Verrazano 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”.  
  
La Deputata Carolyn B. Maloney ha commentato: “Sono lieta di unirmi al Governatore 
Cuomo mentre diamo l’addio alle ultime tracce del vecchio ponte Kosciuszko, una 
struttura che è durata più a lungo di quello che avrebbe dovuto. Sono lieta di aver 
garantito 670 milioni di dollari in finanziamenti federali per sostituire il vecchio ponte e 
sono elettrizzata che lo Stato si sia mosso rapidamente, sotto la leadership del 
Governatore Cuomo, per costruire un nuovo ponte all’avanguardia che presto sarà 
accompagnato da un secondo ponte che metterà a disposizione dei newyorkesi 9 corsie 
stradali, un nuovo percorso ciclabile/pedonale e nuovi parcheggi. Non sentiremo la 
mancanza del vecchio ponte”.  
  
Il Senatore Martin Malave Dilan ha dichiarato: “L’odierna demolizione con detonatori 
permette di avvicinarci ulteriormente ad una nuova struttura moderna completamente 
funzionale che migliorerà il commercio e l’infrastruttura dei trasporti della città. Desidero 
ringraziare il Governatore Cuomo per il suo costante supporto in questo e altri progetti in 
tutta New York”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Joseph R. Lentol ha commentato: “Costruendo questo 
stupendo nuovo ponte, stiamo ancora una volta onorando il Maggior generale Kosciuszko 
e la comunità polacca della prossima generazione. La prima campata funge già da 
stupenda aggiunta al nostro profilo cittadino, e siamo elettrizzati di intraprendere oggi un 
altro passo verso il completamento della seconda campata. Non saremmo qui oggi se non 
fosse per la leadership del Governatore Cuomo, e a nome di tutta la comunità lo ringrazio 
per la sua leadership”.  
  
La deputata dell’Assemblea Maritza Davila ha dichiarato: “Il nuovo ponte Kosciuszko è 
un simbolo che stimola e fa comprendere cosa rende grande New York. L’odierna 



 

 

demolizione con detonatori è un altro passo che ci permette di costruire oggi per un futuro 
migliore. Grazie al Governatore Cuomo per la sua salda leadership nel progetto relativo a 
questo ponte e per tutti gli investimenti storici nella nostra infrastruttura”.  
  
La Presidentessa del distretto del Queens, Melinda Katz, ha commentato: “L’odierna 
demolizione con detonatori pavimenterà la strada verso la seconda campata del nuovo 
ponte Kosciuszko, questa verrà costruita dove una volta si ergeva il vecchio ponte. Si 
tratta di un passo importante verso un ponte Kosciuszko completamente funzionale che 
non crea semplicemente un collegamento tra due quartieri della più grande città del 
mondo, ma simbolizza anche un promemoria tangibile di New York come leader nazionale 
dell’innovazione”.  
  
Il Capo della maggioranza del consiglio di New York City, Jimmy Van Bramer, ha 
dichiarato: “La sostituzione del ponte Kosciuszko è stato un esempio di progetto di 
costruzione pubblico e moderno, non solo per New York, ma per tutta la nazione. 
Congratulazioni al Governatore Cuomo per la demolizione del vecchio ponte Kosciuszko, 
questo rappresenta un passo fondamentale in questo progetto che aiuterà tutti coloro che 
viaggiano lungo la BQE”.  
  
Elizabeth Crowley, membro del Consiglio di New York City, ha commentato: “Questa 
demolizione con detonatori è un passo importante nella rivitalizzazione di una struttura 
datata. Grazie al nuovo ponte Kosciuszko stiamo portando l’Empire State a piena velocità 
verso il futuro. Attendo di lavorare con il Governatore Cuomo mentre continuiamo a 
migliorare l’infrastruttura di New York portadola verso il XXI secolo”.  
  
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter @NYSDOT. È possibile 
trovarci su Facebook alla pagina facebook.com/NYSDOT.  
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