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IL GOVERNATORE CUOMO E IL PRESIDENTE PRENDERGAST CELEBRANO 
L’APERTURA NEI TEMPI PREVISTI DELLA METROPOLITANA DI SECOND 

AVENUE CON UNA CORSA INAUGURALE DI CAPODANNO 
 

Hanno partecipato alla prima corsa i residenti di East Side, i lavoratori che hanno 
costruito la linea, Dignitari, Funzionari eletti, i maggiori Istituti culturali di 

 New York  
 

I festeggiamenti includono Prodotti alimentari e bevande prodotti a New York, e 
concerti da una band MTA Musica sotto New York (Music Under New York)  

 
Una nuova corsa a un posto fra Upper East Side e Coney Island comincia a 

mezzogiorno del primo gennaio 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo celebra questa sera l’arrivo nei tempi previsti della 
Metropolitana di Second Avenue - la prima importante espansione del sistema in oltre 
50 anni - con la corsa inaugurale della linea. La prima corsa della nuova linea e il 
gruppo celebrativo sono stati ospitati dal Presidente della MTA e Amministratore 
Delegato Thomas F. Prendergast e vi hanno partecipato i lavoratori della MTA, membri 
della comunità locale, dignitari, funzionari eletti e membri dell’organo consultivo del 
Presidente Obama. I partecipanti alla corsa sono passati da ciascuna delle nuove 
stazioni e attenderanno il Nuovo Anno con il tradizionale conto alla rovescia e brindisi 
alla stazione della 72nd Street.  
 
“Dopo quasi un secolo, la Metropolitana di Second Avenue non è più un sogno che solo 
pochi pensano sia realizzabile. Grazie alla dedizione e sforzi risoluti di migliaia di grandi 
newyorkesi, le stazioni sono aperte, i treni sono in funzione ed è spettacolare,” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questo traguardo, abbiamo ricatturato l’ardita 
ambizione che ha reso grande l’Empire State, provando che il governo può ancora 
compiere cose eccellenti per la gente che serve. Capodanno significa un nuovo inizio e 
sono lieto di celebrare il Nuovo anno sulla Metropolitana di Second Avenue e dare il 
benvenuto a una nuova epoca a New York in cui non ci sia una sfida troppo difficile, un 
progetto troppo grande, e tutto sia di nuovo possibile.”  
 
La corsa inaugurale, in un treno decorato per l’occasione con logo della Metropolitana 
di Second Avenue, ha incluso fermate celebrative alle nuove stazioni della 86th e 96th 
Street, che sono state mostrate in anteprima al pubblico in un evento a porte aperte la 
scorsa settimana. In ciascuna delle nuove stazioni, i partecipanti della corsa inaugurale 
sono stati accolti dalle parole “Excelsior” e “E Pluribus Unum,” mostrate in permanenza 
sulle travi come messaggio di New York ai viaggiatori della metropolitana. Gli ospiti 
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hanno anche avuto un’opportunità di ammirare l’arte pubblica in ciascuna stazione, 
parte dell’installazione d’arte pubblica maggiore nella storia dello Stato di New York.  
 
Alla celebrazione hanno partecipato molti dei lavoratori che hanno aiutato a costruire gli 
impressionanti tunnel e stazioni sotterranei della nuova linea, oltre ai lavoratori che 
gestiranno il sistema. Anche i residenti della comunità, commercianti locali, e ufficiali 
eletti hanno preso parte alle festività, insieme ai membri dell’organo consultivo del 
Presidente Obama -- il Segretario del Dipartimento di sicurezza interna degli Stati Uniti 
(U.S. Department of Homeland Security) Jeh Johnson e il Segretario del Dipartimento 
dei trasporti degli Stati Uniti (U.S. Department of Transportation), Anthony Foxx.  
 
“È una celebrazione eccezionale adatto a un’occasione davvero storica e un momento 
fiero per la MTA,” ha commentato il Presidente Prendergast. “Abbiamo lavorato 
giorno e notte per rispettare la scadenza del Governatore Cuomo, e domani il pubblico 
usufruirà dei benefici di questo impegno. Ringraziamo gli uomini e le donne che hanno 
lavorato così duramente su questo enorme progetto, e speriamo che tutti i newyorkesi 
godranno di questa nuova linea e di questo viaggio altamente migliorato.”  
 
Durante la serata, i partecipanti hanno assistito a uno spettacolo del cast di “In Transit”, 
il musical di Broadway il cui tema è la metropolitana, e musica di Sunnyside Social 
Club, un gruppo jazz che fa parte del programma “Musica sotto New York” della MTA. Il 
cibo e le bevande serviti all’evento sono stati forniti da diversi produttori locali dello 
Stato di New York 
 
L’evento è stato ospitato dall’Association for a Better New York, Blasters, Drillrunners 
and Miners Local 29, Building and Construction Trades Council of Greater New York, 
Central Park Conservancy, Manhattan Chamber of Commerce, Metropolitan Museum of 
Art, Municipal Art Society of New York, Museum of Modern Art, New York Historical 
Society, New York Mets, New York State Council on the Arts, New York Transit 
Museum, Partnership for New York City, Real Estate Board of New York, Regional Plan 
Association, NYC Sandhogs Local 147, Transport Workers Union Local 100 e Whitney 
Museum of American Art. 
 
Nuovo Servizio di Treni Q 
La Metropolitana di Second Avenue inizierà le sue operazioni l’1 gennaio a 
mezzogiorno, con l’apertura delle stazioni alle 11:45. Il servizio di treni Q andrà dalla 
96th Street, 86th Street, 72nd Street e 63rd Street, continuando attraverso Manhattan e 
a Brooklyn fino a Coney Island. 
 
Dal 2 gennaio all’8 gennaio il servizio della Metropolitana per la Second Avenue inizierà 
alle ore 6:00 e continuerà fino alle ore 22:00. Quindi, dal 9 gennaio, il servizio 
funzionerà 24 ore su 24. Vi saranno corse ogni sei minuti durante le ore di punta. 
 
La nuova linea è inoltre dotata di binari a bassa vibrazione per una corsa più piacevole, 
silenziosa. 
 
Nuove stazioni 
Le nuove stazioni della Metropolitana di Second Avenue spaziose e luminose 
dispongono di accesso per disabili, impianto di climatizzazione per il massimo comfort, 



un design con alti soffitti e senza colonne per un’atmosfera aperta, ariosa e la maggiore 
installazione d’arte pubblica nella storia dello stato. 
 
Il design con un ammezzato su due livelli è caratteristico delle nuove stazioni e migliora 
il flusso dei viaggiatori, riduce l’affollamento sulla piattaforma e migliora l’esperienza 
complessiva della metropolitana per i viaggiatori. 
 
Ci sono stazioni completamente nuove alla 96th, 86th e 72nd Street lungo Second 
Avenue, e una nuova entrata alla 63rd Street e Third Avenue consentirà ai viaggiatori di 
entrare in una stazione rinnovata per il nuovo servizio di treni Q, fra cui un collegamento 
alla linea F esistente. 
 
Nuova Arte pubblica 
La nuova Metropolitana della Second Avenue dispone inoltre della maggiore 
installazione d’arte pubblica nella storia di New York, con opere drammatiche su larga 
scala di artisti rinomati in ciascuna delle nuove stazioni della linea. 
 
Alla Stazione sulla 63rd Street, l’installazione di Jean Shin, “Elevated” usa fotografie 
d’archivio del treno sopraelevato della 2nd e 3rd Avenue per creare una composizione 
in piastrelle di ceramica, mosaico di vetro e vetro laminato in ciascuno dei tre livelli della 
stazione. 
 
Alla stazione della 72nd Street, l’installazione di Vik Muniz, “Perfect Strangers” presenta 
oltre trentasei personaggi creati in mosaici e installati nelle aree dell’ammezzato e 
all’ingresso, popolando la stazione di immagini variopinte di tutti i tipi di newyorkesi. 
 
Le opere d’arte presso la Stazione sulla 86th Street prevedono 12 lavori su larga scala 
di Chuck Close noti con il nome di “Subway Portraits” (Ritratti metropolitani), un 
mosaico alto 2.7 metri (9 piedi) e un’interpretazione di piastrelle di ceramica dei ritratti 
basati su foto minuziosamente dettagliati dell’artista. 
 
Nella Stazione sulla 96th Street, “Blueprint for a Landscape” di Sarah Sze include 
oggetti familiari - fogli di carta, impalcature, uccelli, alberi e foglie - che si muovono in 
una velocità mozzafiato che aumenta di intensità mentre la composizione si dispiega 
nella stazione. 
 
Le foto dell’opera d’arte della Metropolitana della Second Avenue sono disponibili qui; il 
video che mostra l’opera d’arte è disponibile qui. 
 
I numeri 

 I lavoratori hanno scavato 583.600 iarde cubiche di roccia e 460.300 iarde 
cubiche di terra (oltre metà dell’Empire State Building per volume) 
 
 Larde cubiche di calcestruzzo usate nella costruzione: 261.038 
 
 Libbre di armature usate nella costruzione: 48,9 milioni 
 
 Libbre di acciaio strutturale usate nella costruzione: 40,7 milioni 
 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-largest-permanent-public-art-installation-new-york-history-ahead-second
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-largest-permanent-public-art-installation-new-york-history-ahead-second
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157674093685694
https://www.youtube.com/watch?v=DdimWnTlCLY


 La nuova linea dispone di 35 nuove scale mobili, 12 nuovi ascensori e 22 nuove 
scale 
 
 La nuova linea dispone di 200.000 piedi quadrati di piastrelle da pavimento, 
130.000 piedi quadrati di piastrelle da soffitto e 692.000 piedi quadrati di 
piastrelle da parete. 
 
 Numero di porte 1.014 
 
 Numero di lampade: 10.264 
 
 Numero di scarichi a pavimento: 712 
 
 Numero di impianti idraulici e per bagno: 264  

Fase 1 
La Fase 1 della Metropolitana della Second Avenue comprende tre nuove stazioni 
conformi ai requisiti dell'ADA (Americans with Disabilities Act - Legge per gli americani 
con disabilità) sulla 96th Street, 86th Street e 72nd Street, e nuovi ingressi presso 
l’attuale Stazione di Lexington Av/63rd Street a ridosso tra la 63rd Street e la Third 
Avenue. Questa fase fornirà un servizio dalla 96th Street alla 63rd Street e servirà più di 
200.000 persone al giorno, riducendo il sovraffollamento sulla linea di Lexington Avenue 
e ripristinando un collegamento di transito di un quartiere che ha perso le metropolitane 
elevate della Second Avenue nel 1940. L’attuale Linea Q continuerà fino alla 63rd 
Street fino a Coney Island. Le nuove stazioni consentiranno trasferimenti ad altre linee 
di metropolitana e ferroviarie per pendolari. Altre fasi del progetto estenderanno la linea 
fino a Hanover Square nel Distretto finanziario. 
 
Come parte delle iniziative del Governatore di costruzione di una rete di trasporti 
intelligente, più veloce ed efficiente che mai e degna del XXI secolo, lo stato sta 
lanciando la pagina web della “Nuova MTA“. La pagina web include una guida completa 
alle proposte che sono parte del piano di infrastrutture senza precedenti da 100 miliardi 
di dollari, volto alla costruzione di una Nuova New York.  
 
L’espansione della Metropolitana della Second Avenue fa parte dell’iniziativa radicale in 
tutto lo stato per ammodernare e ricostruire la vecchia infrastruttura di New York dalla 
base. Il piano completo include un nuovo Aeroporto LaGuardia, una Penn Station 
interamente riprogettata, i progetti del 2o e 3o binario LIRR (Long Island Rail Road), il 
nuovo ponte di New York, una significativa espansione del Jacob K. Javits Center, così 
come una revisione completa e vari aggiornamenti dei sette ponti e dei due tunnel della 
MTA nella regione metropolitana. 
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https://www.ny.gov/programs/new-mta
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