
Dalla tri-generazione 

al teleriscaldamento: 

l'innovazione energetica 

per il patrimonio edilizio 

dello IUAV di Venezia

Università IUAV di Venezia



L’esigenza di intervenire sugli immobili dell’Università IUAV di Venezia,

valorizzandone il patrimonio stesso, nasce da un contesto urbanistico molto

particolare, come noto a tutti essere il centro di Venezia, e, nel contempo da un

fabbisogno energetico rilevante che impatta sull’economia di gestione degli immobili

stessi:

• 10 sedi nel centro storico

• 44.000 metri quadri di superficie calpestabile

• 3.500 MWh annui di energia elettrica

• 195.000 mc annui di gas combustibile

• 136 MWh annui da fonti rinnovabili (geotermia)

IUAV – i numeri dell’energia



Contesto patrimoniale quo ante

La risposta all’esigenza di rendere il

patrimonio più efficiente, è stata quella di

installare un impianto di tri-
generazione in grado di soddisfare

contemporaneamente le esigenze di energia

elettrica, calore e refrigerazione che ad oggi

gli edifici richiedono.

• 6 edifici storici coinvolti nel progetto 

(ca. 110.000 m3)

• centro città di Venezia

• vincolo Soprintendenza Belle Arti

• impatto sui costi gestionali annui

per Servizio Energia e Facility

Management 

(Convenzioni CONSIP SIE2 e FM3)



• riduzione spesa energetica 

• opportunità economico-finanziaria: 

investimento di ca. 1,1 M€ co-finanziato da:

• CONSIP SIE2 (55% finanziamento)

• Fondo di Kyoto (45% finanziamento)

• partnership con ENGIE

Strategia
• sostenibilità ambientale

• innovazione tecnologica

• soluzione: la prima rete di  

teleriscaldamento nel contesto storico 

veneziano

Motivazioni



• impianto di tri-generazione a gas naturale 

• energia elettrica 238 kW

• energia termica 363 kW 

• energia frigorifera 255 kW

• rete di teleriscaldamento di ca. 1,3 km

• milestones:

• Aprile 2014 inizio progettazione

• Aprile 2015 inizio installazione

• Maggio 2016 fine installazione e collaudo

• Novembre 2016 inaugurazione

L’intervento



Cogeneratore

Energia Elettrica 
integrata dalla 

rete

Energia Elettrica Utenza finale

Energia Termica 
integrata dalla 

CT

Energia Termica

Utenza finale

Assorbitore

Energia 
Frigorifera 

integrata da GF

Energia 
Frigorifera Utenza finale

L’intervento

• adattabilità del sistema impiantistico alle necessità di fabbisogno energetico degli

edifici

• gestione dell’intero complesso, impianto di tri-generazione e impianti di

integrazione, realizzata tramite software di gestione e telecontrollo che minimizza il

consumo energetico di energia primaria.
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• Rimozione elementi di occupazione della terrazza oggetto 

dell’installazione

• Realizzazione struttura di sostegno del gruppo di tri-generazione

L’esecuzione

Lavoro in quota  
eseguito senza 
impatto per 
l’agibilità 
dell’edificio
-----------------------
Elevato grado di 
pre-fabbricazione 
degli elementi 
strutturali 
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• Sollevamento in quota delle apparecchiature

• Posizionamento e assemblaggio

L’esecuzione

Posizionamento 
ed ingombro delle 
macchine studiato 
e condiviso in 
stretta 
collaborazione 
con la Sopra 
Intendenza Belle 
Arti e Paesaggio 
per Venezia e 
Laguna
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• Realizzazione scavi

• Posa tubazioni e ripristino pavimentazione

L’esecuzione

Attraversamento 
canali effettuati 
con pipe jacking
-----------------------
Massima cura 
nell’effettuazione 
degli scavi e dei 
ripristini 
minimizzando 
l’impatto degli 
stessi



Il partner

OPERATORE 
SERVIZI
ENERGETICI

OPERATORE
VENDITA DI GAS
NEL MERCATO 
ALL’INGROSSO

OPERATORE 
PRODUZIONE
DI ELETTRICITÀ

OLTRE COLLABORATORI SEDI

Fondamentale per la realizzazione del progetto è stata la partnership con 

ENGIE Servizi, azienda leader nel settore dei servizi energetici, con la 

quale è stato possibile realizzare l’intervento «chiavi in mano», dalla 

progettazione al collaudo finale.



L’obiettivo primario raggiunto è quello di aver razionalizzato il consumo

energetico degli edifici, agendo sull’impianto di produzione, che oggi

permette di produrre al contempo energia elettrica ed energia termica o

frigorifera. La riduzione del consumo di energia primaria porta di

conseguenza un beneficio ambientale importante, che contribuisce al

perseguimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto.

• Risparmio annuo 110 TEP (ca 40 k€) 

• Investimento co-finanziato con fondi Kyoto e contributo contratto ENGIE

• Minori immissioni in atmosfera pari  340 ton CO2 annue

• Progetto replicabile in contesti ad alta complessità 

• Collaborazione con Soprintendenza Belle Arti e Comune di Venezia

• SVILUPPI FUTURI:

• integrare l’edificio Magazzino 5 alla rete (ulteriore risparmio annuo 

di 6 TEP)

• valutare la fattibilità di un’estensione della rete

I risultati conseguiti


