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IL GOVERNATORE ANNUNCIA IL TRAGUARDO DEL RABBOCCAMENTO E DEL 
COMPLETAMENTO DI OTTO TORRI DELLA CAMPATA PRINCIPALE SUL NUOVO 

PONTE DI NEW YORK  
 

Il progetto si avvia all’apertura del Nuovo Ponte di New York nel 2018, con un 
budget di 3.98 miliardi di dollari 

 
Circa il 90 percento delle strutture di supporto sono state collocate sul Nuovo 

Ponte di New York; tra cui 126 gruppi di travi d’acciaio 
 

Tutti i pali, per un totale di oltre 1.000, sono stati installati sul Fiume Hudson; la 
collocazione di oltre 3.000 segnali stradali è stata completata per un totale di  

3.4 miglia (54.7 Km) 
 

Il progetto Design Build (Progettazione - Costruzione) promuove la velocità di 
costruzione e la certezza dei costi  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Nuovo Ponte di New York 
ha raggiunto un importante traguardo con il rabboccamento di otto torri della campata 
centrale e con l’ultimo calcestruzzo gettato questa settimana. Il Nuovo Ponte di New 
York si accinge ad aprire nel 2018, con un budget di 3.98 miliardi di dollari. Inoltre, il 90 
percento delle strutture di supporto del progetto sono state installate, tra cui la 
costruzione e la collocazione di 126 sezioni di travi d’acciaio. A oggi, sono stati installati 
3.000 segnali stradali allo scopo di collegare i litorali di Rockland e Westchester con 
l’emblematica campata principale, il che porta a un passo dal completamento di uno dei 
più importanti progetti attivi di ponte nel paese. 
 
“La sostituzione del Ponte Tappan Zee con un questa magnifica struttura lancia il 
potente messaggio al mondo che niente è cosi grande o così difficile per l’Empire 
State,” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Si tratta di uno dei più importanti progetti 
mai realizzati dallo Stato di New York. Con il rabboccamento delle otto torri della 
campata principale, abbiamo raggiunto in importante traguardo nel nostro continuo 
progresso e l’apertura è prevista per il 2018 nel rispetto del budget previsto. Il nuovo 
ponte sarà costruito per durare nei secoli e per consolidare le infrastrutture della nostra 
regione per le generazioni future.” 
 
Il Governatore Cuomo ha controllato lo sviluppo dei lavori presso il sito del progetto del 
Nuovo Ponte di New York questa mattina, tra cui la costruzione della torre, 
l’installazione dei ponti strallati, la collocazione dell’acciaio strutturale, l’installazione del 
ponte stradale e altri aspetti chiave. 
 
I traguardi del Nuovo Ponte di New York comprendono: 



 Torri: Le torri alte 127.7 metri (419 piedi) si reggono a un angolo di cinque 
gradi e sono le figure più emblematiche del nuovo ponte. Sono più alte di 30.4 
metri (100 piedi) rispetto alla cima dell’attuale Ponte Tappan Zee e sono dotate 
di un design lucido e smussato. Tutte le otto torri sulle campate in direzione sia 
ovest che est saranno completate questa settimana con l’ultima gettata di 
calcestruzzo.  
 
 Strutture di supporto: Circa il 90 percento delle strutture di supporto sono 
state completate, tra cui la costruzione e la collocazione di 126 gruppi di travi 
d’acciaio. Quattordici sezioni di travi d’acciaio saranno installate sulla campata in 
direzione est a partire dal prossimo anno. 
 
 Pali: Recentemente è stato collocato l’ultimo palo nel Fiume Hudson e, a oggi, 
sono stati installati oltre 1.000 pali. Le strutture in acciaio servono da fondamenta 
per il nuovo ponte. Se posti uno dopo l’altro, i pali si dilungano per oltre 80 
chilometri (oltre 50 miglia). 
 
 Strada: Sono stati installati oltre 3.000 segnali stradali, ciascuno lungo 3.6 
metri (12 piedi) con una larghezza che va dai 6.7 ai 13.7 metri (da 22 a 45 piedi) 
e con uno spessore di circa 28 cm (11 pollici). Coprono circa 55 km (3.4 miglia) 
di ponte stradale per gli accessi al ponte. 
 
 Acciaio strutturale: Saranno installati oltre 99790 tonnellate (oltre 220 milioni 
di libbre) di acciaio e il progetto utilizza oltre 229366 metri cubi (oltre 300.000 
iarde cubiche) di calcestruzzo, abbastanza per costruire un marciapiede dal sito 
del progetto fino a Key West, in Florida. Le centrali di betonaggio galleggiante del 
progetto hanno prodotto a oggi oltre 152910 metri cubi (oltre 200.000 iarde 
cubiche) di calcestruzzo. 
 
 Stralli: È stato completamente ancorato e teso oltre un terzo dei 192 stralli 
sulla campata principale. Se posti uno dopo l’altro, gli stralli si dilungano per circa 
22.5 km (14 miglia). Una volta completati, genereranno un totale 1126.5 km (700 
miglia) di trefoli metallici. 
 
 Super-Gru: La Super-gru I Lift NY ha lavorato instancabilmente sulla 
postazione di lavoro dell’acciaio. La Super-gru è in grado di sollevare 
l’equivalente di 12 Statue della Libertà in una volta e contribuirà alla demolizione 
dell’attuale Ponte Tappan Zee. 

 
 
Il Nuovo Ponte di New York rappresenta uno dei più importanti progetti attivi di ponte 
del paese e il più imponente nella storia dell’Autorità autostradale dello Stato di New 
York (New York State Thruway Authority). Complessivamente, finora hanno contribuito 
al progetto del Nuovo Ponte di New York oltre 6.300 persone, per un totale di oltre 8 
milioni di ore di manodopera. Sotto la direzione del Governatore, l’Autorità autostradale 
ha gestito questo progetto a partire dal 2013 con due obiettivi fondamentali, l’apertura 
del ponte nel 2018 e il completamento del ponte rispettando il budget di 3.98 miliardi di 
dollari o, possibilmente, non impiegandolo per intero. 
 
Il Nuovo Ponte di New York è riconosciuto in tutto il paese per il suo design 
emblematico, non ultimo dal presidente Barack Obama, il quale ha posto il ponte ai 



vertici delle sua lista dei progetti di infrastrutture prioritari. Ona volta completato, il 
Nuovo Ponte collegherà le contee di Westchester e Rockland e fungerà da principale 
condotto tra il Paese Settentrionale e la regione metropolitana della Città di New York. 
 
Questo progetto utilizza il processo di costruzione Design Build (Progettazione - 
Costruzione) sostenuto dal Governatore Cuomo e apportato a New York. Il processo 
incentiva il settore privato ad avere un approccio creativo sui tempi rapidi di costruzione 
e sui costi ridotti, mentre lo stato garantisce la certezza dei costi. Tappan Zee 
Constructors è responsabile sia per il design che per la costruzione. 
 
Il passaggio della doppia campata sostituirà il ponte Tappan Zee costruito sei decenni 
or sono, del quale si serve una media di 140.000 veicoli al giorno. Il ponte da 49.8 km 
(3.1 miglia) prevede otto corsie di scorrimento, quattro corsie di ripartizione e di 
emergenza, spazio per un futuro scorrimento veloce degli autobus e un servizio 
ferroviario suburbano, un percorso pedonale e ciclistico con sei esclusive aree 
panoramiche, pedaggio elettronico e un’illuminazione a LED a risparmio energetico. Il 
ponte all’avanguardia non necessiterà alcuna importante riparazione strutturale per 
almeno 100 anni. 
 
Il Direttore Esecutivo facente funzione dell’Autorità autostradale Bill Finch ha 
spiegato: “Oltre 50 milioni di veicoli attraversano il Ponte Tappan Zee ogni anno e il 
passaggio funge da collegamento fondamentale per i residenti di tutto lo stato. 
Ringraziamo il Governatore Cuomo per il suo impegno nella costruzione di un ponte di 
importanza mondiale dopo moltissimi inizi e interruzioni negli anni. Il progetto del Nuovo 
Ponte di New York non solo ha offerto lavoro ben retribuito a migliaia di persone in tutto 
lo stato, bensì serve come monito che New York sarà sempre leader nel paese quando 
si tratta di investire nelle sue infrastrutture e nel futuro.” 
 
Il Direttore del progetto del Nuovo Ponte di New York Jamey Barbas ha riferito: “Il 
progetto del Nuovo Ponte di New York è una straordinaria meraviglia dell’ingegneria 
che proietta verso il futuro la tradizione di New York nella costruzione di straordinarie 
reti di trasporto. Il Nuovo Ponte strallato di New York è stato costruito per una durata di 
100 anni senza aver bisogno di particolari riparazioni e prevede una tecnologia 
innovativa che porterà vantaggi per i pendolari, le attività e per l’intera regione nel 
prossimo secolo.” 
 
Il Presidente di Tappan Zee Constructors e Direttore del Progetto Terry Towle ha 
puntualizzato: “Stiamo facendo degli incredibili progressi in uno dei progetti di 
costruzione più imponenti e sicuri del paese. Si tratta di un progetto straordinariamente 
avvincente. Tutto è stato fatto su grande scala, in condizioni estreme e in tempi tecnici 
ristretti. Sono fiero dello straordinario personale di cui disponiamo giorno e notte che ha 
portato avanti questo progetto. Insieme stiamo costruendo un ponte simbolo che servirà 
questa comunità per intere generazioni.” 
 
Il Membro del Congresso Nita Lowey ha spiegato: “Il Nuovo Ponte di New York è un 
modello per gli investimenti intelligenti nelle infrastrutture importanti che sostengono la 
nostra economia, sicurezza e qualità della vita. Ho lavorato con orgoglio al fianco del 
Governatore Cuomo in ogni fase di questo progetto, provvedendo a ottenere il prestito 
previsto dalla legge sul Finanziamento e l'innovazione delle infrastrutture dei trasporti 
(Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act) da 1.6 miliardi di dollari, uno 
dei più imponenti della storia, al fine di contribuire al finanziamento di questa 
costruzione. In veste di Membro anziano nel Comitato per gli stanziamenti della Camera 



dei Rappresentanti (House Appropriations Committee), continuerò a lottare duro in 
merito agli investimenti federali in progetti come quello del Nuovo Ponte di New York 
che apportano posti di lavoro e crescita economica nella Valle dell'Hudson inferiore.” 
 
Il Senatore Andrea Stewart-Cousins ha riferito: “Al fine di soddisfare la domanda 
dell’alta mole di traffico e di un’economia sempre più diversificata, New York ha 
investito in uno dei progetti di infrastruttura più importanti dei nostri tempi. La 
ricostruzione del Ponte Tappan Zee giunto al suo 60 anno è fondamentale per la 
sicurezza degli automobilisti e per la stabilità del sistema di infrastrutture di New York. 
Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver portato in avanti questo progetto e 
sono ansioso di assistere all’apertura del Nuovo Ponte di New York nel 2018.” 
 
Il Senatore David Carlucci ha spiegato: “Questo progetto rivoluzionario non solo 
creerà un ponte ad alta tecnologia di lunga durata e costruito per durare nel tempo, 
bensì migliorerà l’accesso alle attività su entrambi i lati del Fiume Hudson riducendo i 
tempi di percorrenza degli automobilisti. Con il completamento di questo progetto nel 
2018, New York si dimostrerà ancora una volta un modello per le infrastrutture sicure, 
esclusive e a risparmio energetico. Grazie Governatore Cuomo, per la tua leadership in 
questo progetto e per il sostegno offerto a centinaia di lavori di costruzione che questo 
progetto ha portato con sé.” 
 
L’Autorità autostradale dello Stato di New York è il committente del progetto del Nuovo 
Ponte di New York; Tappan Zee Constructors è il consorzio che ha progettato e messo 
in opera la sostituzione dl Ponte Tappan Zee. 
 
Le immagini ad alta risoluzione e i disegni prospettici dei progressi sono disponibili qui e 
il video in time lapse del progetto è disponibile qui. 
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