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PERIODICO LEGAMBIENTE PADOVA

 

•	 “Tutti in classe A”

•	 Via S. Francesco liberata

•	 Dona il 5 x mille a Legambiente Padova

•	 Ville venete minacciate

Verdiamoun po’
ARTISTI NON PER CASO
1° giugno, in Piazza Caduti della Resistenza
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I premi dell’Ecoconcorso 

Con oltre 7000 case sfitte in città, la crisi del settore immobiliare e l’aggravarsi del 

problema del consumo di suolo diventa necessaria la conversione del settore edile alla 

riqualificazione dell’esistente, soprattutto dal punto di vista energetico.  Considerando 

inoltre che il 75% delle abitazioni ha più di trent’anni, il settore dell’edilizia si trova di 

fronte a un’occasione da non perdere.

Ci sono però vari modi per ristrutturare o costruire gli edifici e con la campagna “tutti 

in classe A”  Legambiente ha svolto un’analisi a campione sulla “resa energetica” delle 

abitazioni padovane (le classi A, B,C, D ecc. sono le categorie energetiche in cui rien-

trano i fabbricati: la classe A è la più virtuosa).

In dicembre sono state fatte le termografie di diversi edifici: in pratica sono stati sot-

toposti a una sorta di radiografia. Attraverso la termografia si rilevano le temperature 

dell’involucro esterno consentendo così di evidenziare i ponti termici, ovvero quei 

punti meno isolati che sono causa di una elevata dispersione termica, di muffe, di 

insalubrità degli ambienti e sono tra i maggiori responsabili di un elevato consumo 

energetico.

In fase di realizzazione o ristrutturazione di un’abitazione è necessario progettare e 

realizzare gli interventi eliminando i  ponti temici per rendere le abitazioni salubri, 

confortevoli e poco energivore.

Purtroppo però questo non accade e molte volte edificio nuovo non equivale a edi-

TUTTI IN CLASSE A
Il patrimonio edilizio padovano è un colabrodo energetico 
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LA CASA ECOnomica & LOGICA

Per conoscere meglio come ristrutturare la tua casa Legambiente ed 

IKEA ti invitano all’incontro: la tua CASA ECOnomica & 

LOGICA – Sabato 25 Maggio 2013 alle 16.00 

 presso IKEA di Padova

10 regole per trasformare la tua casa in una abitazione efficiente, confor-

tevole, ecologica e a basso consumo. Contribuisci a cambiare il mondo 

per le generazioni future.

Info: tel  049 8561212, mail: circolo@legambientepadova.it 

Residence IRIS – dettaglio -  è chiaramente visibile la struttura e l’assenza di un cappotto termico
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ficio bene costruito. Il complesso “IRIS” di via 

Canestrini ne è un chiaro esempio. Il complesso, 

costituito da oltre 130 alloggi ERP, risulta essere 

un colabrodo energetico e la mancata realizza-

zione e progettazione a regola d’arte ha creato 

non pochi problemi agli inquilini che convivono 

con muffe ed infiltrazioni d’acqua.

Dalle seguenti termografie è evidente come 

non sia stata posta molta cura nella realizzazio-

ne dell’immobile: si nota la presenza di un alto 

numero di ponti termici in particolar modo in 

corrispondenza dei solai e dei terrazzini. Emer-

ge anche la mancanza di un adeguato isolamento 

termico delle pareti dell’edificio tanto che si può 

distinguere nitidamente la struttura delle pareti. 

La maggior parte di questi inconvenienti si sa-

rebbero potuti evitare dotando l’intero palazzo 

di un cappotto termico.

L’analisi termografica consente anche di indivi-

duare dove agire nella ristrutturazione dei vec-

chi condomini. L’analisi qui sotto si è concentrata 

sul complesso INPDAP di via Palestro – 

via Tirana –Via Brigata Padova. Come si può ve-

dere anche in questo caso l’edificio si configura 

come un colabrodo energetico con evidenti ponti 

termici dovuti al mancato isolamento della strut-

tura, degli infissi e dei solai. Anche qui, in fase di 

ristrutturazione, andrebbe installato un cappotto 

interno e sostituiti gli infissi.

 Costruire o ristrutturare bene un fabbricato è un 

impegno che deve vedere una cooperazione tra 

committente, progettisti e artigiani ma anche del-

le regole certe e all’avanguardia ed è qui che en-

trano in campo i regolamenti edilizi ed energetici 

dei Comuni che devono fare la loro parte. Il Co-

mune di Padova deve adottare un regolamento 

lungimirante, coraggioso e con  obiettivi in grado 

di portare la qualità degli stabili ad alti livelli ed in 

classe A, garantendo un elevato confort per chi ci 

abita ed innescando un ciclo virtuoso per il lavoro 

nel settore edile.

DONA IL 5 PER MILLE A LEGAMBIENTE PADOVA

Nella tua dichiarazione dei redditi, anche se presenti solamente il 

CUD, puoi indicare Legambiente Padova come beneficiario del 5 per 

mille. A te non costa nulla e ci aiuterai nelle innumerevoli campagne 

che portiamo avanti a tutela dell’ambiente.

Per donare il 5 per mille a Legambiente Padova firma nel riquadro 

indicato come “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lu-

crative di utilità sociale” del tuo modello per la dichiarazioni dei redditi 

o nel tuo CUD. Indica nell’apposito riquadro il codice fiscale di Legam-

biente Padova ONLUS che è: 92109710282.

Residence IRIS – visone generale - sono chiaramente visibili i ponti termici delle finestre e 

dei solai

Complesso INDPAP alloggi CC– visione generale -  è chiaramente visibile la struttura, il basso 

isolamento termico delle pareti, la situazione degli infissi e gli innumerevoli ponti termici 

presenti
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L’indice padovano degli insediamenti commerciali legati alla grande distribuzione è quasi il triplo, in termini di superficie, rispetto agli standard 

europei ed ogni giorno nei centri urbani decine di piccoli e medi negozi sono costretti a chiudere. Eppure si continuano a realizzare nuovi mega 

centri commerciali che, consentiti da varianti urbanistiche, quasi sempre si collocano in luoghi estremamente sensibili da un punto di vista paesag-

gistico ed ambientale.

E’ questo ad esempio il caso del nuovo centro commerciale previsto dal Comune di Abano ai confini del complesso monumentale di Ca’ Moce-

nigo che, oltre alla bella villa settecentesca in cui soggiornò Casanova, comprende un oratorio, due barchesse, magazzini e diversi essiccatoi per il 

tabacco, un tempo coltivato nelle vicine campagne. Una testimonianza fondamentale dell’opera di bonifica e valorizzazione agricola avviata dal XV 

secolo dalla nobile famiglia veneziana nell’entroterra veneto.

Più clamoroso è il caso del centro commerciale progettato nel territorio del Comune di Due Carrare. Un ecomostro, lungo 290 metri, con 

una superficie coperta di quasi 3 ettari e con parcheggi scoperti per 800 posti auto. Il nuovo insediamento cementifica irreversibilmente terreni 

utilizzati a fini agricoli, ma soprattutto deturpa il contesto di due tra i più importanti complessi monumentali del Veneto: il Castello del Catajo 

e Villa Dolfin, in un territorio scampato all’alluvione di capannoni, villette e condomini, che caratterizza tanta parte della campagna veneta.

La costruzione del Castello del Catajo, alle pendici del Parco dei Colli Euganei, venne avviata nel XVI secolo. Motivi d’interesse per le molte mi-

gliaia di turisti italiani e stranieri che ogni anno lo visitano sono la presenza a sud di un ampio parco comprendente numerose piante secolari.

Ai confini dell’area destinata al centro commerciale vi è anche la tenuta – vincolata come bene monumentale dalla Soprintendenza – di Villa Dol-

fin, risalente al 1700 sede di una fiorente azienda agricola..

Delle 3.782 ville venete costruite tra il Seicento ed il Settecento, solo il 22% si può considerare ancora inserite in un contesto pienamente agricolo. 

Se si distruggono le relazioni un tempo esistenti tra le ville e la campagna circostante,  le ville stesse, anche quando dignitosamente conservate, 

“sopravvivono senza dignità e senza respiro soffocati dalle brutture» (Salvatore Settis).

Enti locali e Regione non possono restare indifferenti di fronte a tanto scempio perché l’alluvione edilizia non deriva da una ineluttabile cala-

mità naturale, bensì da precise scelte di pianificazione e programmazione territoriale.

LEGAMBIENTE PREPARA UNA BICIFESTAZIONE ALLE VILLE MINACCIATE. PER PARTECIPARE contatta, tel  049 8561212, 

e - mail circolo@legambientepadova.it , www.legambientepadova.it

VILLE VENETE ACCERCHIATE 
DAL CEMENTO
Legambiente prepara la mobilitazione 

PADOVA HA VOGLIA DI FUTURO

Quali i progetti per uno sviluppo locale sostenibile?

Un sindaco di svolta nel 2014? quale idea di città serve?

Sabato 25 maggio, ore 10,00 presso la sala Nassiryia (sotto Torre dell’Orologio) piazza dei Signori

Ecopolis newsletter intervista pubblicamente alcuni esponenti politici padovani sui temi del cambiamento e dello 

sviluppo sostenibile. Sono stati invitati esponenti del PD, Sel, M5S, Rivoluzione civile, Padova 2020.

Per informazioni e programma vedi: www.legambientepadova.it/futuro_confronto
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Con la pedonalizzazione del tratto centrale di via San Francesco, diventata operativa il 17 aprile è stata finalmente ufficializ-

zata la vocazione ciclo-pedonale della strada e consentendo il doppio senso di marcia alle biciclette. Dopo anni di battaglie 

di Legambiente, oggi è la “via delle biciclette” e per completare la sua rinascita bisogna valorizzare il suo grande patrimonio 

storico e culturale. Cambiare modello di città è possibile oltre che necessario: estendere il doppio senso di marcia per le bici 

a tutto il centro storico è il prossimo passo da compiere per una città più sostenibile.

VIA SAN FRANCESCO LIBERATA
Finalmente le bici possono circolare in entrambi i sensi di marcia

Le convenzioni per i soci

ISCRIVERSI A LEGAMBIENTE E’ VANTAGGIOSO

L’ESTATE DI LEGAMBIENTE 

I campi di volontariato 2013

Anche quest’anno Legambiente offre con Volontariambiente 2013 la possibilità a persone di tutte le età di fare un’esperienza 

unica con i campi di volontariato sparsi in tutta la Penisola. Un modo per contribuire in maniera concreta alla tutela e alla salva-

guardia dell’ambiente divertendosi in buona compagnia in luoghi da sogno:

Per tutte le informazioni  è possibile ritirare gratuitamente il catalogo dei campi nella sede di Legambiente, in Piazza della Resi-

stenza 6 (ex Piazza Toselli - quartiere Palestro) da Lunedì a venerdì, tel. 049.856.12.12, che offre anche un servizio gratuito di 

assistenza e prenotazione.

Per i ragazzi (15-17 anni) vengono realizzati campi con attività e laboratori su tematiche ambientali, mentre altri sono pensati 

per le famiglie con bambini, sia al mare che in montagna.



ISCRIVITI A LEGAMBIENTE

Tipologia di tessere 2013
•	 SOCIO	JUNIOR	ino	a	14	anni	(nati	dal	‘99	in	poi)	-	riceve	“Jey”	tramite	mail	-	10	€
•	 SOCIO	GIOVANE	da	15	a	28	anni	(nati	dal	1985	al	1998)	-	15	€
•	 SOCIO	ORDINARIO	-	con	abbonamento	a	“La	Nuova	Ecologia”-	30	€
•	 Socio	Ordinario	-	senza	abbonamento	a	“La	nuova	Ecologia”	-		20	€
•	 SOCIO	SCUOLA	E	FORMAZIONE	-	con	abbonamento	a		“La	Nuova	Ecologia”	e	newsletter	elettronica	

“Formazione	Ambiente”-	30	€
•	 Socio	Scuola	e	Formazione	-	senza	abbonamento	a	“La	nuova	Ecologia”	-	20	€
•	 SOCIO	SOSTENITORE	-	riceve	“La	Nuova	Ecologia”	e	il	volume	“Ambiente	Italia”	-	80	€
•	 Socio	Sostenitore	-	senza	abbonamento	a	“La	nuova	Ecologia”	-	70	€
•	 TESSERA	COLLETTIVA	-	con	abbonamento	a		“La	Nuova	Ecologia”		-	50	€
•	 Tessera	Collettiva	-	senza	abbonamento	a	“La	nuova	Ecologia”	-		40	€

I	Soci	Junior	che	ci	comunicano	un	indirizzo	e-mail	ricevono	la	newsletter	elettronica	Jey.
I	Soci	Scuola	e	Formazione	che	ci	comunicano	un	indirizzo	e-mail	ricevono	la	newsletter	elettronica	
Legambiente	Scuola	e	Formazione.

Modalità d’iscrizione

•	 Sede	di	Legambiente	Padova:	potete	venire	nella	nostra	sede	in	Piazza	Caduti	della	Resistenza	6	(ex	
piazza	Toselli)	in	orario	d’uficio	(sabato	e	domenica	chiuso).

•	 Conto	Corrente	Postale:			potete	effettuare	un	versamento	sul	c/c	postale	n.	36037091	con	causale:	
iscrizione	2013	a	Legambiente	e	tipologia	socio;

•	 Boniico	Bancario:		potete	effettuare	un	versamento	sul	c/c	bancario	che	risponde	al	codice	Iban	
IT	07	Z	05018	12101	000000100125	intestato	a	Legambiente	Volontariato	Padova,	presso	Banca	Eti-
ca	-	iliale	di	Padova.	Dopo	averlo	effettuato	mandate	una	mail	con	nome	e	indirizzo	a	circolo@
legambientepadova.it

•	 Carta	di	Credito:		potete	effettuare	il	versamento	tramite	carta	di	credito	visitando	il	nostro	sito	
internet	all’indirizzo	www.legambientepadova.it/iscrizioni

•	 Promozione	per	soci	Giovani:	
Tessera	Legambiente	socio	giovane	+	Tessera	Arci	su	richiesta,	a	soli	15	€.	Per	attivare	la	promozione	
recarsi	presso	la	sede	di	Legambiente	Padova	o	scrivere	a	circolo@legambientepadova.it



ARTISTI NON PER CASO
1 giugno, in Piazza Caduti della Resistenza 

a teatro la storia del quartiere
Piazza Caduti della Resistenza è da tempo al centro di attività e manifestazioni di Legambiente e numerose associazioni 

che muovono verso una riqualificazione sociale e ambientale della stessa. Ricordate la Festa dell’albero, o Cento strade 

per giocare? 

O i sei nuovi alberi  donati alla Piazza con l’obiettivo di renderla più verde e senz’auto? Poi è stato distribuito ai residenti 

della zona un questionario per raccogliere indicazioni su come dovrà essere la nuova Piazza Caduti della  Resistenza; si 

è quindi passato al vero e proprio progetto di riqualificazione, anch’esso sottoposto al giudizio del quartiere.

In questo contesto si inserisce il progetto Artisti non per caso, realizzato da Legambiente Padova, COSPE, Officine 

ArteTeatro, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando “Cultural-

Mente” e con il patrocinio del Quartiere 5 e degli Assessorati all’ambiente e alla cultura del Comune, allargando ulte-

riormente le attività al quartiere Armistizio-Savonarola. L’obiettivo di Artisti non per caso è quello di contribuire alla 

riqualificazione urbana e sociale del quartiere Armistizio-Savonarola a Padova attraverso un percorso di produzione 

artistica e culturale che stimoli i residenti ad essere motori di cambiamento e promotori di comportamenti finalizzati 

al rispetto e valorizzazione del territorio e dell’ambiente. Il quartiere è stato così “adottato” dai giovani partecipanti al 

progetto, sviluppando relazioni affettive nei confronti dei luoghi più significativi del quartiere. 

Concretamente il progetto ha seguito due filoni paralleli. Da una parte il COSPE, in collaborazione con gli studenti del 

Liceo Artistico Selvatico, ha realizzato una guida illustrata del quartiere, dall’altra il gruppo di teatro Officine Arte Teatro, 

con il contributo dell’Università degli Studi di Padova (Legge 3.8.1985 n. 429), ha costruito uno spettacolo itinerante 

sulla storia del quartiere. Entrambi i lavori – guida e spettacolo – prendono le mosse da interviste e incontri realizzati 

nel rione e da chi quotidianamente lo vive. 

Vi diamo appuntamento per partecipare alla presentazione della guida e alla rappresentazione teatrale sabato 1 giugno 

in occasione della grande festa organizzata per la chiusura del progetto.

I.R.

Con il patrocinio del Quartiere 5 e degli 

assessorati all’ambiente e alla cultura del Comune

Oficine 
Arte 

Teatro

con il contributo di



TURISTI (NON) PER CASO
alla scoperta del quartiere Toselli

Piazza Caduti della Resistenza – Sabato 1 giugno
Programma

15.30 - Stand delle associazioni - giochi per bambini - laboratorio di riciclo

17. 00  - Qua di fronte: alla scoperta del quartiere Toselli

Spettacolo itinerante in cui si racconteranno con immagini, personaggi e costumi le strade, i cortili e i palazzi 

del quartiere e dove ognuno dei luoghi esplorati diventerà una scenografia, ognuno degli abitanti un 

personaggio, ogni storia una drammaturgia a cura di Officine Arte Teatro sulla storia del quartiere

18.15 - Turisti (non) per caso: a spasso per il quartiere Toselli 

Presentazione della guida illustrata realizzata dagli studenti del Liceo Artistico P. Selvatico insieme alle 

operatrici di COSPE (Sara Miotto, Anna Salinitro) e all’illustratrice Elisabetta Benfatto

18.30 - Aperitivo musicale

Oficine ArteTeatro 
Oficine Arte Teatro è composto da giovani professionisti nell’ambito di teatro, educazione, sociologia 
e psicologia. Siamo Chiara Dall’Osto, Filippo Lazzaro, Beatrice Sarosiek, Claudia Stefani. Ci uniscono 
esperienze di formazione con artisti quali Teatro de Los Andes, Giuliana Musso, Alessandra Rossi 

Ghiglione, Danio Manfredini, Emma Dante, Alain Maratrat (attore di Peter Brook), Gigi Gherzi.

I.R.

COSPE
COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) è un’associazione che opera nel sud del 

mondo, in Veneto e altre  regioni d’Italia e in Europa per il dialogo interculturale, lo sviluppo equo e 
sostenibile, i diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli nei settori della cooperazione e solidarietà 

internazionale, educazione alla cittadinanza mondiale, immigrazione e interculturalità. Nel 2013 
COSPE compie 30 anni! Trenta anni di cooperazione e impegno in Italia e nel mondo.

 “TURISTA (NON) PER CASO: A SPASSO PER IL QUARTIERE TOSELLI” 
E’ una guida illustrata che non pretende di essere esaustiva, ma vuole mettere in evidenza alcuni tra i 
luoghi più signiicativi di questo quartiere, proponendo l’esperienza di un vero e proprio viaggio a km 
0 da vivere con gli occhi curiosi del viaggiatore, afinchè cresca e si sviluppi in ognuno di noi l’idea e il 
desiderio di muoversi con responsabilità e in modo sostenibile in ogni contesto a partire dal proprio 

territorio.
Questo breve viaggio è raccontato direttamente da alcuni ragazzi e ragazze del Liceo Artistico P. 
Selvatico di Padova che hanno realizzato la guida  illustrata attraverso un percorso di ricerca sul 

territorio volto alla mappatura dei luoghi, conoscenza di personaggi signiicativi, documentazione 
fotograica  e progettazione graica.


