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Vicenza, 21 marzo 2018
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha proceduto oggi alla consegna dei lavori di completamento della
tangenziale di Vicenza.
L’intervento riguarda il “1° stralcio – 1° tronco” per una lunghezza di 5,3 km tra i comuni di Vicenza e
Costabissara e fa parte del progetto denominato “Completamento della tangenziale”, oggetto di un
Protocollo di Intesa stipulato tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas, Regione Veneto,
Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Comune di Costabissara e Autostrada Brescia Verona Vicenza
Padova S.p.A.
“L’obiettivo – sottolinea il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia – è quello di collegare in maniera
rapida gli snodi viari dell’intera provincia. La nuova tangenziale ci consentirà di interconnettere in maniera
molto più efficace le direttrici già esistenti nel territorio e proprio in questo senso la sinergia con Anas è una
svolta per il futuro dell’economia a vantaggio dell’intera regione”.
“La nuova Tangenziale – dichiara l’Amministratore Delegato di Anas Gianni Vittorio Armani – è
un’opera fortemente voluta dal territorio. Anche per questo c’è grande soddisfazione per il via libera alla
fase operativa dei lavori. Questa opera consentirà di migliorare la qualità della vita di chi abita il territorio e
garantirà spostamenti più rapidi alle tante imprese i cui veicoli percorrono ogni giorno le strade della
provincia”.
“Per la città di Vicenza e il suo territorio – spiega il Sindaco Achille Variati – questo è un momento storico
dopo 30 anni di attesa. Quest’opera allontanerà finalmente dal centro abitato il traffico pesante e di
attraversamento, che significano inquinamento, rumore, vibrazioni, pericoli per l’utenza debole della strada.
La nuova arteria nasce da un progetto rispettoso dell'ambiente e non porterà con sé nuove aree di espansione
urbanistica".
L’opera, del valore complessivo di oltre 86 milioni di euro, ha origine dalla tangenziale ovest di Vicenza
all’altezza del Villaggio del Sole, si sviluppa ad ovest dell’attuale tracciato della strada provinciale 46 e si
attesta in località Moracchino, sulla SP 46, con una rotatoria a raso.
L’opera d’arte principale è rappresentata dal viadotto dello svincolo di Viale del Sole, della lunghezza di 116
metri.
La realizzazione di questa arteria, di primaria importanza per i cittadini e per le imprese del territorio,

consentirà di salvaguardare le località dell’Albera, di Capitello e di Villaggio del Sole, attualmente
sottoposte a un significativo flusso di attraversamento veicolare e permetterà, inoltre, un collegamento tra
l’autostrada A4 (casello di Vicenza ovest), il sistema tangenziale, il nord della provincia in direzione degli
abitati di Schio e Thiene e la futura Pedemontana.
Con la firma il mese scorso di un Accordo Programmatico e di un Protocollo d’Intesa, Regione del Veneto e
Anas S.p.a. hanno rafforzato la reciproca collaborazione in materia di infrastrutture viarie, dando il via a una
stagione di investimenti finalizzati al potenziamento della gestione della viabilità nella regione. La
realizzazione della nuova Tangenziale di Vicenza si inserisce a pieno titolo in questo processo di azione
condivisa per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l’esercizio della rete stradale, al fine di
garantirne una migliore fruibilità al servizio dei cittadini e delle imprese.
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