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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI 
RIPRISTINO DA 7,2 MILIONI DI DOLLARI DELLA THRUWAY TRA SCHENECTADY 

AND AMSTERDAM 
 

Il progetto, completato nei tempi e secondo i costi previsti, comprende 
miglioramenti per la sicurezza e potenziamenti del piano stradale della I-90 in 

entrambe le direzioni, tra le uscite 26 e 27  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il progetto da 7,2 milioni di 
dollari per il ripristino della New York State Thruway (I-90) nelle Contee Schenectady e 
Montgomery, tra le uscite 26 e 27, è stato completato nei tempi e secondo i costi 
previsti. Il progetto, che ha sostituito 17,4 miglia (28 Km) di asfalto, ha incluso diversi 
potenziamenti della sicurezza e miglioramenti del piano stradale a vantaggio dei quasi 
30.000 automobilisti che utilizzano questo corridoio giornalmente attraversando tutta la 
Valle del Mohawk.  
 
“Questa sezione della Thruway è un collegamento vitale tra la Valle del Mohawk e la 
Capital Region e la sua continua finzionalità ha un’importanza critica per le economie di 
entrambe le regioni, oltre che per i loro residenti", ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Questi miglioramenti, che sono stati completati nei tempi e secondo i costi 
previsti, contribuiranno ad assicurare che questa carreggiata rimanga sicura, affidabile 
e resiliente negli anni a venire”. 
 
Il progetto di ripristino è iniziato nel luglio 2016 e ha incluso miglioramenti di sicurezza e 
manutenzione, quali la rimozione di alberi per ridurre la zona di caduta dei massi e 
l’installazione di una nuova barriera di contenimento dei massi lungo la carreggiata. 
Inoltre, la sostituzione dell’asfalto e le attività di rimozione dei detriti previsti nel progetto 
sono state fasi molto importanti per assicurare il miglioramento del drenaggio del piano 
stradale. 
 
Il Direttore esecutivo ad interim della Thruway Authority dello Stato di New York 
Bill Finch ha detto: “L’intelligente investimento nelle nostre infrastrutture mantiene la 
nostra carreggiata sicura e affidabile per gli automobilisti – che costituiscono sempre la 
nostra massima priorità. Con migliaia di automobilisti che utilizzano questo tratto della 
Thruway quotidianamente, la tutela di questo corridoio non solo è essenziale per i 
pendolari giornalieri, ma per tutti i turisti dello Stato di New York che visitano la regione”. 
 
Il progetto è stato completato in conformità con i requisiti dell'Iniziativa Drivers First del 
Governatore Cuomo, che privilegia l’assenza di disagi per gli automobilisti e assicura 
che i disservizi siano ridotti al minimo per i conducenti nelle zone interessate da progetti 
sulle autostrade e sui ponti in tutto lo Stato.  
 



Il Senatore George Amedore ha detto: “Investire nelle nostre infrastrutture e 
mantenerle è importante per la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini di New York. 
Questi recenti miglioramenti e potenziamenti miglioreranno le condizioni di viaggio e 
creeranno un’esperienza di guida più sicura e più affidabile per chiunque utilizzi la 
Thruway”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Angelo Santabarbara, “In qualità di ingegnere civile che 
adesso presta servizio nella nostra Assemblea di Stato, so che investimenti intelligenti 
come questo, finalizzati a migliorare infrastrutture, strade e ponti adottando criteri di 
ingegneria e tecnologia del 21o secolo, assicureranno il successo futuro della nostra 
regione settentrionale dello Stato. Con i significativi investimenti che abbiamo visto in 
progetti che stanno trasformando la nostra area dell’Upstate New York in una meta 
regionale, le nostre comunità nel settentrione dello Stato devono essere il più accessibili 
possibile e assicurare spostamenti più facili e sicuri per i residenti locali, i lavoratori, gli 
studenti che frequentano i nostri college comunitari e per i visitatori dalla parte opposta 
dello Stato che vengono a partecipare di ciò che abbiamo da offrire”. 
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