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Ancora pochi mesi e i  cantere de  ’università sarà conc uso: ”iusto in tempo perché  a Provincia di Vicenza
possa conse”nare  ’intero comp esso de  po o universitario a  a Fondazione  tudi Universitari che  o potrà
ut izzare per  ’anno accademico 2020-2021.

E’ questo i  cronopro”ramma i  ustrato questa matna a  presidente de  a Provincia Francesco Rucco in
sopra  uo”o a  cantere di via e Mar”herita accompa”nato da  a vicepresidente Maria Cristna Franco, da 
consi” iere provincia e con de e”a a  ’edi izia sco astca Cristna  a bi e da  presidente de  a Fondazione  tudi
Universitari  i vio Fortuna. A fare da ”uida Andrea Tureta, ex diri”ente de  a Provincia che ha se”uito i 
pro”eto  de  ’università  da  a  nascita,  i  diretore  dei   avori  Andrea  Leonardi  e  i  responsabi e  de 
procedimento Giacomo O iviero.

L’edifcio,  pro”etato  da  noto  architeto  Ado fo  Nata ini  recentemente  scomparso,  contene  aspet di
notevo e pre”io architetonico. A  piano terra si contano 3 au e da 250 persone e una da 330. A  primo
piano 8 au e e  aboratori, a  secondo e u tmo piano  aboratori e sa e di servizio. O”ni stanza è dotata di
controsofto  con  panne  i  ad  a to  assorbimento  acustco  e  i  uminazione  a   ed.  I  teto  è  vent ato
interamente rea izzato in  e”no e con copertura in a  uminio,  a facciata è vent ata in materia e ceramico e
presenta un breveto internaziona e che  a rende autopu ente e fotocata itca, capace cioè di ripu ire  ’aria
inquinata. De”ne di nota anche  e ba austre interne e i parapet de  e due ”randi sca inate in  astre di vetro
trasparent, che danno a” i spazi interni carateristche di  e””erezza e ”rande profondità.

I  avori atua mente in esecuzione ri”uardano  e sistemazioni esterne, a cune fniture interne e  ’impianto di
raffrescamento e ricambio aria.  i stanno ino tre ese”uendo su  fabbricato accor”iment tecnici, tra cui  a



fbra otca per   e  connessioni,  su””erit da  a  Fondazione e recepit da  a  Provincia  che renderanno ” i
ambient sco astci a  ’avan”uardia, con  ’obietvo di far atestare i  po o di Vicenza tra  e sedi con i più a tri
standards di tecno o”ia didatca ne  panorama de  ’università ita iana.

“ iamo i  primo dipartmento di in”e”neria d’Ita ia -afferma Fortuna- tanto che i  Ministero ci ha asse”nato
8mi ioni di euro per  a ricerca avanzata ne  campo dei materia i e de  e atvità sostenibi i. Rea izzeremo un
 aboratorio di informatca da 100 postazioni, tra i più ”randi d’Europa. I corsi universitari che proponiamo
sono in  inea con quanto richiede i  mercato de   avoro, con i  risu tato che siamo  eader in Europa per
 ’occupazione:  i  nostri  in”e”neri  trovano   avoro  entro  un  mese  da  a   aurea  e  anche  per  i   aureat in
economia  a prospetva è simi e.”

Un’ecce  enza riconosciuta in Ita ia e a  ’estero, tanto che  a popo azione sco astca è in costante aumento e
si  prevede  che  ” i  atua i  4.500  student diventno  8.000  ne  2028,  corrispondent ad  una  ricaduta
economica su  territorio di 40mi ioni di euro a  ’anno so o di spesa corrente.

“Una vo ta comp etato anche questo secondo edifcio -commenta Rucco- Vicenza avrà a disposizione un
po o universitario moderno, confortevo e, in ”rado di rispondere da un  ato ai ”iovani che ven”ono qui a
formarsi, da  ’a tro a” i imprenditori che cercano qui nuova  infa per  e  oro aziende. Fata  ’università, sarà
necessario  avorare a “Vicenza cità universitaria”,  per  dare risposte concrete in termini  di  ricetvità e
servizi ad una popo azione universitaria che è sempre più numerosa.”

Una sfda che Provincia, Comune e Fondazione sono pront ad affrontare assieme.

“L’università -soto ineano Maria Cristna Franco e Cristna  a bi-  comp eta un’offerta formatva che ”ià
da  e superiori si atesta tra  e più comp ete e d’avan”uardia.  tamo investendo come Provincia 23 mi ioni
di  euro  per  rendere  più  sicuri  e  più  acco” ient i  nostri  edifci,  ma  stamo  anche   avorando  su  a
pro”rammazione perché sempre più  a formazione e  e conoscenze rispondano a  e esi”enze de  territorio.
L’aumento de  e iscrizioni ne” i isttut tecnici, prima, e ne  e faco tà scientfche, poi, non è casua e e ” i
stessi risu tat in termini di occupazione dicono che siamo su  a strada ”iusta.”


