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Vista l’assenza del Presidente, la serata è presieduta 
dall’Incoming Gio Batta Gottardi.
Questa sera il relatore è l’Ing. Fabio Abbruzzese che 
ci parlerà di “Ponti storici e recenti: il ponte “palla-
diano” di Torri di Quartesolo e i viadotti strallati sul-
la A31”.
Nato a Roma nel 1945, Fabio Abbruzzese si è laure-
ato in ingegneria presso l’Università “La Sapienza”.
Dal 95 iscritto all’albo degli ingegneri della Provin-
cia di Vicenza. Allievo dell’ing. Riccardo Morandi. 
Lavora per l’Anas ed è specializzato in ponti. Que-
sta sera illustra tre differenti opere che sono gestite 
dall’Anas e che per caratteristiche e storie differenti 
sono uniche:
1.Il Ponte Palladiano di Torri di Quartesolo
È in una posizione strategica e la sua costruzione ri-
sale al 1277.
Un documento del 1.300 parla di alluvione e crolli e 
nel 1315 Cangrande della Scala fece costruire delle 
paratie di protezione.
Ha subito diverse trasformazioni nel corso degli anni
Nel 1570 Palladio scrisse un volume il cui terzo libro 
riportava dei riferimenti a questo ponte. Non lo ubi-
ca ma fa solo degli accenni.
Nel 1976 si aprì una crepa nella spalla: sono stati 
effettuati diversi interventi ma non sono stati suffi-
cienti. Nel 90 si ruppero ulteriori elementi.
Così fu realizzato un intervento mettendo in sicurez-
za il ponte ed ancora oggi gode di ottima salute.

2. I viadotti lungo l’A31 da Vicenza a Rovigo.
L’autostrada Valdastico sud e’ costata oltre 1Mld di 
euro. Il viadotto Bacchiglione è costruito da 4 cam-
pate. Dai vincoli idraulici e paesaggistici è scaturita 
una soluzione strutturale ingegneristica unica. Il co-
sto complessivo di questa opera è stato di 50 milioni

3. Viadotto sul fiume Adige : anche qui per scaval-
care il fiume venne progettato e costruito un ponte 
strallato con la configurazione degli strallii a venta-
glio. Questo ponte è costato 60 mil.€ ed è stato co-
struito in un breve tempo durato 3 anni e 3 mesi. 
È un’infrastruttura che attraversa il fiume Adige nei 
pressi dei comuni di Piacenza d’Adige (in provincia 
di Padova) e Badia Polesine (in provincia di Rovigo). 
Con una lunghezza complessiva di 1.087 metri, è il 
ponte strallato con la campata centrale più lunga in 
Italia (310 metri) al momento della costruzione.
(con la collaborazione di Stefano Falcone)



                               
 

                                                                   

PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 

 

Ecco l’elenco delle nostre attività: 

 

Mese di novembre 

 

 

Lunedì 7 novembre: ore 20:00. Riunione conviviale ordinaria presso il ristorante 

“La Rosina”. L’ing. Fabio Abbruzzese, ci parlerà sul tema “Ponti storici e recenti: 

il ponte "palladiano" di Torri di Quartesolo e i viadotti strallati sulla A 31”. 

Cena conviviale. 

 

Lunedì 14 novembre: ore 20:00. Interclub con il RC Asiago Altopiano dei Sette Comuni, presso il ristorante 

“La Rosina”. Il tema dell’incontro: la Rotary Foundation. Il titolo della relazione: “La nostra Fondazione”, a 

cura dell’Ing. Maurizio Mantovani, EMGA Regione 15 Italia Malta San Marino (Coordinatore Grandi 

Donazioni e Lasciti). Cena conviviale. 

 

Lunedì 21 novembre: conviviale sospesa.  

 

Giovedì 24 novembre: ore 20:00. Siamo invitati alla riunione Interclub del RC Bassano del Grappa Castelli 

presso il ristorante “La Rosina”. L’ing. Massimo Neresini AD Sicit Group, ci parlerà di “Economia circolare e 

sostenibilità”. Cena conviviale. 

 

Lunedì 28 novembre: conviviale sospesa.  

  



                               
 

                                                                   

 

Mese di dicembre 

 

Lunedì 5 dicembre: ore 20:00. Assemblea elettiva annuale per le cariche dirigenziali di club. Cena conviviale 

presso il ristorante “La Rosina”. 

 

Lunedì 12 dicembre: conviviale sospesa.  

 

Lunedì 19 dicembre: ore 20:00. Tradizionale riunione conviviale “Prenatalizia” di Club, presso il ristorante 

“La Rosina”.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


