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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AVVIO DEI LAVORI PRESSO LO 

STORICO HOTEL TWA FLIGHT CENTER 
 

Il progetto rivoluzionario crea 3.700 posti di lavoro, nell’edilizia a contratto 
sindacale e nel settore alberghiero 

 
Il complesso alberghiero infonde nuova vita nell’emblema dell’aviazione di New 

York, il piano di conversione preserverà lo storico Saarinen Flight Center 
 

È possibile vedere i disegni prospettici qui 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo, in collaborazione con la società di investimento con 
sede a New York MCR, hanno dato il via oggi ai lavori del leggendario TWA Flight 
Center presso l’Aeroporto Internazionale JFK. Il piano di conversione a lungo decantato 
trasformerà lo storico terminal Saarinen nell’elemento centrale di un hotel di fama 
mondiale da 505 camere, che offre alloggi all’avanguardia e servizi di prim’ordine a 
milioni di turisti ogni anno. La struttura simbolo, rimasta chiusa al pubblico dal 2001, 
conserverà il design moderno di metà secolo venerato a livello internazionale del 
terminal Eero Saarinen e metterà a disposizione un hotel in loco nell’aeroporto per la 
principale porta d’accesso internazionale del paese. 
 
“L’Aeroporto JFK è uno dei principali centri di transito internazionali al mondo e un 
motore propulsore dell’economia di New York,” ha spiegato il Governatore Cuomo. 
“La conversione del TWA Flight Center in un nuovo hotel all’avanguardia preserverà 
questa pietra miliare emblematica e consoliderà lo status del JFK come punta di 
diamante dell’aviazione. Questo avvio dei lavori fa leva sulle nostre iniziative di 
modernizzazione delle porte di accesso dello stato e continueremo a lavorare al fine di 
sviluppare crescita, supportare economie regionali prospere e costruire infrastrutture 
per il XXI secolo del calibro che New York merita.” 
 
Con oltre 56 milioni di passeggeri ogni anno, l’Aeroporto JFK è l’aeroporto più grande 
del paese. Il JFK, tuttavia, è uno dei pochi aeroporti del paese a non possedere un hotel 
in loco. Questo progetto di costruzione fuori dagli schemi da 265 milioni di dollari, 
completamente finanziato dal settore privato, cambierà le cose, riabilitando il TWA 
Flight Center al servizio in qualità di primo hotel completo dell’Aeroporto JFK. 
 
Il progetto creerà 3.700 posti di lavoro, tra impieghi nell’edilizia a contratto sindacale e 
nel settore alberghiero In base a un accordo approvato dal Consiglio dei Commissari 
dell'Autorità Portuale (Port Authority’s Board of Commissioners), il partenariato tra MCR 
Development e JetBlue darà nuova vita al TWA Flight Center. Le quote di proprietà 
della struttura ammontano al 95 percento per MCR e al 5 percento per JetBlue. Il 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TWA_FlightCenter_JFKRenderings.pdf


progetto di riconversione è stato inizialmente annunciato dal Governatore Cuomo a 
luglio e il suo lancio è previsto per il 2018. 
 
I piani di ristrutturazione comprendono il ripristino e il recupero degli interni simbolo del 
Terminal opera di Charles Eames, Raymond Loewy, e Warren Platner. Il progetto 
comprenderà inoltre un innovativo museo che metterà in risalto New York come la 
patria dell’epoca d’oro dell’aviazione, la lunga storia di Trans World Airlines e della 
scuola di design moderno di metà secolo (Midcentury Modern). 
 
Con un design LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), il complesso 
alberghiero si estenderà su entrambi i lati del terminal, collocato e progettato per 
conformarsi allo storico simbolo. Gli ospiti dell’hotel e i passeggeri provenienti da ogni 
terminal potranno raggiungere l’Hotel TWA mediante l’AirTrain nonché tramite le 
metropolitane simbolo del terminal Saarinen che mettono in collegamento direttamente 
con il Terminal 5. L’hotel disporrà di circa 3716 m2 (40.000 piedi quadrati) di aree per 
riunioni ed eventi, un punto d’osservazione da circa 929 m2 (10.000 piedi quadrati) dal 
quale gli ospiti possono ammirare il decollo e l’atterraggio degli aerei, e otto punti di 
ristorazione tra cui i rivitalizzati Ambassador’s Club, Lisbon Lounge e Paris Cafe. I lavori 
di costruzione saranno gestiti da Turner Construction Company. 
 
“Il noto e futuristico TWA Flight Center ideato dall’architetto Eero Saarinen presso 
l’Aeroporto Internazionale John F. Kennedy culmina gli standard dell’epoca d’oro 
dell’aviazione della metà del XX secolo del design dei terminal, e i piani di 
ristrutturazione di MCR del terminal, attraverso la conversione in un hotel in loco 
nell’aeroporto, offriranno un servizio che i viaggiatori si aspettano dagli aeroporti di 
transito moderni del XXI secolo,” ha riferito il Direttore Esecutivo dell’Autorità 
Portuale Pat Foye. “L’Autorità Portuale apprezza la visione tenace del Governatore 
Andrew Cuomo e il supporto per la trasformazione degli aeroporti di New York in porte 
di accesso artistiche all’avanguardia per i viaggiatori nazionali e internazionali.” 
 
Tyler Morse, Amministratore Delegato di MCR Development, la società di 
investimento alberghiero con sede a New York per il piano di riconversione del 
TWA Flight Center, ha spiegato: “La passione per questa incredibile struttura e il 
diffuso sostegno in favore del nostro piano volto a preservare il capolavoro del terminal 
Saarinen e alla sua riapertura definitiva al pubblico in veste di hotel da 500 camere, è 
stata incredibile. Siamo orgogliosi di essere parte del piano di rivitalizzazione degli 
aeroporti della regione del Governatore Cuomo e siamo entusiasti di metterci a lavoro 
respirando nuova vita in uno dei più importanti edifici degli Stati Uniti.” 
 
Robin Hayes, Presidente e Amministratore delegato di JetBlue ha riferito: “Siamo 
emozionati nell’assistere alla rinascita dello storico TWA Flight Center, oltretutto in un 
modo così speciale con tutti gli accenni all’entusiasmo dell’epoca dell’aviazione. JetBlue 
è fiera di collaborare con MCR Development nell’offerta ai nostri clienti del posto 
perfetto in cui godersi una serata prima di un volo di prima mattina con JetBlue per una 
delle nostre 100 destinazioni. Grazie alla leadership e al supporto del Governatore 
Cuomo, il debutto dell’Hotel TWA è un’ottima notizia per la comunità del Queens e per il 
crescente numero di viaggiatori che passano per l’Aeroporto Kennedy ogni anno.” 
 
Il presidente del distretto del Queens Melinda Katz ha puntualizzato: “Il simbolico 



Hotel TWA Flight Center presso l’Aeroporto JFK è un investimento inestimabile per il 
distretto del Queens, e offrirà un’esperienza unica ai visitatori di tutto il mondo e ai 
newyorkesi. La magia dell’epoca dell’aviazione godrà presto di nuova linfa vitale in una 
delle icone storiche di metà secolo più famose al mondo, ricca di camere per ospiti e 
3716 m2 (40.000 piedi quadrati) di aree per riunioni ed eventi. Il distretto del Queens 
ringrazia il Governatore Cuomo per la sua visione e leadership nella rivitalizzazione dei 
nostri aeroporti e siamo ansiosi di accogliere i 3.700 posti di lavoro dell’hotel a tempo 
indeterminato e del settore dell’edilizia .” 
 
Peter Ward, Presidente del New York Hotel & Motel Trades Council, AFL-CIO 
(American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), ha 
spiegato: “A nome dei nostri 32.000 membri, aspettiamo con ansia il completamento 
del TWA Flight Center, che sarà una manna per il settore alberghiero della città e per i 
lavoratori una volta trasformato in un hotel di prim’ordine. La forza lavoro organizzata 
(Organized Labor) vanta di una solida collaborazione con il Governatore Cuomo e il suo 
supporto per questo importante progetto è stato inestimabile. I newyorkesi sono pronti a 
rimboccarsi le maniche per questa struttura emblematica della storia della Città di New 
York.” 
 
Gary LaBarbera, Presidente del Buildings and Construction Trades Council of 
Greater New York ha riferito, “Il TWA Flight Center metterà a disposizione dei 
visitatori di New York un nuovo hotel di prim’ordine e un museo, e offrirà ai lavoratori del 
settore edilizio opportunità di lavoro ben retribuito, assicurazione sanitaria e sicurezza 
per il periodo del pensionamento. Ci congratuliamo con il Governatore Cuomo per la 
sua leadership e il suo supporto e non vediamo l’ora di riqualificare questo simbolo della 
storia dell’aviazione.” 
 
Richard T. Anderson, Presidente del New York Building Congress riferisce, “Il 
New York Building Congress sostiene con entusiasmo la conversione del TWA Flight 
Center. La riconversione dell’area in un hotel in loco nell’aeroporto ovvierà a 
un’importante mancanza presso il JFK, creando migliaia di posti di lavoro e 
reintroducendo una delle strutture più emblematiche al mondo per una nuova 
generazione di newyorkesi e visitatori provenienti da tutto il mondo. Si tratta solo 
dell’ultimo di una serie di principali progetti visionari di infrastruttura del Governatore 
Cuomo che trasformerà sicuramente la regione.” 
 
John Banks, Presidente del Real Estate Board (Consiglio per le proprietà 
immobiliari) di New York, ha spiegato, “Progetti come quello dell’Hotel TWA 
garantiscono la continua crescita e prosperità della Città di New York. Quest’hotel 
all’avanguardia preserverà un gioiello architettonico, onorerà la storia della nostra 
aviazione e porrà New York all’apice dello sviluppo sensibile alla conservazione 
necessario per la crescita e il successo economico. Mi congratulo con il Governatore 
Cuomo per la sua dedizione a questo progetto.” 
 
Joe Sitt, Presidente e Fondatore di Global Gateway Alliance, ha riferito, “Gli hotel 
di prim’ordine sono una caratteristica distintiva di un aeroporto dl XXI secolo e per 
troppo tempo il JFK è stato tra i pochissimi principali aeroporti del paese a non disporre 
di questa peculiarità. Grazie all’impegno del Governatore Cuomo in questo progetto, 
tale problema ha una soluzione. Il nuovo hotel presso l’ex TWA Flight Center non solo 



ovvierà a questo problema e porterà New York alla stregua dei nostri concorrenti, bensì 
riaprirà la struttura emblematica sia ai newyorkesi che ai milioni di passeggeri che si 
servono dell’aeroporto ogni anno.” 
 
Thomas J. Grech, Direttore Esecutivo della Camera di Commercio del Queens 
(Queens Chamber of Commerce), ha riferito: “Un plauso sia alla ripristino del TWA 
Flight Center sia all’impegno del progetto nell’impiego di residenti locali del Queens. La 
rivitalizzazione economica del Queens è stata rivoluzionaria, grazie agli importanti 
investimenti del Governatore Cuomo e alla sua dedizione nella promozione del 
commercio nella nostra regione e questo progetto contribuirà a questa importantissima 
crescita. Questo progetto visionario offrirà a migliaia di persone posti di lavoro dignitosi 
e garantirà che l’Aeroporto JFK rimarrà economicamente competitivo negli anni a 
venire.” 
 
Bill Rudin, Presidente della Association for a Better New York (Associazione per 
una New York migliore), ha puntualizzato, “La rivitalizzazione del TWA Flight Center 
dimostra che New York è in grado di onorare la sua storia ed essere leader mondiale 
nello sviluppo di prim’ordine. La riconversione costituisce inoltre un passo importante 
nella garanzia che i nostri centri di trasporto sono dotati di tutto l’occorrente per le 
esigenze dei viaggiatori del XXI secolo. I lavoratori dell’aeroporto JFK, i residenti della 
Città di New York e i milioni di turisti che si servono del centro di transito ogni anno 
potranno godersi i vantaggi di quest’hotel innovativo e dell’aera eventi. Mi congratulo 
con la leadership del Governatore Cuomo e di MCR Development in questo progetto 
che contribuirà a una New York migliore negli anni a venire.” 
 
Il Senatore Joseph Addabbo ha spiegato: “Ogni grande impresa inizia con una 
visione e un’iniziativa. L’Aeroporto JFK è un principale centro del nostro quartiere e del 
mio distretto, non solo per il trasporto ma anche per il commercio al dettaglio, i 
ristoranti, il turismo e tutti gli altri settori che operano nell’aeroporto. Gli sforzi fatti 
all’interno dell’aeroporto porteranno a innumerevoli vantaggi nella nostra economia, nei 
settori del turismo e nella crescita dei posti di lavoro locali. Ringrazio il nostro 
Governatore, Tyler Morse e gli altri per essere stati la forza motrice nella creazione di 
quest’hotel e per aver promosso un’idea per il futuro di New York.” 
 
Il Senatore Leroy Comrie ha spiegato: “Il JFK è un punto di transito nevralgico e una 
porta d’accesso simbolo del distretto di Queens e, con la rivitalizzazione del TWA Flight 
Center, stiamo consolidando il ruolo della nostra comunità nel mercato del turismo della 
Città di New York. Il progetto creerà un nuovo standard M/WBE (Minority/Women 
Business Enterprises), aumenterà l’impiego locale, attrarrà investimenti privati e 
contribuirà al rafforzamento della nostra economia. Ringrazio il Governatore e i partner 
coinvolti per aver reso possibile questo annuncio e sono ansioso di assistere al 
progresso di questo storico centro al più presto.” 
 
Il Senatore James Sanders ha riferito: “Grazie alla leadership del Governatore 
Cuomo, il TWA Flight Center sarà ancora una volta un luogo che genera fiducia nei 
newyorkesi. Preservando l’atrio originale progettato da Saarinen e creando un hotel con 
oltre 500 camere, 3716 m2 (40.000 piedi quadrati) di aree per eventi e un punto 
d’osservazione da circa 929 m2 (10.000 piedi quadrati), il punto di riferimento 
soddisferà finalmente le esigenze dei viaggiatori del XXI secolo e diventerà il motore 



economico del Queens.” 
 
Il Membro del Consiglio Donovan Richards ha spiegato: “Il JFK è una delle 
principali risorse della nostra comunità e abbiamo il dovere di garantire che sia in grado 
di soddisfare la domanda del XXI secolo. Il piano di conversione dell’emblematico TWA 
Flight Center in un complesso di prim’ordine, rappresenta un altro passo in avanti nella 
realizzazione della visione del Governatore della costruzione di infrastrutture degne del 
XXI secolo in tutto lo stato. Rappresenterà un motore propulsore per l’economia del 
Queens e fungerà da simbolo per la crescita della nostra regione.” 
 
Informazioni sul TWA Flight Center 
Il TWA Flight Center ha aperto le porte acclamato dalla critica nel 1962, un anno dopo 
la morte di Saarinen, ed è stato attivo come terminal del TWA presso l’Aeroporto 
Internazionale JFK fino al 2001, quando ormai non era più agibile per l’aviazione 
moderna. Nel 1994, la Città di New York designò il terminal un punto di interesse 
storico, mentre nel 2005 il National Park Service inserì il TWA Flight Center nel Registro 
nazionale dei luoghi storici. 
 
Per ulteriori informazioni sull’Hotel TWA, visitare la pagina web: www.twahotel.com. 
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