COMUNICATO STAMPA

ITINERA SI AGGIUDICA ATTRAVERSO LA CONTROLLATA STATUNITENSE HALMAR INTERNATIONAL UN
CONTRATTO IN USA DEL VALORE DI 320 MILIONI DI DOLLARI

-

L’iniziativa prevede la riabilitazione stradale e ferroviaria di un tratto della “Van Wyck Expressway”,
una delle maggiori arterie di collegamento tra la città di New York e l’aeroporto di JFK

Tortona, 17 dicembre 2020. Itinera (Gruppo ASTM), player globale nel settore della realizzazione
di grandi opere infrastrutturali, attraverso la propria controllata statunitense Halmar International, si
è aggiudicata negli Stati Uniti, un lotto del progetto della “Van Wyck Expressway” nella città di New
York del valore di circa 320 milioni di dollari.
L’iniziativa, del tipo Design&Build, prevede la riabilitazione stradale e ferroviaria della “Van Wyck
Expressway”, una delle maggiori arterie di collegamento tra la città di New York e l’aeroporto di
JFK (più di 60 milioni di passeggeri all’anno).
L’obiettivo del progetto consiste, principalmente, nel sostituire l’attuale ponte ferroviario che
attraversa la “Van Wyck Expressway”, senza interrompere l’esercizio della attuale linea ferroviaria
che collega il tratto proveniente da Long Island a NYC con un traffico di 385,000 passeggeri al
giorno.
Il ponte ferroviario, che si sviluppa su più livelli con cinque campate, è lungo circa 60 m e largo più
di 40 metri.
Utilizzando sofisticati mezzi di sollevamento, il progetto prevede il rifacimento di due ulteriori ponti
ferroviari di supporto alla linea principale, la demolizione e la sostituzione di un ponte stradale con
una nuova struttura e lo spostamento, infine, dei sottoservizi e delle interferenze.
L’ultimazione dei lavori è prevista entro l’estate del 2024.
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