
 

 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 
Per l’adesione al convegno, per gli iscritti all’Ordine 

degli Ingegneri, è indispensabile la preventiva 

iscrizione mediante il portale 

www.isiformazione.it . 
 

La partecipazione è gratuita e dà diritto a n° 3 

crediti formativi per gli Ingegneri. 
 

Per effettuare la registrazione della presenza sarà 

necessario esibire la tessera sanitaria. 

Inoltre per il riconoscimento dei CFP è 

obbligatoria la presenza per tutta la durata della 

parte formativa dell'evento: dalle ore 15:00 

(termine della registrazione dei partecipanti) alle 

ore 18:30. 
 

 

In collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri 

di Vicenza 

 

 
 

Con il patrocinio della Provincia di Vicenza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COME RAGGIUNGERE 

LA SEDE DEL CONVEGNO 

 

Il Convegno si svolge presso villa Cordellina 

nel comune di Montecchio Maggiore (VI) 

 

 

 

IN AUTO: Uscita A4 – Montecchio Maggiore 

via Lovara, 36 
 

 

 

 

 

 

  
       
Il Collegio degli Ingegneri  

della provincia di Vicenza 

                                     

                                                                                               

                                                                     

organizza il convegno sul tema: 

 

 

LA PEDEMONTANA VENETA 

NELLA STRATEGIA DI 

SVILUPPO REGIONALE 

 

Venerdì 16 dicembre 2016 

ore 15:00 

 

VILLA CORDELLINA 

 

 
 

 

 

 



 

 

PRESENTAZIONE 

 

La Pedemontana Veneta rappresenta in questo 

preciso momento il più importante cantiere 

attivo in Italia. 

Nasce dall’esigenza di migliorare la 

competitività della regione accorciando i tempi 

di percorrenza interni ed unendo in particolare 

modo due province come Vicenza e Treviso 

particolarmente ricche di imprenditoria. 

E’ sicuramente un’opera strategica per la 

viabilità regionale ma anche un’infrastruttura di 

difficile realizzo perché va a scontrarsi con 

territori densamente abitati e non pianificati per 

accoglierne il tracciato. 

E’ un’opera innovativa perché viene eseguita 

con lo strumento del partenariato pubblico 

privato che necessita di trovare un giusto 

equilibrio tra le parti ed una corretta 

assegnazione dei rischi di impresa. 

La portata dell’opera non può non presentare 

aspetti tecnici di rilievo per noi ingegneri; nello 

stesso tempo come cittadini ne avvertiamo 

l’impatto sul territorio in fase costruttiva e ne 

possiamo esaminare i benefici legati alla 

diminuzione dei tempi di percorrenza e quindi 

alla competitività della nostra regione. 

Proponiamo con questo convegno una lettura a 

360° sulla nuova infrastruttura, analizzando 

temi tecnici e gestionali nella prima parte per 

poi discutere con alcuni rappresentanti politici 

gli aspetti socioeconomici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

14:30 - 15:00 

Registrazione dei partecipanti  
 

15:00 

Ing. Matteo Munari 

Presidente del Collegio Ingegneri di Vicenza 

Ing. Pietro Paolo Lucente 

Presidente dell’Ordine Ingegneri di Vicenza 

Saluti 

 

15:15 

Riconoscimento alla carriera 

Prof. Ing. Francesco Zaupa 

 
Ing. Umberto Dalla Costa 

Past President  del Collegio degli Ingegneri della 

Provincia di Vicenza 

Lettura delle motivazioni 

 

Ing. Flavio Pretto 

Vice Presidente del Collegio degli Ingegneri della 

Provincia di Vicenza 

Renzo Marangon 

Consigliere provinciale con delega Viabilità 

Santo Montagna 

Consigliere provinciale con delega all’Urbanistica 

Presentazione convegno 

 

15:45 

Ing. Adriano Turso 

D.LL.  dell’opera 

Presentazione tecnica del tracciato della 

Pedemontana Veneta 

Aspetti tecnici di cantiere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 

Ing. Silvano Vernizzi  

Commissario straordinario Pedemontana Veneta 

Cronoprogramma di realizzazione, metodologia 

di finanziamento dell’opera 
 

17.00 

Ing. Gaetano Marangoni 

Vice presidente Confindustria Vicenza 

L’esperienza delle imprese vicentine nella 

costruzione della Pedemontana 
 

17.15 

Dott. Paolo Gurisatti 

Presidente della fondazione Festari 

Scenari economici sull’area manifatturiera 

interessata dalla Pedemontana Veneta 

 

17:30 

Achille Variati 

Sindaco della Città di Vicenza 

Presidente della provincia di Vicenza 

On. Alessandra Moretti 

Consigliere regionale del Veneto 

Roberto Ciambetti 

Presidente del consiglio regionale del Veneto 

La Pedemontana Veneta ed il suo impatto 

economico e socio ambientale nella realtà 

regionale 

Conduce la tavola rotonda 

Luca Ancetti  

Direttore del Giornale di Vicenza 

 
18.30  

Chiusura lavori 

 

 

 


