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ORDINE DEI CHIMICI DI VENEZIA 

 

 

“La Chimica a Venezia -Dall’industria chimica alla 
tutela ambientale” 

Giovedi 19.10.2017 dalle 14.00 alle 18.00 

presso VEGA Parco Scientifico e Tecnologico – Padig lione Antares 

 

L’Ordine dei Chimici di Venezia intende commemorare i 100 anni dalla nascita del polo industriale di Porto 

Marghera descrivendo in un convegno l’evoluzione della professione del Chimico sul territorio veneziano e 

non solo. Si parlerà della nascita del polo scientifico dell’Università Ca’ Foscari di Venezia con l’istituzione 

della laurea in Chimica Industriale, come naturale adeguamento del mondo accademico allo sviluppo di 

Porto Marghera, fino ad arrivare al ruolo dei nostri professionisti nella tutela ambientale ad importante 

contorno dell’attività industriale. Interventi saranno dedicati anche ad aziende chimiche che hanno fatto la 

storia del polo industriale di Porto Marghera e che hanno manifestato l’intenzione di farne il futuro 

investendo in impianti di nuova concezione. Il prof. Trifirò ci porterà poi la testimonianza del rilancio 

dell’industria chimica a conferma del fatto che la nostra disciplina resiste, perché necessaria, agli 

adeguamenti del mondo economico, culturale e scientifico. 
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PROGRAMMA 

14.15-14.45: 

 Venezia novecento. Marghera: un nuovo porto, una nuova città. Dr. Barizza. 

14.45-15.15:  

Come sta cambiando l'industria chimica. Alcuni esempi emblematici. Prof. Trifiro’. 

15.15-15.45:  

Il ruolo del Chimico nella tutela ambientale: il nuovo approccio alla professione. Dr. Benassi. 

15.45-16.15 Coffee Break 

16.15-16.45: 

La storia dei Chimici Industriali veneziani: la nascita del corso di laurea in Chimica Industriale a Ca’ Foscari e 

l’attuale impegno dei Chimici veneziani nel nostro Ateneo; la svolta green (in definizione).  (Prof. Lenarda, 

Prof.Selva). 

16.45-17:15: 

Tecnologie innovative nella remediation delle acque di falda: dall'approccio sperimentale alle applicazioni full 

scale. (Dr.ssa Eleonora Pasinetti, Ing. Michela Peroni- Laboratorio Ricerche SIAD). 

17.15-17.45: 

ARKEMA a Porto Marghera, da criticità ad opportunità. (Dr. Flavio Lodi- ARKEMA). 

17.45-18.00: Question time 

 

 

Partecipazione Gratuita 

La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 4 CFP chimici 
 

Info: tel. 041-5315980 mail: ordine.venezia@chimici.org 

 

ISCRIZIONE Chimici: solo on-line al link: formazione.chimici.it / Altri: form sul sito chimicivenezia.it 
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