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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI 
MODERNIZZAZIONE DA 79,4 MILIONI DI DOLLARI DEL GREATER  

ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT  
  

L’aeroporto offre nuovi servizi per i passeggeri con un’accessibilità potenziata, 
monitoraggio di sicurezza all’avanguardia, e una pittoresca tettoia con zona  

per la salita e la discesa dei passeggeri  
  

L’investimento va a integrare “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo 
della regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita 

dell’economia  
  

Visualizzare i rendering del Prima e Dopo qui  
  

Il video B-Roll della tettoia illuminata a LED è disponibile qui  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato il completamento di un progetto 
da 79,4 milioni di dollari per la modernizzazione del Greater Rochester International 
Airport. Sulle basi degli investimenti record dello Stato di New York per la 
rivitalizzazione dell’economia della zona settentrionale di New York, le migliorie 
dell’aeroporto, sia al suo interno che al suo esterno, daranno impulso al turismo e 
continueranno il progresso della regione.  
  
“Una moderna infrastruttura dei trasporti è essenziale per portare nuova occupazione e 
crescita economica nella regione dei Finger Lakes, e il Greater Rochester International 
Airport rinnovato e migliorato farà proprio questo”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questo progetto trasformerà la regione rendendo l’aeroporto un portale verso 
il mondo e contemporaneamente darà impulso al turismo, creerà occupazione e farà 
progredire i Finger Lakes.”  
  
“Essendo cresciuto poco più a sud di Rochester, lungo la Thruway, so che le condizioni 
di un aeroporto possono rappresentare un triste promemoria dei bei tempi andati, 
oppure una bella testimonianza di uno splendido futuro”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Trasformando il precedentemente obsoleto 
aeroporto di Rochester, questa nuova splendida struttura dà ora uno spettacolare saluto 
di benvenuti a casa ai residenti, e serve a comunicare ai visitatori che la regione dei 
Finger Lakes è veramente avviata verso il progresso.”  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Photo_Reel_Final_10312018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2mkqkTpt7DU&feature=youtu.be


 

 

  
Le opere di rinnovamento del Greater Rochester International Airport sono state 
completate entro i tempi, appena due anni dopo l’annuncio iniziale del progetto da parte 
del Governatore. La trasformazione comprendeva la nuova progettazione su larga scala 
dell’edificio del terminal dell’aeroporto che è caratterizzata da nuove opzioni per lo 
shopping e per la ristorazione per i passeggeri, compreso un ristorante “Taste of 
Rochester” e misure di accessibilità e sicurezza potenziate.  
  
Il progetto comprende una facciata appena rinnovata e una tettoia all’avanguardia che 
contribuirà a proteggere la strada all’esterno del terminal dalla neve e dal ghiaccio 
durante l’inverno e a offrire protezione alle persone in attesa sul ciglio del marciapiede. 
La tettoia è caratterizzata da pannelli solari sostenibili in grado di produrre energia, da 
un sistema di raccolta delle acque piovane della capacità di ben 40.000 galloni per 
l’irrigazione e la manutenzione delle aree verdi durante i mesi estivi, sorveglianza di 
sicurezza 24 ore su 24 e illuminazione LED notturna.  
  
Ulteriori migliorie esterne comprendono un lotto per la sosta con smartphone, 
completato nell’agosto 2017, che permette agli automobilisti di aspettare nelle vicinanze 
finché i passeggeri da loro attesi arrivano fuori del terminal, nuove segnaletiche e 
sistemazioni a verde all’ingresso dell’aeroporto dall’uscita I-390; e nuovi apparecchi di 
illuminazione a LED lungo tutta la strada dell’aeroporto.  
  
Come parte del progetto, Rochester è adesso il primo aeroporto nella zona 
settentrionale di New York a installare la tecnologia di riconoscimento del volto e per gli 
oggetti smarriti nell’ambito del corrente impegno per il potenziamento della protezione e 
sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri. Queste telecamere assisteranno le forze 
dell’ordine federali, statali e locali, il TSA e gli addetti alla sicurezza dell’aeroporto nel 
compiere la loro missione di garantire la protezione e la sicurezza del sistema dei 
trasporti della nazione.  
  
L’aeroporto sta inoltre creando una nuova Rete di informazioni per i passeggeri 
(Passenger Information Network) per la tranquillità dei viaggiatori. Questa rete, 
chiamata ROCview, può essere usata gratuitamente dai passeggeri sui propri dispositivi 
mobili oppure sui tablet fissi nella zona di ristorazione centrale. ROCview offre ai 
passeggeri la capacità di visualizzare una qualunque delle 21 uscite in tempo reale, da 
qualsiasi punto del terminale sul proprio dispositivo mobile, senza doversi trovare 
fisicamente all’uscita.  
  
Un nuovo polo di informazioni digitali è disponibile per aiutare i passeggeri in partenza 
da uno dei due atri, e una tecnologia d’avanguardia messa a punto dal Istituto tecnico 
nazionale per i non udenti (National Technical Institute for the Deaf) del Rochester 
Institute of Technology contribuirà a guidare i passeggeri sordi o con difficoltà di udito 
utilizzando segnalazioni visive in diversi colori note come “circuiti acustici” (hearing 
loops). Altri aggiornamenti tecnologici nell’aeroporto comprendono la connettività 
Bluetooth con la quale i passeggeri possono trovare informazioni su voli e uscite sui 
propri smartphone, e nuove stazioni di ricarica USB.  
  



 

 

L’aeroporto ha inoltre avviato una collaborazione con una delle mete turistiche più 
frequentate di Rochester, The Strong National Museum of Play, per creare due aree 
giochi per bambini all’interno dell’edificio del terminal.  
  
Nell’ambito del Concorso per lo sviluppo economico e la rivitalizzazione degli aeroporti 
della zona settentrionale dello Stato del Governatore Cuomo, il Greater Rochester 
International Airport è solo uno dei molti aeroporti della zona settentrionale dello Stato 
che sono oggetto di potenziamenti della sicurezza e miglioramento delle operazioni per 
una migliore esperienza per i passeggeri. L’Albany International Airport, Syracuse 
Hancock International Airport, Elmira Corning Regional Airport, Ithaca Tompkins 
Regional Airport, e il Plattsburgh International Airport sono tutti finanziati attraverso 
questa iniziativa.  
  
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, ha dichiarato: 
“L’investimento del Governatore Cuomo nel Greater Rochester International Airport, 
come in altri aeroporti in tutta la zona settentrionale dello Stato, offrirà un polo sicuro e 
accessibile per i passeggeri provenienti da vicino e da lontano. La modernizzazione 
dell’aeroporto è solo uno dei molti progetti infrastrutturali che stanno facendo progredire 
l’iniziativa Finger Lakes Forward e beneficeranno la regione per i decenni a venire”.  
  
Il Presidente del Comitato dei trasporti al Senato (Senate Committee on 
Transportation), Joseph E. Robach, ha riferito: “Come importante polo per i 
viaggiatori di passaggio verso e dalla nostra regione, il completamento odierno di 
questo importante progetto di modernizzazione assicura che il Greater Rochester 
International Airport sia una struttura all’avanguardia e soddisfi le necessità del 
viaggiatore moderno. Questo investimento da parte dello Stato di New York rinforza il 
nostro goal di impegnarci per garantire un’infrastruttura dei trasporti del 21o secolo e 
una continua competitività economica per la contea di Monroe. Credo sia di 
fondamentale importanza investire nei miglioramenti per la sicurezza e nella 
modernizzazione delle operazioni per gli aeroporti nell’intero Stato di New York”.  
  
Il Senatore Michael H. Ranzenhofer ha commentato: “Questo investimento 
infrastrutturale di svariati milioni di dollari contribuirà a sostenere il turismo e l’economia 
regionale di Rochester. Adesso, l’esperienza complessiva, sia per i residenti della 
contea di Monroe che per i turisti che visitano la nostra regione, sarà enormemente 
migliorata al nostro Greater Rochester International Airport”.  
  
Il Presidente del Comitato per i trasporti alla Camera (Assembly Committee on 
Transportation), David F. Gantt, ha spiegato: “Il continuo investimento del 
Governatore nel Greater Rochester International Airport contribuirà a far avanzare 
Rochester, e potenzierà lo sviluppo economico e la facilità di viaggio in tutta la regione”.  
  
Il Leader di maggioranza dell’assemblea, Joseph D. Morelle, ha dichiarato: “Grazie 
all’investimento senza precedenti offerto dal Governatore Cuomo stiamo proiettando 
l’aeroporto di Rochester verso il futuro e realizzando il pieno potenziale di questo vitale 
polo dei trasporti. Questi miglioramenti amplieranno il nostro accesso a un servizio 
aereo affidabile ed economico e potenzieranno ulteriormente la capacità della nostra 
regione di rimanere competitiva nell’economia globale”.  



 

 

  
Il Capo del consiglio della Contea di Monroe, Cheryl Dinolfo, ha dichiarato: “Siamo 
orgogliosi di avere lavorato con dozzine di appaltatori locali e centinaia di operai 
specializzati per realizzare un aeroporto all’avanguardia per la nostra comunità che crea 
un’esperienza di viaggio migliore sia per i nostri residenti che per i nostri visitatori. Dai 
nostri punti di controllo semplificati a maggiori concessioni e opzioni di ristorazione, e 
addirittura a mostre interattive dal The Strong Museum of Play, il nostro nuovo 
aeroporto è pronto per contribuire ad attrarre un numero maggiore di visitatori, di posti 
di lavoro e di investimenti nella contea di Monroe per molti anni a venire. Ringrazio il 
Governatore Cuomo e lo Stato di New York per avere effettuato un investimento 
complementare a quello locale per questo progetto e sono grata a tutti i nostri partner 
del settore pubblico e privato che ci hanno aiutato a realizzare l’opera”.  
  
Il Sindaco della città di Rochester, Lovely Warren, ha detto, “Desidero ringraziare il 
Governatore Andrew Cuomo per avere effettuato questo finanziamento essenziale per il 
Greater Rochester International Airport, che è uno dei più importanti generatori di 
occupazione della nostra regione. Questi rinnovamenti potenzieranno notevolmente i 
nostri sforzi per la creazione di più posti di lavoro, quartieri più sicuri e vivaci e migliori 
opportunità didattiche”.  
  
Il progetto da 79,4 milioni di dollari è stato sostenuto con un finanziamento statale di 
39,8 milioni di dollari. Il restante finanziamento per il progetto è stato sostenuto con 39,2 
milioni di dollari dalla contea di Monroe e dall’Autorità aeroportuale della contea di 
Monroe (Monroe County Airport Authority), e da 400.000 dollari dal governo federale.  
  
Costruendo sul successo del progetto dell’Iniziativa per gli aeroporti sella zona 
settentrionale dello Stato del Governatore Cuomo, nella primavera 2018 la contea di 
Monroe ha scelto di effettuare ulteriori lavori nella West Rotunda, inclusa tavola calda, e 
nella East Rotunda, incluso un bar. Le due rotonde collegano il terminale agli atri. Il 
completamento della costruzione di questi progetti è previsto per novembre.  
  
La contea ha inoltre optato per la costruzione di una piccola sezione di tettoia sopra a 
un marciapiedi che si richiama all’estetica della tettoia completata sulla strada. Questa 
tettoia più piccola coprirà i passeggeri che passeranno a piedi dal garage alla tettoia 
della strada inferiore. Il completamento del progetto della tettoia è anch’esso previsto 
per novembre.  
  
Nei suoi 70 anni di operazione sotto l’amministrazione della contea di Monroe, il Greater 
Rochester International Airport ha sostenuto quasi 10.000 posti di lavoro nella regione 
dei Finger Lakes. L’aeroporto è servito da sette importanti compagnie aeree nazionali, 
comprese Air Canada, Allegiant Air, American Airlines, Delta, JetBlue, Southwest e 
United Airlines e gestisce circa 115 voli al giorno e circa 2,4 milioni di passeggeri 
all’anno.  
  
Accelerare l'iniziativa “Finger Lakes Forward”  
  
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 5,2 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 



 

 

fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Oggi, la disoccupazione è scesa ai 
livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le 
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere 
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, 
Batavia e Canandaigua.  
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Finger Lakes Forward” con un investimento 
di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative), annunciata dal Governatore 
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede la creazione di un massimo di 8.200 nuovi posti di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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