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Quesiti

Per la transizione a un Veneto 100% rinnovabile 
(sostenibile), l’Ambiente Costruito è importante?

Quanto incidono gli 
Edifici sui consumi 

energetici?
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Consumi di Energia

1 TEP è equivalente al contributo energetico 
di circa 8 t di pasticcio al radicchio veneto



Energia: quanto mi costi?



I consumi Veneti



1984

Fonti utilizzate negli Edifici in Veneto



Gli Edifici in Italia

Gli edifici in Italia (ISTAT, 2011) ammontano a 14 515 795,
di cui è di tipo residenziale circa l’84%.



Gli Edifici in Veneto: il settore residenziale

In Regione Veneto ci sono 1 177 551 edifici utilizzati,
di cui circa il 90% (cioè 1 057 276) è di tipo residenziale.



Quanto e come abbiamo costruito?
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Conviene intervenire?

Circa il 70% è legato alla climatizzazione.



Cosa si può fare?

1. Miglioramento dell’involucro edilizio

2. Pompe di calore

3. Reti di teleriscaldamento

4. Solare termico

La ricetta è molto semplice:

ridurre gli sprechi ed investire in efficienza energetica

…ricetta semplice ma il malato non collabora



Realtà

Potenziale di risparmio 
tra il 70-80%

Possibile futuro

Involucro Edilizio



La Pompa di Calore

 La pompa di calore è un’apparecchiatura impiegata in sostituzione 
della  tradizionale caldaia per il riscaldamento. 

 Il funzionamento è basato essenzialmente sul ciclo inverso frigorifero.

 E’ in grado di rendere disponibile calore a livelli di temperatura idonei 
alla climatizzazione partendo da calore “gratuito” disponibile in natura 
a bassa temperatura e quindi non direttamente utilizzabile.

Heinrich Zoelly (1912), 
primo riferimento 
conosciuto di una 
pompa di calore 
geotermica 



Teleriscaldamento

Per raggiungere l’obiettivo minimo pari a quello dell’Emilia Romagna 
bisognerebbe teleriscaldare:

 le città di Padova, Treviso e la parte del Comune di Venezia su terraferma 
con un grado di diffusione pari a quello oggi presente nella città di Verona 
ed aumentare il numero di utenze connesse alla rete di Vicenza fino a 
raggiungere lo stesso valore.

Rete di Verona 
Progetto GHOTEM

Centro Levi Cases



BENEFICI:
per l’utente finale e per l’intera collettività.

Cosa hanno fatto i Veneti?

PROBLEMATICHE:
 “costo” o “investimento” iniziale,
 poca consapevolezza dei potenziali risparmi,
 burocrazia della gestione delle pratiche, ...



Padova, 2008/2009 (1927)
Riduzione dei ponti termici, 
isolamento termico, VMC

Aprile 2019Luglio 2018

Come recuperare l’Esistente?

Novembre 2019

Padova,
Classe A4



 Padova
 Volume: 104672 m3

 Superficie: 16667 m2

 circa 4300 m2 biblioteche
 2300 m2 aule
 3800 m2 uffici.

L’ottimismo del Ricercatore



Il pessimismo dell’Uomo
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