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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE L’ILLUMINAZIONE A LED È STATA 

INSTALLATA NEL VIADOTTO DI PERSHING SQUARE PRESSO GRAND CENTRAL 
 

L’iconica carreggiata in fronte al Grand Central Terminal è stata dotata di 
illuminazione con LED colorati 

 
Le foto del viadotto illuminato sono disponibili qui 

 
Integra l’impegno del Governatore nel trasformare le strade e i ponti di New York 

in opere d’arte pubblica 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’illuminazione del viadotto di 
Pershing Square Viaduct, in fronte al Grand Central Terminal, è stato illuminato con luci 
LED che cambiano colore. L’illuminazione, progettata per integrarsi alla magnificenza 
del Grand Central Terminal, migliorerà la capacità visiva dei pedoni durante la notte in 
qualsiasi luogo lungo la 42ª strada (42nd Street), in modo da poter trovare facilmente il 
Grand Central Terminal.  
 
“Il Grand Central Terminal è uno dei nostri luoghi storici pubblici più importanti, e questa 
nuova illuminazione sul Pershing Square Viaduct taumenterà ulteriormente la bellezza e 
magnificenza di questa icona di New York,” ha commentato il Governatore Cuomo. 
“Questo è uno dei molti miglioramenti alle infrastrutture portati a termine da questa 
amministrazione, in modo da migliorare la rete di trasporti di New York a livello logistico, 
funzionale e per quanto riguarda l’affidabilità, con l’intento di soddisfare le necessità 
delle generazioni attuali e future di newyorkesi.” 
 
Thomas F. Prendergast, Presidente e AD di MTA ha commentato, “Queste nuove 
illuminazioni LED installate sul Pershing Square Viaduct, fungeranno da illuminazione 
verso il Grand Central Terminal, uno degli edifici più belli al mondo e uno dei più 
frequentati, in grado di ospitare 750.000 persone ogni giorno. Questo non aiuterà 
solamente i clienti alla ricerca della strada verso la Grand Central, può inoltre favorire 
un senso di comunità e orgoglio condiviso attraverso le illuminazioni straordinarie che 
celebreranno i periodi festivi e le occasioni speciali.” 
 
MTA Metro-North Railroad eseguirà la manutenzione relativa all’illuminazione e gestirà 
la scelta dei colori come parte del suo impegno nella gestione del Grand Central 
Terminal. L’illuminazione è stata installata grazie agli sforzi congiunti tra Metro-North, e 
Grand Central Partnership (GCP), una zona per l’incentivazione commerciale a 

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


Midtown orientale, e il Dipartimento dei trasporti della Città di New York (New York City 
Department of Transportation), proprietario del viadotto. 
 
Peter S. Kalikow, Presidente del Consiglio di Grand Central Partnership ha 
commentato, “GCP è stata elettrizzata di poter collaborare con Metro-North Railroad e 
il Dipartimento dei trasporti della Città di New York per trasformare il Pershing Square 
Viaduct in un punto di passaggio dall’illuminazione eccezionale in grado di portare i 
viaggiatori fino all’iconico Grand Central Terminal. GCP è stata felice di coordinare il 
completamento di questo progetto con la recente installazione di un impianto di 
illuminazione a LED a basso consumo energetico sui tetti e attraverso l’arretramento di 
edifici attigui per illuminare in modo ideale la grandi facciate di questo luogo storico.”  
 
Il viadotto si sviluppa su due corsie di Park Avenue sulla 42ª Strada (42nd Street) est. È 
stato nominato patrimonio nazionale storico nel 1983, ed è stato immortalato in molti 
film, tra i quali Men In Black, I Am Legend, e The Avengers. Come parte del progetto di 
installazione dell’illuminazione, le parole “Grand Central Terminal” e “Pershing Square 
Plaza” sono state aggiunte a lettere maiuscole su entrambe le sue facciate a est e 
ovest, usando il font Garamond 3, quello utilizzato per la segnaletica in tutta la Grand 
Central. 
 
Il ponte sulla 42ª Strada (42nd Street) è la parte maggiormente visibile del viadotto, 
questa si estende dalla 40ª alla 46ª Strada (40th to 46th Street) e venne costruita tra il 
1912 e il 1919, poco dopo il completamento del Grand Central Terminal nel 1913. Ha 
ripristinato il transito da nord a sud nella parte meridionale della 40th lungo Park 
Avenue, la quale era stata smantellata nel 1860 per lasciare spsazio alle strutture del 
predecessore della Grand Central e ai suoi depositi dei treni. Oggi, il viadotto abbraccia 
i lati est e ovest della Grand Central e del MetLife Building al 200 di Park Avenue, e 
taglia diagonalmente attraverso i piani inferiori dell’Helmsley Building al 230 di Park 
Avenue. 
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