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1 Introduzione 

 
Dopo la rivoluzione industriale lo sfruttamento delle risorse da parte dell’uomo è cresciuto a 

dismisura fino a diventare insostenibile. (ENEA,2008) 

Mentre in natura, in condizioni stazionarie, si sviluppano cicli chiusi che con 

un’intensa riciclizzazione interna ottengono il migliore utilizzo delle risorse disponibili, 

l’uomo ha alterato i cicli naturali, aprendoli e rendendoli sempre più simili a dei flussi 

unidirezionali. 

Ciò è frutto di una visione antropocentrica e della mancanza di una politica che 

regolamentasse l’uso delle risorse naturali, tali atteggiamenti hanno portato ad un 

peggioramento della qualità e una significativa diminuzione delle quantità delle risorse. 

Negli ultimi decenni si è sviluppata una maggiore sensibilità nei confronti della 

sostenibilità e dell’utilizzazione delle risorse naturali e si sono presi provvedimenti atti a 

limitare lo sfruttamento insostenibile di queste. 

Nel programma di Agenda 21
1
 si afferma che “l’energia è essenziale per lo sviluppo 

economico e sociale e per il miglioramento della qualità della vita. Tuttavia, gran parte 

dell’energia nel mondo viene prodotta e consumata con modalità che non potranno essere 

sostenibili se la tecnologia rimarrà immutata e se le quantità globali cresceranno senza 

controllo”. (http://www.minambiente.it/pagina/energia) 

Per ovviare a questo problema a livello Comunitario, e per caduta anche a livello 

Nazionale, si è stilata una strategia per consentire una crescita sostenibile. 

A livello di Comunità Europea, con la direttiva 2009/29/CE ci si è posti il cosiddetto obiettivo 

del 20-20-20, per cui gli Stati membri si impegnano a ridurre i consumi delle fonti primarie e 

le emissioni di gas serra del 20% ed a incrementare l’utilizzo delle fonti rinnovabili del 20% 

entro il 2020. (www.GSE.it) 

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, a livello nazionale si è stilato un Piano d’azione 

Nazionale (PAN) che tra le altre cose prevede: 

• La promozione dell’Efficienza Energetica 

• Lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili 

 

                                                 
1
 Agenda 21: documento di intenti per la promozione di uno sviluppo sostenibile che tiene conto degli aspetti 

sociali, ambientali ed economici adottato da 178 governi dopo la conferenza ONU su ambiente e sviluppo 

tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 
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Come si potrà notare da questo documento un forte contributo ai consumi di fonti primarie 

è dovuto alla climatizzazione degli ambienti. 

Ca’ Foscari da alcuni anni si interroga fortemente sul concetto di sostenibilità; a 

partire dal 2009, con il programma Ca’ Foscari sostenibile, l’Ateneo ha cominciato ad 

impegnarsi attivamente per far sì che la sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

entrino a far parte di tutti gli aspetti che lo riguardano. 

In questo scritto si andrà a valutare la possibilità di ridurre i consumi dovuti al 

riscaldamento/ raffrescamento delle sedi dell’Ateneo attraverso una tecnologia che sfrutti 

una fonte presente in natura ed in gran quantità. Si studierà, infatti, la possibilità di 

riscaldare/raffrescare gli ambienti attraverso uno scambio termico con l’acqua della Laguna 

di Venezia che è disponibile in gran quantità nelle vicinanze di ogni edificio della città 

lagunare. Questo è fattibile attraverso l’utilizzo di pompe di calore che, tra le altre cose, 

rientrano nell’ambito dell’Efficienza Energetica e delle energie rinnovabili. 

La realizzazione di questo studio è stata possibile grazie alla collaborazione con gli uffici di 

Ca’ Foscari sostenibile e con l’Area Servizi Immobiliari e Acquisti (A.S.I.A.); l’attenzione e 

disponibilità dimostrati nel fornire dati sui consumi e le caratteristiche degli edifici di Ca’ 

Foscari hanno costituito una prova tangibile dell’impegno di Ca’ Foscari a diventare un 

“Ateneo sempre più sostenibile” (www.unive.it). 
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2 Le pompe di calore 

 
Da sempre l’edilizia con i suoi impianti di climatizzazione è tra i maggiori utilizzatori di 

energia consumata per usi finali. Fortunatamente, però, rappresentano anche uno dei 

settori con il maggior margine di recupero di efficienza. In questo settore infatti esistono 

tecnologie ormai mature che, soprattutto in questi ultimi anni, hanno fatto enormi passi 

avanti e che consentono di aumentare il risparmio energetico senza rinunciare al comfort. 

 

Figura 1: Ripartizione consumi energetici globali in Europa divisi per settore  

(Fonte: http://www.portalsole.it/PDC/) 

Tra le tecnologie impiantistiche, un ruolo importante è giocato dalle pompe di calore. 

Una pompa di calore è una macchina termodinamica che usa una piccola quantità di 

energia con lo scopo di “muovere” calore da un corpo ad un altro. Ovviamente questi 

dispositivi per funzionare necessitano di energia, ma quella che trasferisce all’interno 

dell’ambiente come calore è  maggiore rispetto a quella di cui usufruisce, questo permette di 

avere un notevole risparmio.  

Infatti le pompe di calore sono pressappoco 4 volte più efficienti di una comune caldaia; 

L’efficienza di una caldaia è del 100%, e quella di una pompa di calore può essere del 400% 

(MacKay, 2008). Questo perché una pompa di calore può produrre calore per il 

riscaldamento di un edificio o per l’acqua calda per uso sanitario, utilizzando energia 

presente nell’ambiente per il 75% e solo il restante 25% da fonti tradizionali.  

Sono quindi in grado di raggiungere efficienze altissime e di ridurre del 50% i consumi e le 

emissioni di CO2. (www.qualenergia.it) 

Questi dispositivi trasformano in energia utile il calore presente negli ambienti domestici o 

pubblici che altrimenti sarebbe inutilizzato. Le pompe di calore sono in grado di estrarre 
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energia termica da fonti a bassa temperatura ed aumentare la temperatura al valore 

richiesto per l’uso pratico. 

Questi sistemi sono una valida alternativa ai sistemi di riscaldamento a combustione 

tradizionali, costituiscono uno dei sistemi di climatizzazione a ciclo annuale tra i più efficienti 

al giorno d’oggi. Inoltre sono in grado di portare un grosso contributo all’obiettivo del 20-20-

20 di riduzione dei consumi di energia, di riduzione dei consumi di gas e di incremento delle 

fonti rinnovabili. (AA.VV., Marzo 2012) 

Per il fatto che sfruttano il calore illimitato e gratuito presente nell’aria, l’acqua o il suolo 

sono state riconosciute ufficialmente come tecnologie che sfruttano fonti di energia 

rinnovabile nel 2009 con la Direttiva RES (Renewable Energy Sources). 

2.1 Funzionamento 

Le pompe di calore sono tipicamente usate per ricavare calore dall’aria, il suolo o 

l’acqua con il fine di scaldare una casa o un qualsiasi edificio. Infatti, queste possono 

muovere energia termica da un ambiente a bassa temperatura ad uno ad alta temperatura 

alle spese di una sorgente esterna di potenza, generalmente un compressore meccanico. 

Il calore spontaneamente migra da un luogo caldo verso uno freddo. Quel che fa una pompa 

di calore è usare una piccola quantità di energia per convertire questo processo.  

Il prodotto di una pompa di calore è calore utilizzabile, generalmente ad una temperatura 

che garantisca ci sia un ambiente confortevole all’interno di uno spazio. 

L’innalzamento del livello termico avviene tramite uno scambio termico tra due fluidi distinti 

ed esterni alla pompa di calore, uno per l’ambiente esterno e l’altro per l’ambiente da 

climatizzare. 

Da ciò si capisce che uno dei maggiori vantaggi delle pompe di calore è che sono molto 

efficaci in quanto trasportano calore invece di crearlo bruciando carburante. 

Le pompe di calore usano elettricità per far funzionare un compressore che fornisce il lavoro 

necessario per concentrare e trasportare dell’energia termica. Un dispositivo di questo 

genere, infatti, può assorbire calore da un punto freddo e rilasciarlo in uno più caldo.  

Le pompe di calore basilari funzionano con un circuito frigorifero, che è il cuore di 

questo tipo di dispositivi. 

Il circuito frigorifero è composto da quattro elementi principali incorporati nella pompa di 

calore: evaporatore; compressore; condensatore; organo di laminazione;  
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Grazie a questi il fluido refrigerante subisce dei cambiamenti di stato che consentono il 

corretto funzionamento delle pompe di calore. Questo permette, utilizzando un refrigerante 

come fluido intermedio, di assorbire calore dove il fluido vaporizza, e rilasciare calore dove il 

refrigerante condensa (Rossato D., www.rossatogroup.com): 

• All’evaporatore il fluido refrigerante sottrae calore; passando dall’evaporatore al 

compressore il refrigerante riceve un apporto aggiuntivo di energia come pressione e 

temperatura; 

• All’arrivo nel condensatore il refrigerante subisce un cambiamento di stato cedendo 

il suo calore; 

• La presenza di un organo di espansione e regolazione dopo il condensatore consente 

al fluido refrigerante di tornare all’evaporatore e quindi di ricominciare il ciclo. 

 

Figura 2. A: Schema di funzionamento in modalità riscaldamento;          

B: schema di funzionamento in modalità raffrescamento. 
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Nella modalità riscaldante, il circuito esterno è un evaporatore, mentre quello 

interno è un condensatore e funziona come segue (Stuart J., 2012): 

1. Energia termica è estratta dalla fonte (aria, acqua o suolo) e viene trasportata 

nell’evaporatore; 

2. Il liquido refrigerante entra nell’evaporatore. Il calore è quindi trasferito dalla fonte al 

refrigerante e così facendo provoca l’evaporazione del refrigerante che cambia di 

stato divenendo vapore a bassa pressione; in questo modo la temperatura aumenta 

leggermente; 

3. Il vapore formatosi entra nel compressore elettrico, dove la pressione è aumentata 

così da ottenere un vapore ad alta pressione e alta temperatura; 

4. Il vapore ad alta temperatura entra nel condensatore. Il refrigerante è ora ad una 

temperatura più alta rispetto all’ambiente, quindi il calore passa dal refrigerante 

all’edificio tramite un diffusore. Il refrigerante così si raffredda lievemente e 

condensa, diventando un liquido ad alta pressione e temperatura; 

5. Il liquido caldo passa attraverso la valvola di espansione che riduce la sua pressione, 

con il risultato che cala anche la temperatura dello stesso. Il refrigerante entra 

nell’evaporatore ed inizia così un nuovo ciclo. 

 

 

Figura 3: Funzionamento di una pompa di calore (fonte: Dimplex) 
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Un grosso vantaggio delle pompe di calore rispetto ai sistemi tradizionali sta nel fatto che, 

avendo un circuito reversibile, con un unico impianto si possono soddisfare sia le esigenze 

della climatizzazione invernale che di quella estiva. 

Nella modalità rinfrescante, infatti, una valvola di inversione è usata per muovere il 

fluido nella direzione opposta nel ciclo. Lo scambiatore di calore è invertito, la tubazione 

esterna è ora il condensatore e il circuito interno (che riceve una temperatura più bassa) è 

l’evaporatore. Questo è molto simile a come funziona l’aria condizionata. 

2.2 Efficienza energetica delle pompe di calore 

L’efficienza di un processo si misura come rapporto tra l’effetto utile ottenuto e 

l’energia spesa (www.gse.it). Se si parla di pompe di calore, il cui scopo di funzionamento è il 

riscaldamento, l’effetto utile corrisponde al calore ceduto all’ambiente a maggior 

temperatura. Per esprimere l’efficienza del processo si utilizza il Coefficiente di prestazione. 

Quando la pompa è utilizzata a fini di raffrescamento, l’effetto utile è dato dal calore 

sottratto all’ambiente freddo. Per esprimere l’efficienza del processo si utilizza allora un 

Energy Efficency Ratio, EER (www.gse.it). 

Valori di prestazione (COP, coefficiente di prestazione) tipici per la pompa di calore sono alti 

rispetto ad una tradizionale caldaia. Ad esempio 3 kWh termici utili si possono ottenere  da 2 

kWh termici gratuiti sottratti alla sorgente fredda e 1 kWh elettrico consumato per 

l’azionamento del compressore con temperatura dell’acqua calda all’utenza di 78°C, in 

questo caso si parlerà di COP 3. (http://sintea.xoom.it/). 

Per garantire COP elevati però, l’edificio deve essere costruito o restaurato con criteri 

di risparmio energetico all’avanguardia, facendo uso di apparati di produzione del calore a 

basse temperature. 

In poche parole, l’efficienza di una pompa di calore è funzione della differenza di 

temperatura tra interno ed esterno. La curva che descrive il Coefficiente di prestazione di 

una pompa di calore può essere molto diversa a seconda dei climi per cui viene progettata. A 

seconda del luogo in cui ci si trova e le sue condizioni climatiche quindi, la medesima pompa 

di calore può avere costi di gestione molto diversi. 

Per massimizzarne le prestazioni bisognerebbe raccogliere dati statistici sul posto per diversi 

anni, poi applicarli alle diverse pompe di calore e scegliere la più indicata, questo limita 

molto la diffusione di questi dispositivi. Le pompe odierne, anche per questo, hanno 
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un’efficienza di circa un terzo la massima teorica, questo significa che sono dei macchinari 

che possono ancora migliorare molto dal punto di vista tecnologico. 

Le pompe di calore sono in grado di lavorare su due fronti, l’efficienza energetica e le 

rinnovabili termiche, migliorando la classe energetica dell’edificio e migliorando la qualità 

dell’aria nelle grandi aree urbane. Per dimostrare questo negli ultimi anni in Italia e in 

Europa sono stati condotti degli studi che illustrano e documentano il grosso potenziale delle 

pompe di calore. 

A questo scopo è stato preso in considerazione lo studio fatto da Confindustria. 

Una task force organizzata da Confindustria, con un lavoro durato 4 anni, ha 

realizzato uno studio attraverso il quale sono state elaborate alcune proposte per il Piano di 

Efficienza Energetica (PEE) nazionale. Secondo questa Task Force di efficienza energetica 

infatti “ l’efficienza energetica è il mezzo più efficace, rispetto alle rinnovabili, per conseguire 

gli obiettivi di sostenibilità ambientale in un’ottica di contenimento dei costi, rafforzare la 

sicurezza degli approvvigionamenti e al contempo può rappresentare un volano importante 

alla crescita economica ed occupazionale del Paese.” (Beccarello M., 2010) 

Secondo Confindustria quindi, puntare sull’efficienza energetica è un modo per contenere gli 

oneri connessi allo sviluppo delle fonti rinnovabili, così da permettere di sollevare il proprio 

standard competitivo sui mercati competitivi. 

Lo studio individua nove azioni fondamentali atte ad incrementare l’efficienza che fanno 

riferimento ad altrettanti settori industriali rilevanti per l’economia nazionale: l’obiettivo 

finale è quello di “identificare gli ambiti rilevanti nei quali appare più efficace incentivare un 

miglioramento dell’efficienza energetica” evitando costi addizionali per le imprese. 

(Beccarello M., 2010) 

La ripartizione tra i diversi settori rilevanti per il risparmio energetico al 2020 vede una 

prevalenza di Trasporti, Illuminazione e Edilizia. Inoltre rilevanti contributi derivano dai 

sistemi di condizionamento (Pompe di calore) e Elettrodomestici. 
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Figura 4: Potenziali di risparmio con azioni di efficienza energetica. (Fonte: Confindustria) 

2.3 Tipi di pompe di calore 

Le pompe di calore più comuni sono quelle elettriche e tra queste esistono vari modelli 

(www.pompedicalore.org): 

• Pompe di calore aria – aria: sono costituite da un’unità esterna che preleva o 

cede calore dall’aria esterna e trasporta tale calore attraverso le tubazioni del 

refrigerante nei vari ambienti con uno o più diffusori; 

• Pompe di calore aria – acqua: sono i “refrigeratori d’acqua a pompa di calore” e si 

differenziano dai sistemi precedentemente descritti perché riscaldano o 

raffreddano l’acqua contenuta in un circuito. 

• Pompe di calore acqua – acqua: sfrutta il calore contenuto nell’acqua; il calore 

dell’acqua esterna viene prelevato e trasportato ad un impianto idronico
2
 interno, 

che trasferisce il calore negli utilizzatori posti nelle diverse aree da climatizzare. I 

principali problemi di questo tipo di pompe di calore stanno nel fatto che spesso 

bisogna stare attenti alle norme locali che possono essere restrittive per quel che 

riguarda il prelievo delle acque dall’ambiente. 

                                                 
2
 Impianto idronico: sistema in cui viene prodotto sia caldo sia freddo utilizzando sempre acqua come fluido 

termovettore. 
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• Pompe di calore suolo – acqua: sfruttano il calore geotermico del terreno. Il 

calore prelevato dal suolo viene mosso verso un impianto idronico, che trasporta 

il calore ai terminali situati nei vari luoghi da climatizzare. 

 

Andiamo ora ad approfondire le proprietà delle varie sorgenti di cui le pompe di calore 

sfruttano l’energia termica (www.rossatogroup.com): 

• Pompe di calore con sorgente aria: l’impiego di aria esterna per il funzionamento 

di una pompa di calore oltre ad essere gratuito, non richiede alcuna 

autorizzazione specifica. Inoltre l’aria è una fonte sempre disponibile ed illimitata. 

Nel progettare un impianto a pompa di calore di questo tipo bisogna tener conto 

delle variazioni di temperatura giornaliere e stagionali, prendendo in 

considerazione valori di temperatura normalizzati per ogni località geografica. 

• Pompe di calore con sorgente acqua di falda: grazie alla loro capacità di 

mantenere temperature pressoché costanti durante tutto l’anno, le acque 

sotterrane sono una sorgente di calore ottima per le pompe di calore. La loro 

temperatura infatti varia dai 10 ai 15 gradi in condizioni normali e dai 15 ai 25 

gradi nei pressi di zone termali. Se il punto di prelievo è ad una profondità 

adeguata le variazioni di temperatura su base annuale sono irrilevanti. 

• Pompe di calore con sorgente acque superficiali: anche se sono termicamente 

meno stabili delle acque di falda, grazie all’inerzia termica dell’acqua ed ai grandi 

bacini queste sono delle ottime fonti per pompe di calore di tipo acqua-acqua.  

L’acqua marina è la sorgente termica più diffusa dato che le variazioni di 

temperature giornaliere e stagionali sono limitate. L’unico problema sta nel fatto 

che lo sfruttamento di acque salate amplifica il fenomeno di corrosione dei 

materiali. 

Fiumi e laghi sono meno stabili termicamente, ma risultano comunque favorevoli 

con temperature che passano da 4/6 °C ad un massimo di 25°C. Nonostante con 

queste acque diminuiscano gli effetti di corrosione, aumentano i problemi di 

filtraggio a causa del contenuto di materiale in sospensione che deve essere 

fermato prima di entrare in contatto con le pompe di calore. 

L’utilizzo di acque superficiali deve prevedere una analisi di qualità delle acque e 

di conseguenza un’accurata progettazione dell’intero sistema nonché il rispetto di 

un iter burocratico per ottenere le autorizzazioni necessarie. 
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• Pompe di calore con sorgente geotermica: l’energia geotermica può essere 

estratta dalla crosta terrestre con dei sistemi a sonda. L’energia geotermica è la 

somma di due elementi principali: il calore che proviene dagli strati più profondi 

della terra ed il calore proveniente dalla superficie terrestre che ha origine dal 

sole. 

Le usuali applicazioni geotermiche consistono in un sistema di scambiatori in cui 

circola un liquido termovettore: nel periodo invernale la terra rilascia calore al 

fluido che a sua volta lo trasferisce alla pompa di calore. Lo scambio termico con il 

fluido può produrre nel tempo un abbassamento delle temperature del suolo: si 

può invertire questo processo nei mesi estivi, facendo si che nel terreno circoli un 

fluido più caldo proveniente da processi di raffrescamento. Il terreno viene così 

usato come serbatoio di stoccaggio in estate e serbatoio di prelievo nei mesi 

invernali. 

 

Queste diverse caratteristiche fanno intuire come i diversi tipi di pompe di calore, 

sebbene tutti permettano un notevole risparmio, hanno costi differenti. Il costo di 

installazione di una pompa di calore con sorgente geotermica o acqua è alto rispetto alle 

pompe di calore ad aria, questo perché l’installazione richiede tempo ed è costituita da parti 

molto costose. 

Dall’altra parte però i costi di manutenzione delle pompe di calore ad aria sono più 

alti perché i pezzi, sebbene più semplici da installare, sono esposti alle intemperie e quindi 

richiedono una manutenzione routinaria. E’ vero però anche che, se una pompa di calore ad 

acqua o geotermica richiede manutenzione, il costo dell’intervento su di esse risulterà più 

alto se si necessita di raggiungere le parti interrate o in acqua.  

(http://home.howstuffworks.com/home-improvement/heating-and-cooling/heat-pump.htm) 

Altra cosa da non sottovalutare è che le pompe di calore con sorgente l’aria avranno bisogno 

di un maggiore apporto di energia supplementare per funzionare, specialmente nei climi 

freddi, e questo avrà un costo. 
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2.4 Vantaggi e svantaggi delle pompe di calore 

Se confrontate con gli impianti tradizionali le pompe di calore possono costare dal 30 

al 40 % in meno in bolletta. E’ importante tenere in considerazione le condizioni climatiche 

dove si andranno ad installare questi dispositivi per essere sicuri di scegliere un sistema che 

può funzionare efficientemente dove verrà installato. 

Le pompe di calore possono aiutare i consumatori a risparmiare sui servizi, ma hanno dei 

limiti. 

In primo luogo, tendono ad essere poco efficienti in condizioni climatiche dove la 

temperatura scende sistematicamente sotto lo zero. Questo a causa del fatto che spostare 

calore da una zona molto fredda ad una molto calda richiede più energia che non muovere 

calore tra due aree con una differenza di temperatura più bassa. E’ importante notare come 

anche in un clima freddo c’è calore disponibile nell’aria esterna da pompare all’interno, ma 

l’unità deve fare un duro lavoro per estrarre il calore utilizzabile. E’ richiesta perciò 

dell’energia supplementare per permettere alla pompa di calore di produrre abbastanza 

tepore per riscaldare in maniera confortevole l’edificio quando le temperature scendono al 

di sotto dello zero.  

Il calore prodotto da un sistema a pompa di calore non è intenso come il calore 

prodotto da una caldaia standard. Le pompe di calore distribuiscono il calore in modo 

uniforme in tutti gli spazi, questo significa che non ci sono punti freddi. 

Prima di installare una pompa di calore, bisognerà considerare che tipo di calore 

supplementare o di sostegno può essere necessario utilizzare nel caso in cui la pompa non 

possa funzionare efficacemente. (http://energy.gov/energysaver/articles/geothermal-heat-

pumps) 

2.5 Le pompe ad acqua superficiale 

Le pompe di calore alimentate con acqua di mare fan si che si possa disporre di un 

grande serbatoio di scambio termico, questo è un grosso vantaggio che permette a questi 

dispositivi d’avere un’alta efficienza e dei costi relativamente bassi se le opere di 

collegamento tra la fonte e l’utilizzatore sono minime. 

Inoltre impianti di questo genere possono essere funzionali a migliorare le condizioni 

ambientali incentivando la circolazione delle acque in zone dove questa risulta essere 

debole, come ad esempio aree portuali. 
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In fase di progettazione di impianti idrotermici bisogna tenere però in considerazione anche i 

fattori limitanti dell’installazione di questo tipo di impianti. I principali limiti sono di tre tipi 

(Paliaga G., 2010): 

a. logistici: la fonte di energia termica non deve essere a distanze troppo grandi rispetto 

all’area che ne utilizza, così da non incidere in maniera determinante nel rapporto 

costi/benefici per mezzo delle opere di collegamento necessarie; 

b. realizzativi: le installazioni poste sulla banchina non devono interferire con il normale 

utilizzo dell’area; 

c. ambientali: per impianti ad elevata potenza ed in presenza di acque con circolazione 

scarsa bisogna valutare l’influenza dell’impianto sui fattori ambientali dello specchio 

acqueo, i parametri ambientali influiscono inoltre sullo sviluppo del biofouling
3
, 

dannoso per l’impianto. Estrarre o cedere calore alla massa d’acqua provoca 

un’alterazione che può indurre ad effetti sulla qualità delle acque e 

conseguentemente di flora e fauna caratteristiche oltre che sulle prestazioni 

energetiche dell’impianto 

 

Ci sono due diversi modi per sfruttare l’energia termica ottenibile dalle acque 

superficiali, queste possono essere sfruttate in modo diretto attraverso un circuito aperto; o 

in modo indiretto sfruttando un circuito chiuso intermedio in cui circola un fluido 

termovettore. 

La differenza tra questi due circuiti si trova nell’utilizzo diretto o meno dell’acqua di mare. 

L’acqua quindi può essere prelevata e reimmessa in seguito allo scambio di calore, oppure lo 

scambio può avvenire tramite un fluido circolante in uno scambiatore di calore che viene 

posizionato direttamente in mare. 

Ognuna delle due tecnologie presenta vantaggi e svantaggi legati ai costi ed all’impatto con 

l’ambiente. 

La maggior parte dei costi infatti sono dovuti alla realizzazione degli impianti e le opere civili 

connesse, indispensabili per la connessione delle pompe di calore alla zona di utilizzo, questo 

aspetto può essere in molti casi limitante. 

Per evitare danneggiamenti ai vari pezzi e abbassare i costi di manutenzione l’utilizzazione di 

impianti a circuito chiuso richiede la necessità di ridurre al massimo l’accumulo e il deposito 

                                                 
3
 biofouling: detto anche fouling biologico è dato dall’accumulo di microrganismi, piante, alghe o animali su 

superfici bagnate. 
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di organismi viventi, animali e vegetali, sulle superfici (biofouling) e i fenomeni di 

sedimentazione che vanno ad intasare gli scambiatori. 

Gli impianti a circuito aperto non presentano questi svantaggi grazie alla collocazione degli 

scambiatori di calore direttamente a mare; questi possono essere posizionati in profondità e 

possono essere facilmente inseriti anche lungo le banchine dei porti. 

L’impatto del biofouling può essere ridotto utilizzando materiali particolari come il titanio 

che però ha lo svantaggio di essere molto costoso. 

2.6 Esempi di utilizzo di pompe ad acqua 

Le pompe di calore di grande potenzialità che operano uno scambio termico con 

l’acqua di mare sono largamente utilizzate per applicazioni su larga scala. 

Questi dispositivi sono molto utilizzati per impianti di teleriscaldamento
4
, infatti, le pompe di 

calore per alta temperatura sono il tipo di macchine ideali per questi scopi. 

Per dimostrare ciò si andranno ora ad elencare alcuni esempi di applicazione di pompe di 

calore ad acqua. 

2.6.1 Stoccolma, Värtan Ropsten 

Il sistema di teleriscaldamento è una parte fondamentale del totale rifornimento di 

energia di Stoccolma. Circa il 60% degli utenti di Stoccolma hanno scelto il teleriscaldamento 

per rifornirsi di calore. Questo corrisponde approssimativamente a 5700 GWh all’anno 

venduti a 6000 clienti. Per questo motivo la rete di distribuzione ha una lunghezza di 765 km 

e si dirama in tutta la regione. 

Per il rifornimento di energia non si fa uso di gas naturale, ma si usano altre fonti: 

- 35% combustibili fossili 

- 26% bio carburanti 

- 26% acque da impianti di trattamento e acqua di mare 

- 13% elettricità usata per le pompe di calore. 

Le pompe di calore (420 MW totali) sono usate per la produzione del carico di base 

insieme con l’impianto a bio-carburante (200 MW totali). Gli impianti alimentati ad olio 

combustibile sono utilizzati solo nei periodi di forte consumo di energia.  

                                                 
4 Teleriscaldamento: forma di riscaldamento che consiste nella distribuzione, attraverso una rete di tubazioni 

isolate ed interrate, di fluidi termovettori (acqua surriscaldata, acqua calda o vapore), provenienti da una 

grossa centrale di produzione, verso le abitazioni con successivo ritorno dei fluidi verso la centrale. 
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Il 60% dell’energia totale immessa nella rete centrale è fornita dall’impianto di Ropsten 

Värtan. 

  

Figura 5: Pompe di calore installate nell’impianto di Värtan Ropsten 

 
All’inizio degli anni ‘80, il crescente prezzo del combustibile e il basso costo 

dell’energia portò ad un crescente interesse per le pompe di calore. Venne quindi installato il 

più grande impianto a pompe di calore ad acqua marina nel mondo con una capacità totale 

di 180 MW. 

Questo impianto, costruito tra il 1984 e il 1986, è costituito da 6 pompe di calore che 

originariamente lavoravano con il refrigerante R22 sostituito poi nel 2003 con il R134a. 

 

Figura 6: Caratteristiche tecniche impianto a pompe di calore Värtan Ropsten 

Per avere il minore impatto possibile sull’ambiente di prelievo si è progettato un 

sistema che garantisse la minima differenza di temperatura tra l’acqua prelevata e quella 

reimmessa in mare. Per ovviare a questa esigenza vengono utilizzate grandi quantità di 

acqua di mare come fonte di calore. In estate l’acqua viene prelevata dalla superficie, dato 

che la stagione permette di avere buone temperature. In inverno, l’acqua è prelevata ad una 

profondità di 15 metri dove la temperatura è di 3°C costanti. 
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Una grande pompa alimenta l’acqua del mare in un evaporatore a film. Un piccolo, costante 

film d’acqua scivola lungo la superficie piatta dello scambiatore di calore, così da garantire 

un buono scambio in un breve tempo di contatto. Per questa ragione l’evaporatore può 

operare con una differenza di temperatura molto piccola. (Pietrucha U., 2011) 

2.6.2 L’Aia 

La città dell’Aia ha sviluppato un progetto di teleriscaldamento consistente in una 

centrale alimentata ad acqua di mare, collegata ad una pompa di calore con scambiatore che 

usa l’acqua del mare vicino come fonte di temperatura. 

L’impianto di riscaldamento ad acqua di mare è parte del piano cittadino per incrementare 

l’uso di energia sostenibile ed è uno dei passi fatti per far in modo che la città abbia “impatto 

zero” riducendo l’uso di energia entro il 2050. 

Il sistema di riscaldamento preleva l’acqua di mare e sfrutta la sua energia termica 

attraverso uno scambiatore o una pompa di calore per fornire calore ed acqua calda ad 

un’intera area residenziale. 

 

Figura 7: L’impianto di Duindorp 

L’acqua viene prelevata dalla darsena da un’unità centrale e poi utilizzata in due modi 

differenti, a seconda della stagione e quindi della temperatura della sorgente. 
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In estate, quando la temperatura del mare è più alta di 11°C, viene messo in ciclo solo 

lo scambiatore di calore. In questo modo si raccoglie abbastanza calore dall’acqua di mare 

per soddisfare le esigenze dei residenti. 

In inverno invece, quando la temperatura dell’acqua è inferiore ai 4°C si usano le pompe di 

calore.  Le pompe di calore sfruttano come liquido refrigerante l’ ammoniaca e consumano 

2,7 MW per scaldare l’acqua fino ad una temperatura approssimativa di 11°C, alla quale poi 

alimentano la rete locale.  

Prima di essere ricevuta da ogni utente, l’acqua è quindi riscaldata da ogni singola casa 

tramite una propria pompa di calore fino a 65°C per l’acqua dei servizi e 45°C per il 

riscaldamento. 

 

Figura 8: Progetto di riscaldamento ad acqua di mare di Duindorp  

(Fonte: http://thegreentake.wordpress.com/2010/04/08/) 

 
Nel 2004 iniziò la costruzione delle 750 case che utilizzano questo sistema, facenti 

parte del quartiere di Duindorp che prevede 3000 abitazioni. Allo stesso tempo è iniziata la 

costruzione della rete di distribuzione dell’acqua calda per queste abitazioni. 

La costruzione della pompa di calore centrale è terminata nel 2008. 

L’efficienza di questo processo di  generazione del calore è maggiore del 50% rispetto alle 

caldaie ad alta efficienza, mentre il costo per i residenti è simile a quello degli impianti 

tradizionali. E’ da considerare però che dopo i primi dieci anni il prezzo dell’energia rimarrà 

costante per gli utenti di questo servizio. Inoltre si ridurranno del 50% le emissioni di CO2. 

(http://www.c40cities.org/media/case_studies/the-hague-uses-seawater-to-heat-homes) 
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2.6.3 Oslo, Fornebu 

Fornebu è un’area di 340 ettari situata appena fuori il centro di Oslo in una penisola 

circondata dai fiordi della città. Fino al 1998 a Fornebu sorgeva l’aeroporto di Oslo e oggi, 

vista la posizione strategica, l’intera area sarà rinnovata per risolvere le esigenze di spazi 

residenziali e industriali per la città. 

La penisola però consiste anche di aree verdi aperte e spiaggie che sono l’habitat ideale per 

una ricca varietà di piante ed animali. Fornebu è un sito dove sono presenti più di 264 specie 

di uccelli. Questa penisola è stata quindi dichiarata riserva naturale. 

Il piano generale per la rigenerazione di Fornebu ha previsto appartamenti ed uffici 

sullo specchio d’acqua e in zone dedicate all’interno dell’area necessari per la comunità, 

tutto ciò però è stato studiato in modo che si inserisse perfettamente nel tessuto già 

esistente nella zona, limitando al minimo l’impatto ambientale. 

L’obiettivo è quello di far nascere gli edifici, le strade e i marciapiedi mantenendo inalterata 

l’identità del luogo. Se tutto prosegue secondo i piani, Fornebu sarà completamente 

sviluppata entro il 2015. 

 

 

Figura 9: La nuova Fornebu combina zone 

residenziali (giallo) e commerciali (viola) con ampi 

parchi, spazi verdi e aree ricreative (verde) 

(Fonte:municipalità di Bærum) 
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A causa del clima e la topografia del luogo, gli edifici necessitano d’essere scaldati 

sette o otto mesi l’anno, e durante l’estate alcuni uffici necessiteranno d’essere rinfrescati. 

Quindi una grande quantità dell’energia usata a Fornebu sarà per riscaldare o rinfrescare gli 

edifici. La Norvegia ha tradizionalmente basato il suo rifornimento di energia dall’elettricità. 

Per ridurre la dipendenza da elettricità diretta per il riscaldamento i costruttori richiedono di 

poter collegare gli edifici ad un sistema di teleriscaldamento. La soluzione vincente è stata la 

progettazione di un sistema di teleriscaldamento attraverso pompe di calore che usano 

l’acqua del mare come fonte di calore. Bruciatori ad olio sono di supporto solo per i periodi 

di freddo estremo.  

Le pompe di calore pescano l’acqua da una profondità di 40 metri con una distanza di 300 

metri dalla riva e inviano questa a grandi scambiatori di calore (Beate Habhab Folkestad). 

Sono state così installate due pompe di calore tra il 2001 e il 2006, di cui una sola viene 

utilizzata per il raffrescamento in estate ed entrambe funzionano per il riscaldamento negli 

altri otto mesi con un’alta efficienza di prestazione. In estate infatti si riesce ad ottenere 

un’efficienza nel condizionamento dei locali fino al 500%. (Pietrucha U., 2011) 

2.6.4 Savona, ristrutturazione dell’ex Darsena 

La Darsena di Savona è stata ristrutturata formando un complesso di edifici con 

destinazione mista: residenziale, commerciale e ricettiva, che si affaccia direttamente sul 

mare. Il volume complessivo su cui è avvenuto l’intervento è di quasi 70000 m
3
 con 

potenzialità di progetto termica pari a 1,9 MW e frigorifera di 1,5 MW. (Co.Aer, 2012) 

 

Figura 10: Darsena di Savona 

(Fonte: www.savonafilodacqua.it) 

 



 

24 

 L’impianto a pompe di calore realizzato prevede l’utilizzo dell’energia termica presente 

nell’acqua di mare, risorsa con temperature che variano tra i 14° e i 24°C. 

L’acqua viene prelevata da una tubazione in calcestruzzo che alimenta una vasca di 

decantazione di 60 m
3
 . Tramite elettropompe l’acqua, dopo essere filtrata, alimenta tre 

scambiatori in acciaio al titanio di uguale potenza, per poi essere reimmessa nella fonte con 

un salto termico di 3°C. (www.clivet.it) 

 

 

Figura 11: descrizione semplificata dell’impianto di Savona 

L’analisi energetica stima un consumo di 673.480 kWh elettrici, mentre il consumo annuo 

con un impianto tradizionale con caldaia, refrigeratore e distribuzione sarebbe stato di 

262.470 Sm
3
 di gas metano e 643.130 kWh elettrici. (Co.Aer., 2012) 

Si nota quindi che con il sistema a pompe di calore si ha avuto un risparmio di quasi 150.000 

Euro e le spese di impianto sono state ammortizzate in 3,2 anni. 

In termini di energia primaria il risparmio è stato stimato in circa 211 TEP/anno
5
, ovvero un 

63% in meno rispetto ad un sistema tradizionale. Si sono risparmiate quindi 491 t di CO2, 

quindi un 64% in meno rispetto al sistema tradizionale. 

                                                 
5
 TEP: Tonnellate Equivalenti di Petrolio necessarie per la produzione di 1 MWh di energia elettrica da fonti 

convenzionali. 
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2.6.5 Genova, porto 

Nel Giugno del 2009 è stato siglato un protocollo di intesa tra Autorità Portuale di 

Genova, fondazione Muvita e provincia di Genova con lo scopo di avviare – nell’ambito delle 

attività portuali – una attività progettuale e di sensibilizzazione finalizzata all’attuazione di 

concreti interventi di risparmio energetico, razionalizzazione dei consumi di energia e 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 

In particolare il protocollo di intesa ha previsto la realizzazione di PEAP (Piano Energetico 

Ambientale Portuale), che si è proposto a livello urbanistico di leggere lo stato di fatto 

energetico ambientale dell’area portuale di Genova  ed indicare le possibili direzioni di 

sviluppo in ordine ad un più efficiente utilizzo dell’energia, con particolare riferimento alle 

fonti rinnovabili e ad una diminuzione dell’impatto che le attività svolte in area portuale 

apportano sull’ambiente urbano. (Paliaga, 2010) 

A questo scopo si è valutata la possibile applicazione di pompe di calore alimentate ad acqua 

di mare, si sono valutate le potenzialità ed i limiti di tale tecnologia applicata ad un’area 

portuale.  

Il risultato è che l’area del Porto di Genova presenta caratteristiche adatte alla 

realizzazione di impianti a pompe di calore ad acqua di mare, anche di taglia medio elevata. 

(Paliaga, 2010) 

Buona parte delle banchine presentano caratteristiche idonee all’installazione di scambiatori 

di calore a mare e si trovano ad una distanza compatibile con il suo utilizzo, altri canali 

presentano caratteristiche idonee, ma sono meno vantaggiosi per la distanza dagli edifici a 

cui fornire il servizio. 

Per questo sono stati studiati tre impianti a circuito aperto situati in zona portuale. 

 

Figura 12: Porto di Genova – aree di possibile prelievo 
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Per ottenere i maggiori benefici sia economici che ambientali dall’installazione di 

queste tecnologie in fase di progetto si è pensato che, viste le grandi superfici a disposizione, 

l’energia elettrica necessaria al funzionamento delle pompe di calore può essere fornita da 

pannelli fotovoltaici. 

Prendendo ad esempio uno scambiatore di calore presente in commercio di lunghezza pari a 

5 m e considerando le condizioni di temperatura presenti nello specchio acqueo si può 

stimare una potenzialità di produzione di energia termica di circa 35 kW. (Paliaga, 2010) 

 

 

 

Da quanto sinora detto e dagli esempi citati si capisce come questo tipo di tecnologie siano 

molto soggette alle variabili ambientali, che possono essere diverse da luogo a luogo. Questo 

in molti casi ne limita l’utilizzo, perché per avere dei vantaggi dall’installazione di pompe di 

calore bisogna prima valutare le condizioni climatiche e ambientali specifiche del luogo in cui 

si va ad operare. 

Per questo motivo, nel prossimo capitolo andremo a valutare velocemente alcuni parametri 

chimico fisici della Laguna di Venezia che ci aiuteranno nella valutazione delle principali 

problematiche che si riscontreranno e dell’energia termica ottenibile dalla fonte. 
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3 Caratteristiche chimico fisiche della Laguna di Venezia 

 

Per valutare gli aspetti tecnici e le problematiche bisognerà fare un breve accenno delle 

caratteristiche fisico chimiche dell’acqua della Laguna di Venezia. 

Quella di Venezia con i suoi 550 km
2
 è la laguna costiera più ampia dell’Alto Mar Adriatico. 

La profondità dei suoi fondali varia da pochi centimetri nelle paludi interne a qualche decina 

di metri in prossimità dei canali navigabili scavati artificialmente e dei porti. 

Il bacino scolante è in collegamento con la laguna attraverso una ventina di punti di 

immissione. La laguna infine è separata dal mare da un cordone litoraneo costituito da 

quattro lidi stretti e lunghi questi lidi sono separati da tre bocche di porto che consentono un 

ricambio giornaliero delle acque pari a 800 milioni di metri cubi. (Osservatorio Naturalistico 

della Laguna, 2006)  

Le maree presentano un’ampiezza media di 60 cm e questo fa si che la fascia interna, 

distante dalle bocche, presenta acque più stagnanti, ma che subiscono comunque un 

minimo di ricambio. La profondità media dell’area lagunare è di 1,5 metri, ma questo dato è 

molto influenzato dalla profondità del canale dei petroli, scavato per permettere la 

navigazione delle navi verso la zona industriale di Porto Marghera. (Bertoni R., 2012) 

 

 

Figura 13: Atlante della batimetria dei fondali (Fonte: http://atlante.silvenezia.it) anno 2002 
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L’ecologia della Laguna è direttamente influenzata dai gradienti ambientali, soprattutto dal 

ricambio idrico che determina le caratteristiche chimiche delle acque e dei sedimenti. 

Grazie alla Direttiva 2000/60/CE, che impone agli stati membri il monitoraggio delle 

acque superficiali con lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali 

fissati, è possibile avere i dati di temperatura, salinità e torbidità al fine di stabilire 

l’ambiente in cui si andranno ad installare le pompe di calore. 

I dati che si andranno ad elencare e commentare sono ricavati dalla rete di monitoraggio 

ambientale del Magistrato alle Acque, composta da dieci stazioni di rilevazione automatiche, 

che forniscono dati di temperatura, salinità, ossigeno disciolto, pH, clorofilla α, torpidità e 

battente d’acqua. 

Andremo ora ad elencare i parametri chimico fisici che più ci interessano per i nostri scopi. 

3.1 Temperatura 

La variazione della temperatura nell’arco dell’anno è un parametro assai importante 

per il funzionamento della tecnologia che stiamo studiando. Per ottenere una buona 

efficienza delle Pompe di Calore abbiamo detto che, più è costante la temperatura della 

sorgente utilizzata e minore è il salto di temperatura tra la sorgente e l’ambiente da scaldare 

e più questa tecnica è conveniente. Per questo andremo a valutare i valori medi rilevati 

mensilmente, così da avere un’idea dell’energia termica disponibile dalle acque lagunari. 

La temperatura dell’acqua della laguna ha un andamento stagionale tipico: i valori 

massimi sono raggiunti nei mesi estivi, principalmente Luglio e Agosto, e i minimi nei mesi 

invernali. 

Le temperature stagionali e mensili tra l’altro risultano abbastanza stabili, anche se nei mesi 

di Giugno e Settembre (inizio e fine estate) in genere si registrano delle considerevoli 

variazioni di temperatura. 

La temperatura è soggetta a variazioni repentine anche in caso di intense precipitazioni. 

La laguna di Venezia infatti, avendo una profondità moderata, presenta un’inerzia piuttosto 

moderata e per ciò risente particolarmente della temperatura dell’aria esterna. Questo lo si 

può notare dal confronto tra i risultati ottenuti in ogni singola stazione. Si noterà che in 

estate, quando l’irraggiamento solare prevale, si avranno temperature confrontabili tra loro, 

mentre in inverno o nei mesi piovosi si avrà un generale abbassamento delle temperature 

tranne che nelle stazioni collocate in prossimità degli scarichi delle acque di raffreddamento 
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della Zona Industriale di Porto Marghera o delle bocche di Porto, dove l’abbassamento di 

temperatura sarà meno marcato. (Mayerle G., 2008) 

La temperatura media annuale dell’acqua rilevata in corrispondenza della stazione 

posizionata a Fondamenta Nuove si aggira attorno ai 16°C. 

Questo lo si può verificare anche nel grafico sottostante in cui sono riportate le temperature 

medie dell’acqua della laguna rilevate dalle varie stazioni del Magistrato alle Acque nei vari 

mesi dell’anno. 

 

Figura 14: Confronto tra i valori mensili di temperatura nelle acque lagunari registrati nel 2007 (barre 

blu) e nel 2008 (barre rosse) (Fonte: Magistrato alle Acque) 

 

Si nota fin da subito che, aggirandosi la profondità media della laguna attorno ai 150 cm, 

le temperature dell’acqua risentono molto della variazione di temperatura dell’aria, 

raggiungendo i 7-8°C in inverno e i 27-28°C nei mesi estivi. 

Questa variazione annuale di circa 20°C durante l’anno è una variazione importante, certo 

maggiore rispetto alle temperature in mare aperto, ma sono variazioni meno marcate 

rispetto alle variazioni stagionali di temperatura dell’aria. 
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3.2 Salinità 

L’acqua salmastra corrode fortemente i materiali, richiedendo una continua e costosa 

manutenzione degli apparecchi. Per questo è necessario valutare questo parametro in fase 

di progettazione e prevedere l’uso di materiali resistenti alla corrosione. 

Quella di Venezia può essere considerata una laguna polialina
6
, con salinità tra i 18 e i 30 

PSU (Bertoni R., 2012). Le acque della laguna di Venezia, però, hanno una salinità molto 

differente a seconda che ci si trovi nelle vicinanze del bacino scolante, delle bocche di Porto, 

delle aree umide o dei canali. 

 

Figura 15: Salinità media laguna di Venezia nel triennio 2001-2003 (Fonte: http://atlante.silvenezia.it) 

Questo perché tale parametro è molto influenzato dagli apporti di acqua dolce in laguna, 

provenienti sia dal bacino scolante che dalle precipitazioni. La distribuzione spaziale vede un 

grado di salinità crescente, invece, dalle zone più interne delle lagune verso le aree situate in 

prossimità delle bocche di porto. Nei canali interni al centro storico quindi si riscontra un 

comportamento intermedio. 

Nelle acque lagunari inoltre si può riscontrare una stratificazione verticale della salinità 

causata dall’incunearsi, quando le acque del mare entrano dalle bocche di porto, delle acque 

marine più fredde e salate al di sotto di quelle lagunari più calde e dolci. 

In figura 16 viene riportato l’andamento annuale della salinità rilevato da una stazione 

collocata in località Fondamenta Nuove, dove le caratteristiche di lontananza dalle bocche di 

Porto e dal bacino scolante e traffico marittimo sono simili a quelle di San Giobbe. 

                                                 
6
 Laguna polialina: con salinità che va dai 18 ai 30 PSU. 
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Figura 16: Andamento temporale della salinità nella stazione Ve-4 (Fonte: Magistrato alle Acque) 

 
La salinità media in questa zona è di circa 31 PSU

7
. 

 

3.3 Torbidità 

Un altro aspetto di cui tener conto per la realizzazione del nostro progetto è la risospensione 

del sedimento. 

La distribuzione granulometrica della laguna è direttamente collegata alla velocità della 

corrente di marea: i sedimenti più grossolani sono concentrati in prossimità delle bocche di 

porto, allontanandosi dalle bocche di porto l’energia idrodinamica diminuisce e il sedimento 

che si depone sui fondali è sempre più fine, fino ad arrivare alle aree interne in cui sono 

dominanti argille e limi con forte accumulo di sostanza organica. 

 

                                                 
7
 PSU (Practical Salinity Unit): corrisponde al rapporto tra la conduttività di un campione di acqua di mare e 

quella di una soluzione standard di KCl formata da 32,4356 grammi di sale disciolti in 1 kg di soluzione a 15°C. 
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Figura 17: Atlante dei sedimenti superficiali della laguna di Venezia (Fonte: http://atlante.silvenezia.it) 

 

Il sedimento fine è facilmente risospeso e questo diventa un problema in quanto le acque 

torbide, prima di essere aspirate per lo scambio termico, devono essere filtrate o 

sedimentate per evitare che il sedimento vada ad intasare e quindi interferire con il 

funzionamento delle attrezzature. Ovviamente più fine è il materiale da filtrare più 

problematica sarà questa operazione. 

Nell’area su cui andremo a prelevare l’acqua il materiale sedimentato è un silt argilloso, in 

cui la percentuale di sabbia è al di sotto del 6%, l’argilla è attorno al 20 % e la componente 

dominante è rappresentata dal limo: 74 %. 

La torbidità è direttamente legata alla risospensione del sedimento, fenomeno legato a 

svariati fattori che agiscono su scale temporali anche brevi. 

Sulla torbidità incidono fortemente i fenomeni metereologici, come la velocità del vento e le 

precipitazioni, la risospensione del sedimento legato al traffico marino e alle attività di 

pesca. 

Dai dati ottenuti dalle stazioni di monitoraggio ambientale SAMANET non si riscontra una 

variazione stagionale della torbidità, ma risulta evidente la variabilità spaziale. 

In corrispondenza del nostro punto di prelievo si può ipotizzare che la risospensione sia 

dovuta maggiormente al passaggio delle imbarcazioni, trovandosi San Giobbe in prossimità 

di un canale molto trafficato. 
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4 Ca’ Foscari Sostenibile 

 

Ca’ Foscari, cosciente del fatto che ormai non è più possibile pensare di imbattersi in 

qualsiasi tipo di attività senza considerare la sostenibilità come un fattore chiave delle scelte 

prese, ha intrapreso un percorso per divenire un “Ateneo sempre più sostenibile”, facendo sì 

che l’obiettivo della sostenibilità sociale, economica ed ambientale entri in tutti gli ambiti 

che la riguardano. Questo per dimostrare la volontà di minimizzare gli impatti ambientali, le 

divergenze culturali e così da favorire la crescita culturale e il progresso economico 

sostenibile nel territorio.  

A partire da queste considerazioni Ca’ Foscari intraprende un percorso che, dapprima ha 

previsto la comprensione della sostenibilità tra i dieci obiettivi del piano strategico di ateneo, 

e poi l’8 Luglio 2010, attraverso il senato accademico ha istituito la prima Carta degli Impegni 

di Sostenibilità – CIS. Attraverso questa, l’Università ha deciso di assumere la prospettiva 

della “sostenibilità ambientale, sociale ed economica” (www.unive.it) 

Per il fatto che per Ca’ Foscari la sostenibilità è un concetto trasversale che entra in tutte le 

attività dell’istituzione, si sono voluti coinvolgere in questo progetto tutti i dirigenti e i 

responsabili delle unità organizzative così da poter integrare la sostenibilità in tutti gli ambiti 

già esistenti all’interno dell’Ateneo. 

Nel marzo 2011 il processo è stato implementato con l’istituzione della politica di 

sostenibilità e  l’approvazione della “carta degli impegni di sostenibilità”. 

La carta degli impegni definisce gli obiettivi volti a minimizzare l’impatto dell’università 

sull’ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le 

disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il processo economico 

sostenibile del territorio. 

Per questo sono state intraprese tutta una serie di attività atte a favorire la buona 

riuscita di questo progetto. Quindi, per assumere un orientamento di sostenibilità 

trasversale si è investito su una didattica che insegni ad assumere comportamenti sostenibili, 

sostenuta da un’attività di ricerca attenta agli aspetti sociali ed ambientali. Questo dovrebbe 

col tempo far si che la sostenibilità ambientale, economica e sociale un giorno entri a far 

parte dei comportamenti istintivi degli utenti. Per la buona riuscita del progetto, infatti, è 

importante che chiunque studi e lavori a Ca’ Foscari aderisca alla politica di sostenibilità 

proposta. 
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Per far sì che la sostenibilità sia effettivamente un asse strategico trasversale per Ca’ Foscari, 

oltre che farla entrare completamente nell’agenda di governo e attivare studi di ricerca per 

approfondire in ambito scientifico la sostenibilità in tutti i suoi ambiti, si è andati a vedere 

quali sono gli aspetti ambientali su cui le strutture dell’ateneo gravano ponendosi come 

obiettivi l’ottimizzazione delle risorse e la possibile introduzione di innovazioni eco-

sostenibili. 

 

Con la carta degli impegni di sostenibilità Ca’ Foscari ha descritto i principi a cui si ispira e le 

modalità in cui si impegna ad adottare i relativi comportamenti, suddivisi in dieci aree 

specifiche che si sono ritenute maggiormente rilevanti: 

1. Governance e area istituzionale; 

2. Politiche per gli studenti; 

3. Politiche per il personale; 

4. Supply chain; 

5. Energia; 

6. Acqua; 

7. Materiali; 

8. Rifiuti; 

9. Mobilità; 

10. Innovazione. 

Per ogni punto sono stati stabiliti gli obiettivi strategici ed operativi, attualizzati poi con 

azioni concrete e verificabili attraverso indicatori. (www.unive.it) 

Ogni obiettivo si persegue con progetti che vanno ad interessare tutte le realtà dell’ateneo, 

con specifici piani d’azione a breve e medio termine. Si è così affrontato in modo esplicito e 

condiviso un tragitto di applicazione della sostenibilità modellando la struttura degli obiettivi 

e dei sistemi operativi. Gli obiettivi che Ca’ Foscari si è posta in merito prevedono 

ottimizzazione delle risorse e la presa in considerazione di innovazioni eco-sostenibili. 

In questo documento ci concentreremo in maniera particolare sulle iniziative intraprese in 

ambito di sostenibilità ambientale da Ca’ Foscari, andando poi a sviluppare uno studio di 

fattibilità per quel che riguarda il miglioramento delle performance di efficienza energetica 

tramite pompe di calore ad acqua di mare. 
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4.1 Le azioni di sostenibilità 

Per coinvolgere in maniera più diretta gli stakeholder, con il report di sostenibilità 2011 

Ca’Foscari intraprende una serie di iniziative atte sviluppare un dialogo costruttivo che 

guardi ad esigenze ed aspettative. 

Si sono così intraprese iniziative nei tre ambiti della sostenibilità: 

• Sociale: degli studenti, finanziando i servizi e in alcuni casi anche “concorsi a 

premi per la sostenibilità”, dei dipendenti, attraverso la realizzazione di corsi 

formativi, della comunità e il territorio, aumentando gli eventi che valorizzino la 

sostenibilità ambientale e responsabilità sociale; 

• Ambientale: intraprendendo varie iniziative come lo studio di fattibilità dell’eco-

conversione della sede di San Giobbe, il progetto Carbon Managemen in cui si 

pone l’attenzione sul miglioramento delle performance energetiche, 

l’applicazione di un sistema  di selezione dei fornitori di beni e servizi attento agli 

aspetti sociali e ambientali oltre che a quelli economici (Supply Chain), il 

miglioramento delle performance dell’efficienza energetica, il consumo di acqua, 

la dematerializzazione, la riduzione dei rifiuti e la mobilità degli studenti; 

• Economico: firmando contratti con appaltatori che certifichino di rispettare le 

disposizioni di legge vigenti a difesa dei lavoratori e fornendo servizi ai laureati 

come Almalaurea e Placement che raccoglie i curricola degli studenti e li mette a 

disposizione di aziende alla ricerca di personale accreditato. 

 

Come detto, per quel che ci riguarda in questo scritto ci si concentrerà in particolare sulle 

azioni di sostenibilità ambientali di Ca’ Foscari. 

Tra gli obiettivi strategici di sostenibilità l’ateneo riconosce l’importanza dell’attenzione 

verso l’ambiente e ha implementato un sistema di gestione ambientale che emana le 

politiche ambientali sostenute da vere e proprie “policy” incentrate su tematiche specifiche 

che verranno diffuse dal management attraverso procedure attuative idonee alla corretta 

implementazione di quanto stabilito a livello politico. 

Particolari attenzioni nelle politiche di sostenibilità ambientale sono state rivolte a 

tutte le strutture di Ca’ Foscari. Queste attenzioni si sono attuate in fase organizzativa con il 

rafforzamento dell’ufficio di Energy Management, per un utilizzo intelligente delle risorse 

energetiche impiegate negli impianti meccanici ed elettrici nelle sedi dell’Università. 
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Il lavoro di questo ufficio è sfociato nella creazione di banche dati che raccolgono i consumi 

di gas, energia elettrica e acqua di ogni edificio. Queste banche dati permettono di tenere 

costantemente monitorata la situazione e hanno il fine di mettere in atto opere di 

miglioramento sulle strutture esistenti, e di prendere in considerazione il possibile utilizzo di 

nuove tecnologie. 

Per quel che riguarda l’energia sono stati presi in considerazione una serie di impegni di 

miglioramento nei confronti degli stakeholder, tutti questi impegni ricadono nell’obiettivo 

strategico di migliorare la performance dell’efficienza energetica. 

Le azioni di miglioramento quindi non sono improntate solo all’abbattimento dei consumi e 

dei costi, ma anche alla ricerca di innovazioni singole che consentano di migliorare 

l’efficienza degli impianti presenti negli edifici dell’Ateneo. 

Con questo obiettivo alla fine del 2011 Ca’ Foscari ha completato l’installazione dei 

sistemi di telerilevamento per la raccolta di dati sui consumi di gas ed elettricità, ed è 

proprio da questi dati che noi partiremo per il nostro studio di fattibilità limitato alla sede di 

San Giobbe. 

Nella tabella qui sotto sono riportati i consumi di elettricità e gas di Ca’ Foscari dal 2010 al 

2012 (dati ricavati dai report di sostenibilità di Ca’ Foscari), nel leggere le tabelle bisogna 

considerare che i dati del 2010 non comprendono i consumi di elettricità della sede di San 

Basilio, che in quell’anno era a carico di un altro ente. 

 

Tabella 1: Comparazione della performance ambientale
8
 

 2010 2011 2012 

Energia elettrica [kWh] 7.460.827 8.152.994 8.660.858 

Gas [Sm
3
] 

9
 995.121 849.622 898.651 

Emissioni per studente [Kg di CO2 eq] 585 603 n.d. 

Emissioni per dipendente [Kg di CO2 eq] 10.982 n.d. n.d. 

Emissioni per m
2
 [Kg di CO2 eq] 160 156 n.d. 

 

I consumi di energia elettrica sono aumentati negli anni. 

                                                 
8
 I dati del 2010 sono stati ricavati dal report di Sostenibilità 2011 (www.unive.it), mentre quelli del 2011 e 

2012 sono stati ricavati dal report di Sostenibilità 2012 (www.unive.it). I dati del consumo di energia 

elettrica del 2010 sono deficitari in quanto in quell’anno i consumi della sede di San Basilio erano a carico di 

un altro ente. 
9
 Sm

3
: metri cubi standard. Unità di misura di volume usata per i gas, in condizioni "standard", ovvero alla 

temperatura di 15 °C ed a pressione atmosferica. 
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Il dato dei consumi è molto variabile in quanto è influenzato da molteplici fattori che 

possono essere solo in parte controllati. Tra questi fattori rientra l’incremento dei servizi 

anche a causa dell’aumento degli utenti negli anni, che solo tra l’anno accademico 

2011/2012 e quello successivo sono aumentati di quasi il 3%. Un investimento nelle attività 

di ricerca, oltre che le condizioni meteorologiche complessive, inoltre incidono direttamente 

sul dispendio di energia. 

C’è da considerare anche il fatto che nel 2012 sono stati fatti investimenti per installare 

nuove apparecchiature ed impianti più efficienti dei precedenti con l’intento di migliorare i 

consumi. Questo non si nota in quanto non sono ancora state dismesse le apparecchiature e 

gli impianti precedenti. 

 

Grazie al progetto Carbon Management, l’Ateneo ha volto la propria attenzione verso 

le azioni utili al miglioramento del proprio rendimento energetico. Con questo progetto, 

avviato nel Luglio del 2010 con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente e delle Tutela 

del Territorio e del Mare, Ca’ Foscari ha messo a punto delle strategie, dedicate in 

particolare al mondo universitario, di calcolo e gestione della carbon footprint. 

La carbon footprint è un metodo di calcolo per misurare le emissioni totali di gas effetto 

serra causate direttamente o indirettamente da persone, organizzazioni, eventi o prodotto, 

emissioni che incidono sul cambiamento climatico globale in atto. (Lovatti, 2012) 

Grazie a questo progetto, di cui Ca’ Foscari è stata la prima attrice, oggi sono 

disponibili i dati sui consumi energetici diretti ed indiretti ed è stata calcolata la carbon 

footprint dell’Ateneo per gli anni 2009 e 2010 attraverso il censimento di tutti gli edifici, gli 

spazi interni, i contatori e le centrali termiche. 

Tenendo monitorati i consumi, Ca’ Foscari si impegna a ridurre progressivamente le 

emissioni di gas sera tenendo in considerazione l’intero ciclo di vita dei servizi offerti. Per far 

questo si pone l’attenzione sulle emissioni generate da fonti possedute o controllate 

direttamente dall’Ateneo (in particolare centrali termiche e impianti di raffreddamento), le 

emissioni generate dall’energia elettrica consumata e sulle emissioni indirette originate dalle 

attività svolte, ma difficilmente controllabili (mobilità e acquisti) 

I dati dei consumi di ogni singola sede di Ca’Foscari sono riportati in allegato 1. Fonte: Report 

di Sostenibilità 2011 alla sezione Carbon Management. 
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Come si vede dai grafici in allegato, il complesso di San Giobbe presenta dei consumi 

rilevanti sulla totalità, questo è dovuto sia all’elevata superficie del polo, il cui valore lordo si 

aggira attorno ai 25200 m
2
,
 
che alle proprietà di isolamento delle strutture e agli impianti 

elettrici e termici delle stesse. 

Inoltre, quando presi in carico dall’Ateneo gli edifici sono stati recuperati ed adeguati per il 

nuovo utilizzo, senza però un focus specifico alla razionalizzazione dei consumi. 

Per questo motivo San Giobbe è stata selezionata per partecipare al concorso indetto dal 

Ministero dell’ambiente nel 2011 con un bando denominato “D.M. n. 468 del 19/05/2011 – 

accesso al cofinanziamento di progetti per l’impiego delle tecnologie per l’efficienza 

energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di proprietà pubblica”. 

Per accedere a questo cofinanziamento Ca’ Foscari ha avviato uno studio di fattibilità per la 

partecipazione al bando. 

I risultati di questo studio, per cui l’Ateneo si è avvalso della competenza di esperti nel 

settore, verranno esposti nei successivi paragrafi. 
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4.2 Il Polo di San Giobbe 

Come detto, per il Polo di San Giobbe è stata effettuata una diagnosi per diminuire i 

consumi energetici intervenendo sull’involucro, gli impianti termici ed elettrici così da 

migliorare l’efficienza energetica complessiva pur garantendo un soddisfacente livello di 

comfort degli utenti. 

 

Figura 18: Facciata della sede di San Giobbe 

 
Nello specifico sono quindi stati simulati e studiati interventi di isolamento e tecniche di 

ombreggiamento per quel che riguarda l’involucro; taratura dei sistemi di distribuzione, 

sostituzione dei generatori e integrazione dei sistemi di circolazione sugli impianti termici; 

sostituzione di apparecchiature a bassa efficienza con altre più efficienti, valutazione 

dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per gli impianti elettrici; 

Oltre a ciò sono state svolte azioni di sensibilizzazione e campagne di comunicazione per un 

corretto uso dei sistemi da parte degli utenti. Ca’ Foscari infatti, ritiene fondamentale questo 

ultimo punto in quanto “minimizzare il numero di interventi manutentivi fa risparmiare alla 

collettività anche sotto il profilo dell’inquinamento ambientale (minori mezzi in circolazione, 

minori quantitativi di materiale per manutenzioni, ecc.), oltre che economico diretto.” 

(Cogato M., 2011) 

Nel considerare le varie possibilità si è valutato ogni aspetto, dalla zona climatica ove è 

situato il complesso all’effettiva efficienza di varie soluzioni impiantistiche anche in base al 

potenziale utilizzo da parte dell’utenza. 
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Una volta studiate le documentazioni di progetto originario e di successivo 

adeguamento  e raccolti i dati a seguito di approfonditi sopralluoghi agli edifici e gli impianti 

termici ed elettrici sono state effettuate una serie di stime diagnostiche con l’utilizzo di 

programmi di simulazione certificati. 

Dopo aver ottenuto i dati della diagnosi energetica di ogni edificio del sito, l’ultima fase ha 

previsto l’identificazione e la valutazione degli interventi realizzabili sull’edificio oggetto della 

diagnosi. 

L’approccio nella valutazione degli interventi è stato di tipo energetico integrato, si è tenuto 

conto cioè non solo del risparmio energetico ottenuto dall’intervento sugli edifici, ma anche 

dai risparmi che si possono avere valutando la soluzione migliore tra i fattori che incidono sul 

consumo di energia valutando il possibile utilizzo di fonti di energia rinnovabile, ma anche 

quelle soluzioni attente ad ottimizzare il rapporto tra il fabbisogno dell’edificio e l’energia 

solare. (Cogato M., 2011) 

4.2.1 Stato di fatto 

Gli ambienti dedicati all’Università del Polo di San Giobbe comprendono diversi 

fabbricati che ad est confinano con Calle de le Beccarie e ad ovest con la laguna interna.  

Gli ambienti comprendono diversi fabbricati suddivisi in modo da accorpare specifiche 

funzioni come aule, uffici e studi docenti, aule studio, bar, biblioteche e locali tecnici. 

 

 

Figura 19: Vista aerea Polo San Giobbe (Fonte: www.unive.it) 
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 Inoltre, esiste un fabbricato adibito a centrale termica e frigorifera, che rifornirà tutti gli 

edifici del complesso. 

Il Polo presenta un Volume lordo riscaldato di 68.339,7 m
3 

, una superficie lorda 

disperdente di 25.195,1 m
2
 ed una superficie utile di 12.797,4 m

2
. (Cogato, 2011) 

Gli edifici del Polo universitario di San Giobbe presentano pareti perimetrali portanti in 

laterizio, i solai interpiano sono costruiti con travi di legno che sostengono tavolati su cui è 

posato il pavimento e la copertura è a falde. 

Da non sottovalutare per i nostri scopi è il fatto che le chiusure finestrate sono realizzate da 

serramenti dotati di retrocamera e telai in alluminio. 

 

Figura 20: il Polo di San Giobbe 

L’impianto di climatizzazione del Polo è costituito da due centrali termiche situate in 

altrettanti locali. Nel locale dove è situata la centrale termica sono presenti due caldaie con 

bruciatore ad aria soffiata e potenza nominale di 1250 kW, a combustione di gas metano, 

che alimenteranno tutto il complesso scolastico. (Cogato, 2011) 

Oltre a queste nella centrale termica sono presenti sette elettropompe centrifughe 

monoblocco . Quattro pompe (due in linea e due di riserva) servono i circuiti delle caldaie, le 

altre tre servono per la distribuzione. 
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Le quattro pompe che alimentano le caldaie hanno una portata massimale di 70 m
3
/h ed una 

prevalenza di 30 m. Le tre che alimentano il circuito di distribuzione hanno una portata di 

150 m
3
/h e una prevalenza di 80 m. 

Nei singoli fabbricati sono ubicate delle sottocentrali da cui partono i vari circuiti di 

riscaldamento e raffrescamento. La temperatura è regolata tramite una valvola a tre vie a 

monte delle sottocentrali. 

I terminali dell’impianto termico sono costituiti da ventilconvettori e radiatori, la maggior 

parte di questi ultimi sono privi di valvole termostatiche. 

 

L’impianto di illuminazione dei locali ha origine da quadri elettrici di zona. Quasi tutti 

i dispositivi installati negli edifici contenenti le aule sono del tipo a plafone con lampade 

fluorescenti lineari con potenze differenti.  

L’accensione/spegnimento dei vari circuiti avviene tramite interruttori, deviatori, pulsanti 

posti in ambiente. L’illuminazione dei corridoi e gli spazi comuni è diretta dal quadro 

elettrico. (Cogato, 2011) 

Inoltre in ogni stanza sono posizionate varie prese alle quali vengono collegati i vari 

dispositivi utilizzatori.  

Tabella 2: Valori di assetto attuale
10

 

Valori di assetto attuale 

Volume lordo riscaldato, V [m
3
] 68339,7 

Superficie disponibile, S [m
2
] 25195,1 

S/V 0,37 

Superficie utile [m
2
] 12797,4 

Zona climatica E 

Gradi giorno [°C giorni] 2345 

Destinazione d’uso E.7 

EPi
11

 [kWh/m
3
] 35,13 

EPi limite
12

 [kWh/m3] 13,9 

Consumo CH4 [Nm
3
]
13

 233.803 

Consumo Energia Elettrica [kWhel] 86.823,7 

Classe energetica F 

                                                 
10

 Fonte: Diagnosi e certificazione energetica sede San Giobbe – Università Ca’ Foscari – Venezia 
11

 EPi: Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione invernale; Parametro architettonico che viene 

usato per valutare l’efficienza energetica. Nello specifico questo indice tiene conto del rapporto tra l’energia 

che serve a portare un ambiente alla temperatura di 18°C e la sua superficie utile. 
12

 Riportato nell’allegato C del D. lgs 311/06; Calcolato in base alla zona climatica in cui si trova l’edificio, la 

somma dei gradi giornalieri e il rapporto tra Superficie lorda disperdente e il Volume lordo riscaldato. 
13

 Nm
3
: Normal metro cubo; unità di misura del volume usata per i gas, in condizioni “normali”, ovvero alla 

pressione atmosferica e alla temperatura di 0°C. 
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4.2.2 Le proposte di riqualificazione 

Gli interventi possibili a livello di involucro, impianti termici ed elettrici che sono stati 

individuati dai tecnici e sono stati analizzati seguendo una scala di priorità. Sulla base di 

questa scala e dello stato di fatto dell’edificio, sono stati individuati quindi gli interventi più 

consoni, prestando attenzione al rapporto costi/benefici e fattibilità di realizzazione. 

Andiamo ora ad elencare gli interventi presi in considerazione: 

1. Interventi sugli involucri:  

o Sostituzione di parte dei serramenti, la sostituzione degli infissi con altri di 

nuova generazione consente di ottenere un risparmio energetico di circa 

4.994 m
3
/anno di gas metano, che corrispondono a 4,4 TEP e un calo di 

emissioni pari a 10.393 kg di CO2 . L’intervento sui serramenti verrebbe a 

costare 517.500 €, portando ad un risparmio di 3.830 €/anno 

2. Interventi sull’impianto di climatizzazione: 

o Adozione di pompe a portata variabile sui circuiti di riscaldamento, il 

risparmio deriva dal fatto che le pompe vengono dimensionate in sede di 

progetto, tenendo conto del massimo carico previsto, ma questa situazione si 

presenterà solo poche ore l’anno. Adottare sistemi che adeguano il punto di 

funzionamento delle pompe al reale fabbisogno dei circuiti, consente di avere 

un notevole risparmio energetico; 

o Adozione di valvole termostatiche sui radiatori, questi si coniugano 

perfettamente con l’uso di pompe a portata variabile. Questi consentono di 

adeguare la portata di alimentazione ai termosifoni così da poterla regolare in 

funzione delle reali esigenze dell’ambiente servito; 

Questi due interventi coniugati consentono un risparmio sul consumo di gas 

metano di 5578 m
3
/anno, il risparmio totale (tenendo conto del risparmio globale 

di gas metano ed energia elettrica) è di 6,4 TEP, con un calo di emissioni pari a 

16.145 kg di CO2. L’intervento abbinato sulle valvole termostatiche e le pompe 

avrebbe un costo di 104.058 € con un risparmio annuo di 5.955 €. 

3. Interventi sugli impianti elettrici: 

o Installazione di una nuova tipologia di lampade fluorescenti lineari, con una 

luminosità e un consumo leggermente inferiore; 

o Adozione di rilevatori di presenza con sensore di luminosità, così d prevedere 

due distinte situazioni, la presenza di persone e il sufficiente apporto di luce 
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naturale, intervenendo così sulle condizioni di consenso all’uso di 

illuminazione artificiale; 

o Installazione di lampade fluorescenti a risparmio energetico al posto delle 

presenti lampade fluorescenti che consentono di avere lampade con una 

durata 5 volte superiore a quelle installate e un risparmio energetico 

dell’80%; 

o Installazione e/o taratura di sistemi orari per l’attivazione e disattivazione 

degli impianti, riducendone le ore di funzionamento in funzione della reale 

esigenza; 

o Campagna di sensibilizzazione ed informazione sull’uso razionale dell’energia  

attraverso l’adozione di “buone pratiche” rivolta atutti gli utenti 

dell’ambiente scolastico. 

 

Sulla base di queste possibili migliorie apportabili, sono stati valutati una serie di scenari di 

intervento possibili e sono state approfondite le soluzioni specifiche più interessanti che 

prevedessero l’equilibrio economico ed energetico. 

La sola sostituzione dei serramenti avrebbe previsto un costo di 517500 € con un tempo di 

ritorno dell’investimento di 135 anni. L’installazione di pompe a portata variabile costerebbe 

52500 € con un tempo di ritorno di 30 anni, e la sola adozione di valvole termostatiche 

avrebbe previsto l’investimento di 20000 € con un ritorno in 5 anni, ma il risparmio 

energetico ottenibile è minimo. 

Lo scenario che è stato valutato, quindi, permette di avere un giusto compromesso che 

prevede l’installazione di pompe a portata variabile integrate all’inserimento di valvole 

termostatiche. 

Gli investimenti e il risparmio energetico ottenibile da questo intervento è esposto in tabella. 
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Tabella 3: Riepilogo scenario proposto
14

 

Riepilogo scenario proposto 

Costo intervento [€] 104058 

Risparmio annuo stimato [€/anno] 5955 

Tempo di ritorno semplice [anni] 17 

Tempo di ritorno attualizzato [anni] 20 

EPi [kWh/m3] 34,06 

EPi limite [kWh/m3] 13,9 

Consumo CH4 [Nm3] 228225 

Consumo Energia Elettrica [kWhel] 77502 

Classe energetica F 

 

Questa soluzione inoltre, oltre ad avere dei costi di investimento ragionevoli , 

permetterebbe di avere un calo nelle emissioni di CO2 pari a 16145 kg, più alto anche della 

sostituzione dei serramenti pur con un costo di intervento inferiore. 

Nonostante ciò però l’indice di prestazione energetica varia di poco, stando lontano dal 

valore di riferimento legislativo. 

4.3 Impianto di climatizzazione della biblioteca in località Zattere 

Per farmi un’idea delle dimensioni, il funzionamento e i reali problemi di un impianto a 

pompe di calore che utilizzi la laguna come serbatoio termico, con la collaborazione 

dell’ufficio di Energy Management di Ca’ Foscari ho eseguito un sopralluogo alla centrale 

termica della biblioteca dell’Ateneo situata alle Zattere. 

In tale struttura è installato un gruppo di refrigerazione simile a quello che stiamo studiando, 

ovvero un impianto che per la condensazione del gas frigorigeno utilizza un condensatore ad 

acqua salmastra attinta dalla laguna. 

Si andranno ora ad elencare le varie componenti di tale impianto ponendo attenzione ai 

materiali utilizzati. 

Per evitare che l’aspirazione dell’acqua risentisse dell’effetto delle maree il foro della 

tubazione è stato posto al di sotto del livello minimo storico della laguna, protetto da del 

ciottolato. 

Il tutto è stato predisposto di una griglia che eviti l’entrata di alghe e/o altre componenti. 

                                                 
14

 Fonte: Diagnosi e certificazione energetica sede San Giobbe – Università Ca’ Foscari – Venezia 
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Dopo tale vaglio del materiale grossolano il pozzetto di aspirazione è collegato ad una prima 

vasca con una tubazione in acciaio inox 316, dotata di un filtro, facilmente sostituibile e 

pulibile, a tela metallica con porosità di 1,3 mm. 

Nella prima vasca interna, l’acqua è allo stesso livello della laguna e viene ulteriormente 

filtrata attraverso altri due filtri, dotato di tele metalliche con luce di 0,70 e 0,35 mm. 

A questo punto sono installate nella vasca due pompe sommerse, che garantiscono ognuna 

una portata di 9,4 l/s, con una prevalenza di 2 m. 

Le due pompe sono idonee ad operare con acqua salmastra, sono verniciate esternamente 

con resina epossicatrame e internamente sono rivestite in acciaio ceramico. 

Le pompe, attraverso tubazioni in Cunipress Chibro
15

 con filtro a valvola di ritegno, 

riempiono a loro volta un’altra vasca di 7 m
3 

in cui sono installati quattro regolatori di livello 

che fanno attivare o meno le elettropompe così da consentire che ci sia sempre una scorta 

idrica per far funzionare l’impianto di condensazione. 

 

 

Figura 21: tubazioni di connessione della vasca al gruppo frigorifero 

E’ inoltre prevista la possibilità di integrare l’acqua della vasca direttamente con l’acqua 

dell’acquedotto bypassando il reintegro delle elettropompe. 

                                                 
15

 Cunipress Chibro: tubazioni e raccordi costruiti in lega rame-nichel, studiati appositamente per l’impiego con 

acqua di mare. 
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L’acqua da questa vasca viene poi convogliata nel condensatore con un gruppo di 

pressurizzazione idrica comprendente due pompe con portata di 2 x 40 m
3
/h e potenza 

elettrica di 2 x 4 kW. 

Tutti i componenti costituenti il gruppo, dalle tubazioni di aspirazione alle guarnizioni, sono 

in materiale idoneo ad essere impiegato con fluidi salini. 

Le pompe alimentano tramite tubazione DN100 con filtro per acqua, adatto al passaggio di 

acqua salmastra, il gruppo frigorifero monoblocco, condensato ad acqua di mare ed 

equipaggiato con compressori semiermetici alternativi che utilizzano un refrigerante 

ecologico R407C, della potenza frigorifera resa di circa 233 kW/h. (Ufficio A.S.I.A. settore 

Energy Management di Ca’ Foscari, contatto privato) 

 

Tale tecnologia sebbene si sia rivelata conveniente per quel che riguarda le prestazioni 

ambientali ed energetiche ha necessitato dopo pochi anni di manutenzione straordinaria a 

causa dell’effetto corrosivo dell’acqua salmastra sulle giunzioni delle tubature e del fatto che 

la filtrazione dell’acqua si è rivelata insufficiente e quindi il particolato fine presente nei 

canali della laguna ha interferito con le apparecchiature. 

Ulteriore disagio è provocato dal fatto nei periodi di manutenzione la vasca di raccolta viene 

alimentata con acqua dell’acquedotto, rendendo sconveniente sia economicamente che dal 

punto di vista dell’impatto ambientale far funzionare l’impianto. 

 

 

Figura 22: compressori semiermetici alternativi installati alla biblioteca delle Zattere 
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Questo sistema permette di lavorare a temperature pressocchè costanti e relativamente 

basse. Per migliorare ulteriormente le prestazioni del gruppo, la temperatura dell’acqua 

nella vasca è controllata con una sonda apposita e, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, 

l’acqua in uscita dai condensatori anziché in laguna viene parzialmente deviata nella vasca 

stessa fino a raggiungere la temperatura ottimale per il massimo scambio termico. 

Quando la vasca di alimentazione al gruppo frigorifero raggiunge la temperatura ottimale 

prestabilita il resto dell’acqua viene scaricata in laguna. 

Tabella 4: Caratteristiche del gruppo frigorifero delle Zattere (Fonte: Università Ca’ Foscari Venezia) 

Condensazione ad acqua (dati forniti Carrier) 

Modello 30 Hzv - 091 

Capacità 264,6 kW 

Assorbimento compressori 57,7 kW 

Assorbimento pompe acqua circuito condensazione 4 kW 

Refrigerante 407 c 

Evaporatore 

Temperatura ingresso acqua 12°C 

Temperatura uscita acqua 7°C 

Portata acqua 12,6 l/s 

P.d.c.
16

 acqua 22,8 kPa 

Condensatore 

Temperatura ingresso acqua 20°C 

Temperatura uscita acqua 25°C 

Portata acqua 15,3 l/s 

P.d.c. acqua 30 kPa 

Smaltimento totale 319,7 kW 

 

Queste tecnologie, seppur convenienti da un punto di vista di consumi e ambientale, 

purtroppo hanno qualche problematica. 

Come già detto in alcuni applicazioni citate le cause principali che non le fanno preferire ad 

altre tecnologie stanno nel fatto che l’acqua di mare corrode fortemente i materiali. 

                                                 
16

 P.d.c. : Perdita di carico 
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5 Studio di intervento 

 

A partire dai dati acquisiti dalla diagnosi ed il sopralluogo effettuato sul Polo di San Giobbe, 

andremo ora a valutare se un'altra tecnologia può migliorare le prestazioni ambientali del 

Polo, tenendo anche in questo caso in considerazione il rapporto tra costi e benefici e senza 

andare a incidere sul comfort degli utenti. 

Si andrà quindi a studiare l’applicabilità di un impianto a pompe di calore alimentate con 

l’acqua del canale antistante la struttura. Si andranno a valutare  le principali problematiche 

riscontrate nell’impianto della biblioteca delle zattere, i costi e la mitigazione delle emissioni 

in atmosfera. 

Questa tecnologia infatti, come già ampiamente illustrato, abbatte di circa il 50% le 

emissioni di CO2 rispetto alle tecnologie tradizionali ed è indicata per impianti a larga scala. 

Come visto, infatti, sono molto utilizzate per il teleriscaldamento di intere aree edificate. 

5.1 Aspetti tecnici e problematiche 

Il Polo di San Giobbe a prima vista risulta ideale per la vicinanza del canale e della laguna 

perché questo permette di contenere i costi di costruzione e di collegamento della sorgente 

di calore all’impianto. 

Difficoltà possono nascere da: 

• Corrosione dei materiali dovuta all’acqua salmastra della laguna; questo 

richiederà l’utilizzo di materiali specifici che a volte possono essere molto costosi; 

• Presenza di sedimento fine in laguna, e quindi difficilmente filtrabile, che 

potrebbe influenzare i costi di manutenzione.  

Nei paragrafi seguenti andremo a studiare tutte queste ipotesi nel dettaglio così da capire se 

Ca’ Foscari potrà investire un giorno su queste tecnologie per poter raggiungere l’obiettivo 

dell’impatto zero sul territorio. 

5.2 Corrosione dei materiali ad opera dell’acqua salmastra 

L’acqua di mare è un ambiente molto aggressivo per i materiali metallici che vengono 

attaccati per via elettrochimica. La scelta del materiale deve quindi essere molto accurata, 

per evitare che questo venga “attaccato”, fino ad essere reso inutilizzabile dall’acqua 

salmastra. 
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Gli acciai inossidabili, le leghe di nichel e il titanio possono operare in soluzioni saline e 

aerate. Occorre però prestare attenzione alle condizioni che possono distruggere il film 

protettivo, per esempio ad opera dei cloruri, perché se questo film si rompe ha luogo un 

processo di corrosione. (Lazzari L., www.treccani.it) 

Fino a qualche decennio fa il materiale più utilizzato per la componentistica nel campo delle 

applicazioni marine era l’acciaio. Le leghe impiegate comprendevano gli acciai austenitici 

contenenti molibdeno, come ad esempio gli AISI 316 e 316L. 

Questi acciai venivano utilizzati ad esempio per pompe, alberi, bulloneria e rivestimenti 

protettivi per piattaforme petrolifere avendo risultati abbastanza soddisfacenti, tuttavia 

però queste leghe sono soggette alla vaiolatura
17

 ed alla corrosione interstiziale, il che ha 

richiesto l’impiego di leghe con maggiore resistenza a questi tipi di attacco corrosivo. 

Un’alternativa valida all’acciaio inox per questo tipo di applicazioni è il titanio che risulta 

essere molto resistente alla corrosione dell’acqua di mare, questo materiale però in molti 

casi si dimostra economicamente insostenibile. 

Un altro tipo di materiale che si può utilizzare con l’acqua di mare sono le plastiche, 

resistenti alla corrosione, ma inutilizzabili per componenti che devono avere una certa 

resistenza meccanica alla trazione come pompe o bulloneria. I materiali plastici sono stati 

applicati in varie situazioni che richiedessero il trasporto di acqua di mare e richiedessero la 

garanzia di lunghi tempi di utilizzo ed estrema resistenza alla corrosione. 

Ci sono altri modi di impedire o rallentare la corrosione, che prevedono: l’applicazione di 

rivestimenti o pitture; il controllo dell’ambiente; l’aggiunta di inibitori di corrosione. 

L’applicazione di rivestimenti e pitture è molto efficace in quanto si agisce isolando la 

superficie del metallo dall’ambiente, delle piccole imperfezioni nella stesura del materiale 

protettivo però può permettere comunque l’azione corrosiva dell’acqua. 

Nel nostro caso il controllo o le correzioni dell’ambiente non sono applicabili in quanto le 

acque poi devono essere reimmesse nell’ambiente di prelievo e non se ne possono alterare 

le caratteristiche. 

Lo stesso discorso lo si può fare per l’aggiunta di inibitori della corrosione. Queste sono 

sostanze che, aggiunte in piccola quantità in ambienti aggressivi, possono rallentare fino a 

bloccare il processo di corrosione. L’impiego di inibitori però può presentare effetti 

                                                 
17

 Vaiolatura: tipologia di corrosione localizzata che si innesca quando lo strato passivante di ossidi che si forma 

sulla superficie dei metalli viene rotto localmente per effetto degli ioni cloro, determinando l’attivazione del 

processo di corrosione. 
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secondari indesiderati, come l’inquinamento ambientale e il danneggiamento di parti diverse 

da quelle protette. (Lazzari L., www.treccani.it) Si capisce quindi che non sono applicabili nel 

nostro caso. 

5.2.1 Acciaio inox 

Gli acciai inossidabili sono leghe di ferro con un tenore di cromo almeno pari al 12%, questo 

tenore è quello minimo per permettere all’acciaio di essere inossidabile, cioè la capacità di 

ricoprirsi di un ossido aderente e protettivo. (Lazzari L., www.treccani.it) 

Gli acciai inossidabili di tipo simile all’AISI 316L hanno una buona resistenza alla corrosione in 

acqua di mare non in movimento, assumibile come genericamente uguale a zero, però 

questi materiali hanno una tendenza alla formazione di vaiolature localizzate specialmente 

in corrispondenza di interstizi dovuti alla presenza di flangie o guarnizioni di tenuta, oppure 

dalla crescita nel tempo di organismi marini, da difetti o depositi sulle superfici. 

E’ noto che in acqua corrente, con velocità superiore ad 1 m/s, la tendenza alla vaiolatura 

diminuisce e a velocità più alte, l’acciaio risulta immune da attacchi. 

Bisogna dire però, che nelle zone di connessione come flangie e guarnizioni la velocità 

resterà sempre pressoché uguale a zero, consentendo così la corrosione anche se la velocità 

all’esterno non desta preoccupazione. (Todd B., 1983) 

Questo è possibile intuirlo anche dalla tabella sottostante che riporta i risultati ottenuti da 

uno studio sulla corrosione degli acciai inox in acqua di mare. 

Si nota anche che , dato che la reazione catodica che alimenta la propagazione della 

vaiolatura si basa su un processo di riduzione dell’ossigeno, in acque disaerate, quindi in 

assenza di ossigeno, la reazione non può aver luogo. 

 

 

Figura 23: Corrosione materiali in acqua di mare aerata e disaerata e salamoie (Fonte: Todd B., 1983) 
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Un altro fattore che riveste molta importanza in alcuni casi applicativi di acciai inossidabili in 

acqua salmastra è la protezione catodica che viene procurata sia volontariamente che 

fortuitamente dal contatto con materiali come l’acciaio al carbonio. 

E’ stato dimostrato che la protezione catodica è un mezzo efficace per prevenire la 

vaiolatura e la corrosione degli acciai inossidabili austenitici in acqua di mare, un ulteriore 

vantaggio di questa applicazione si ha dal fatto che l’acciaio al carbonio è un materiale 

anodico efficace ed economico. (Todd B., 1983) 

 

 

Figura 24: Protezione catodica degli acciai inox 304 e 316 con anodi di acciaio al carbonio (Todd B., 1983) 

 

Dove l’applicazione della protezione catodica non è possibile, come ad esempio per gli 

scambiatori di calore a piastre, bisogna necessariamente usare leghe con una resistenza 

maggiore agli “attacchi” dell’acqua di mare. Questa resistenza si è ritrovata nelle leghe a 

maggior contenuto di molibdeno, spesso accompagnato ad un più alto contenuto di cromo. 

Se si vuole una resistenza alla vaiolatura e alla corrosione ad opera dell’acqua salmastra che 

arrivi attorno al 100% il contenuto di molibdeno deve essere all’incirca del 6%. 
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5.2.2 Titanio 

Il titanio è immune all’attacco corrosivo dell’acqua salata o degli ambienti marini ed è 

estremamente resistente all’attacco di acidi, di acque naturali e di prodotti chimici 

industriali. Inoltre, mostra una grande resistenza all’erosione (ha una resistenza maggiore 

almeno 20 volte rispetto alle leghe rame-nichel), alla cavitazione ed agli urti.  

La resistenza alla corrosione e la sua buona resistenza agli ambienti marini è dovuta alla 

formazione, in presenza di acqua o di aria,di un film protettivo, composto prevalentemente 

da TiO2. Questo è stabile per un’elevata gamma di temperature e pH e si distrugge solo per 

forti condizioni riducenti. 

Il titanio e le sue leghe però sono oggi materiali ingegneristicamente nuovi e costosi. Questo 

perché, nonostante sia il quarto metallo per abbondanza sulla crosta terrestre, l’estrazione 

del minerale è stata messa a punto solo recentemente e la sua produzione risulta ancora 

complessa. 

Non esiste una quotazione ufficiale del costo del titanio, in quanto questa è legata alla 

domanda da parte dell’industria aeronautica, che ne fa oscillare il prezzo. 

Questa oscillazione nella domanda fa si che non si investa nelle ricerche sull’estrazione del 

titanio e questo fa rimanere alti i prezzi. (Sartori F., http://www.ing.unitn.it) 

Questo fa capire che, nonostante la sua efficiente resistenza alla corrosione in acqua di 

mare, la spesa che bisognerebbe sostenere per i nostri scopi non è economicamente 

sostenibile e quindi risulta un’ipotesi da scartare. 

5.2.3 Leghe rame – nichel (Cupronichel) 

Applicate anche per l’impianto di raffreddamento ad acqua salmastra della biblioteca delle 

zattere, le leghe Rame/Nichel contengono una percentuale di Nichel che va dal 10 al 30%. 

La loro caratteristica principale è una elevata resistenza alla corrosione ed erosione, 

caratteristica che le rende particolarmente adatte in acque marine. Con l’aggiunta di ferro e 

manganese per un 1 – 2%, aumenta la loro resistenza all’erosione. 

I Cupronichel vengono utilizzati nei condensatori e gli scambiatori di calore a contatto con 

l’acqua di mare e negli impianti di desalinizzazione. 

Hanno un’eccellente resistenza alla corrosione dell’acqua di mare e al biofouling e quindi 

queste leghe vengono utilizzate anche per le chiglie delle navi e per le piattaforme offshore 

permettendo minori costi di “scrostamento”, perché molluschi o alghe non colonizzano la 

superficie, e manutenzione delle stesse. 
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Laddove c’è bisogno di grandi quantità d’acqua per i sistemi di raffreddamento, come le 

centrali elettriche, si utilizza anche l’acqua di mare. Per evitare l’erosione dovuta al trasporto 

di queste acque, che contengono spesso elementi estranei come granelli di sabbia, si 

impiegano preferibilmente leghe con alta percentuale di nichel. (Martini A., 

http://www.ing.unitn.it) 

 

5.2.4 Materiali plastici 

Le plastiche vengono sempre più utilizzate per far fluire le acque salmastre verso gli impianti 

utilizzatori. 

Plastiche come il Polietilene, possono essere utilizzate per tubazioni, raccordi, flangie, lastre, 

profili e fili di saldatura; garantendo un’ottima resistenza alla corrosione. La durata di utilizzo 

garantita fino ai 100 anni e la  superficie molto liscia per evitare le incrostazioni consentono 

di avere un’elevata resistenza all’acqua ad alto contenuto di sale. 

Un esempio applicativo del polietilene si trova nell’impianto di desalinizzazione dell’acqua di 

mare installato a Londra, che utilizza tubi in plastica per il trasporto dell’acqua di mare. 

Come si vede in tabella le materie plastiche applicabili agli impianti che utilizzano acqua di 

mare sono molte ed alcune sono state studiate appositamente. 

 

Tabella 5: compatibilità chimica dei materiali plastici (Fonte: Polymer chemical compatibility, Wagner Colora) 
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5.3 Aspirazione del sedimento fine 

Uno dei problemi che si sono avuti nell’installazione delle pompe di calore nella sede della 

biblioteca delle Zattere è il filtraggio del sedimento. 

Come si è visto, la laguna di Venezia è esposta a maree. Per evitare che, in occasione di 

basse maree straordinarie, il tubo di alimentazione di acqua salmastra all’impianto di 

refrigerazione fosse ad un’altezza maggiore rispetto a quella del livello superiore dell’acqua, 

si è posto lo stesso ad un livello di minimo storico. Il problema sta nel fatto che, essendo il 

canale di prelievo secondario, e a livelli così bassi si aspira materiale fine che viene filtrato 

difficilmente. 

Un sedimento con  granulometria simile si ha anche nel canale antistante a San Giobbe, 

come visto precedentemente il sedimento è un silt argilloso dove predominano limo e 

argilla. 

Il canale però è più profondo con profondità che arrivano anche a 2.5 m con picchi di 5 m. 

 

 

Figura 25: Batimetria nei pressi del Polo universitario di San Giobbe (cerchiato in rosso) 

 (Fonte: http://atlante.silvenezia.it) 

Questo può essere un vantaggio per il fatto che si può pensare di prelevare l’acqua salmastra 

ad una altezza maggiore. 

Bisogna tenere conto però del fatto che, tali profondità sono dovute anche al fatto che il 

traffico in questa zona è consistente e, come si è anticipato prima, una delle maggiori cause 
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di erosione e risospensione del sedimento è dovuto al passaggio di imbarcazioni. Le maree 

inoltre muovono molto sedimento che, essendo molto fine, non ha problemi a risalire la 

colonna d’acqua. 

Le argille e i limi sono dei sedimenti coesivi e quindi tendono a formare sui fondali un fango 

che si risospende a causa delle turbolenze. 

Progettare una vasca di sedimentazione risulta difficile a causa dei dati molto variabili delle 

acque lagunari, ma visto anche che il sedimento risulta essere molto fine e la velocità 

dell’acqua influenzata dal moto ondoso provocato dal traffico e le maree, servirebbe una 

vasca di sedimentazione molto grande. 

Una probabile opzione potrebbe essere quella di creare una turbolenza con una ventola o 

altro in corrispondenza del tubo d’aspirazione, così che il sedimento venga allontanato dal 

punto di aspirazione e si riesca ad aspirare acqua con basse percentuali di particellato. 

Ovviamente questa è solo un’ipotesi che va valutata e studiata in modo da verificarne il 

funzionamento e l’efficienza. Risulta evidente inoltre che, se le portate d’acqua necessaria 

sono elevate, questa soluzione perde ogni efficacia. 

5.4 Confronto dei costi 

In questo paragrafo andremo a valutare se effettivamente l’Ateneo avrà un vantaggio in 

termini economici dall’installazione di un impianto a pompe di calore nella sede di San 

Giobbe o se non è propriamente così. 

Trattandosi di un'analisi preliminare utile per uno studio di fattibilità, si può utilizzare la 

procedura semplificata descritta nell’allegato 2 (Allegato A, paragrafo 5.2) al D.M. 

26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). 

Grazie ai dati ottenuti dall’ufficio di Ca’ Foscari A.S.I.A., settore Energy Management 

possiamo dire che per quel che riguarda i costi in bolletta nel 2012 sono stati rilevati come 

valori medi delle sedi dell’Ateneo i seguenti dati (Ufficio A.S.I.A. settore Energy 

Management, contatto privato): 

• Costo energia elettrica: 0,22 €/kWh 

• Costo gas metano: 0,80 €/Sm
3
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Si dispone quindi dei seguenti dati di ingresso: 

Tabella 6: dati in ingresso per la certificazione energetica (Fonti: contatto privato e Cogato M., 2011) 

Nome Simbolo Valore Unità di 

misura 

Fonte 

Costo Smc gas naturale   0,80 €/Sm
3
 Ing Paggia, Università 

Ca’ Foscari 

Costo kWh energia elettrica   0,22 €/kWh Ing Paggia, Università 

Ca’ Foscari 

Indice energia primaria 

riscaldamento 

Epi 35,13 kWh/m
3
anno Certificazione energetica 

Indice involucro Epi,invol 21,16 kWh/m
3
anno Certificazione energetica 

Rendimento medio 

stagionale impianto 

ηg 60,2 % Certificazione energetica 

Volume lordo edificio VL 68339,7 m
3
 Certificazione energetica 

Il rendimento medio stagionale dell’impianto si può esprimere come prodotto dei 

rendimenti dei suoi sottosistemi: 

ηg = ηe * ηrg * ηd * ηp 

Poiché l'impianto a valle del generatore non viene modificato, i rendimenti di emissione (ηe), 

regolazione (ηrg) e distribuzione (ηd) rimangono invariati. Ciò che cambia è il rendimento di 

produzione medio stagionale (ηp), perciò si può individuare la convenienza di una o dell'altra 

soluzione impiantistica individuando il rendimento di produzione medio stagionale al di 

sopra del quale la sostituzione della caldaia è conveniente (come vedremo poi, pari al 

rendimento del sistema elettrico nazionale ηsen ). 

I valori dei rendimenti sono stati presi dai calcoli per la compilazione dell'attestato di 

certificazione energetica e fanno riferimento alla normativa UNI 10348: 

Tabella 7: Valori del rendimento medio stagionale (Fonte: EN UNI 10348) 

Nome Simbolo Valore Riferimento UNI 10348 

Rendimento di emissione ηe 0,92 Prospetto III, radiatori, parete non 

isolata 

Rendimento di 

distribuzione 

ηd 0,87 Prospetto IV, tipo edificio “b”, altezza 

15 m 

Rendimento di 

regolazione 

ηrg 0,96 Prospetto II, regolazione climatica + 

zona 
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Perciò, sostituendo i valori nella formula del rendimento medio stagionale dell'impianto, si 

può calcolare il rendimento di produzione medio stagionale ηp nel caso della caldaia: 

ηp=ηg/(ηe * ηrg * ηd) = 0,602/(0,92*0,87*0,96) = 0,783 

Nel caso di una pompa di calore, invece, l’energia richiesta dall’apparato generatore è legata 

all’energia primaria fornita dal sistema di produzione attraverso il coefficiente di prestazione 

COP, il quale si determina dai dati di funzionamento della pompa di calore una volta definite 

le temperature di funzionamento della stessa. Nel nostro caso, non essendo note le 

condizioni di funzionamento della pompa di calore nei vari mesi della stagione di 

riscaldamento, possiamo solamente fare riferimento al coefficiente di effetto utile medio 

stagionale COPs, così definito: 

Qp = Qd/COPs 

dove Qd è il calore uscito dalla pompa di calore e inviato al sistema di distribuzione nell'arco 

dell'intera stagione di riscaldamento e  Qp è il fabbisogno annuo di energia primaria. Si 

ricordi che, utilizzando la definizione dei rendimenti già citati: 

COPs = ηp 

Nel caso di una pompa di calore alimentata da energia elettrica il fabbisogno annuo di 

energia elettrica è legato al fabbisogno di energia primaria attraverso il rendimento del 

sistema elettrico nazionale ηsen (pari a circa 0,41)  

Qp,el = Qp * ηsen = ηsen * Qd/COPs = Qd/COPs,el 

avendo definito il coefficiente di prestazione utile medio stagionale in termini di energia 

elettrica COPs,el nel modo seguente 

ηp= COPs = ηsen * COPs,el 

Ai fini della nostra valutazione, stimiamo i consumi annui nelle due configurazioni calcolando 

il fabbisogno di gas naturale nel caso della caldaia e il fabbisogno di energia elettrica nel caso 

della pompa di calore. Il fabbisogno annuo di energia primaria nel caso della caldaia è: 

Qp = Epi * VL = 35,13 * 68339,7 = 2401 MWh 

Il fabbisogno di gas naturale è ricavabile attraverso il potere calorifico inferiore (PCI) del gas 

naturale, che è pari a 9,59 kWh/Sm
3
: 

Vgas = Qp/PCI = 2401000/9,59 = 250341 Sm
3
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Tale fabbisogno annuo di gas naturale, secondo i prezzi dichiarati dall'amministrazione 

universitaria, costa: 

€gas = 250341 * 0,80 = 200273 € 

Il fabbisogno annuo di energia primaria per la pompa di calore si ottiene a partire dal 

fabbisogno dell'involucro (Qh), ed è: 

 Qp = Qh/ηg = (Epi,invol * VL)/(ηe * ηrg * ηd * ηp) = 

        = (21,16 * 68339,7)/(0,92 * 0,87 * 0,96 * COPs) = 1881960 / COPs  kWh 

Il fabbisogno annuo di energia elettrica per la pompa di calore è: 

Qp,el = Qp * ηsen =  1881960 / COPs,el 

Tale fabbisogno annuo di energia elettrica, secondo i prezzi dichiarati dall'amministrazione 

universitaria, costa: 

€el = 0,22 1881960 / COPs,el = 414031 €/ COPs,el  

Affinché la sostituzione del generatore di calore porti dei vantaggi economici è necessario 

che: 

€gas > €el 

cioè 

COPs,el >414031/200273 = 2,07 

5.5 Mitigazione delle emissioni 

Per quanto riguarda le emissioni di CO2, i rispettivi fattori di conversione sono: 

• 0,4332 kgCO2/kWh per l'energia elettrica 

• 0,2770 kgCO2/kWh per l'energia primaria ottenuta bruciando gas naturale 

[Documento CTI 060100206 rev. 1 del 16/12/2011 (rif. UNI EN 15603)] 

Perciò le emissioni di CO2 che provengono dall'attuale caldaia, trascurando gli ausiliari 

elettrici, sono: 

0,2770 * Qp = 0,2770 * 2401000 = 665 TonCO2 
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mentre quelle della pompa di calore sono: 

0,4332 * Qp,el = 0,4332 * 1881960 / COPs,el = 815 TonCO2 / COPs,el 

Quindi, per introdurre un beneficio in termini di emissioni di CO2, la pompa di calore deve 

avere: 

COPs,el >  815/665 = 1,23 

5.6 Scelta della pompa di calore 

Se si considera che per una pompa di calore acqua-acqua i coefficienti di prestazione (COP) si 

aggirano attorno a 4 – 6 l’installazione di questi dispositivi risulta conveniente. 

In tale analisi non vengono però valutati i costi di installazione, che sono maggiori rispetto a 

quelli per gli impianti tradizionali. 

L’unico modo per dimensionare una pompa di calore in questo caso è dimensionare 

l’impianto in base ai kW già installati. Sulla base di un preventivo richiesto ad una ditta 

operante nel padovano, Aermec (Ing. Zurlo, contatto privato), le pompe dimensionate in 

base al carico già installato sono del modello WF4212A (Allegato 2), che garantiscono 1129 

kW di potenza termica, con una potenza assorbita di 260 kW. 

Da listino queste pompe hanno un costo di 94000 € a cui va applicato uno sconto del 20%. 

Bisognerà quindi usufruire di due pompe di calore da 1129 kW per sostituire le due caldaie 

da 1250 kW il cui costo complessivo ammonterà a: 

(94000 € * 2) – 20% ≈ 150000 € 

Volendo stimare anche gli scambiatori di calore in titanio, le opere murarie, le pompe di 

alimentazione e le tubazioni si può preventivare una spesa di ulteriori 150000€ . 

L’investimento complessivo stimato risulta essere quindi di 300000 €, che con un piano di 

ammortamento tipico dei mutui bancari (supponiamo con un tasso annuo del 4%) per 6 rate 

annuali ammonterà a circa 60000 € l’anno. 

Quindi, aggiornando il calcolo eseguito in precedenza: 

€gas > €el 

quindi, 200273 > 414031 / COPs,el + 60000 risulta che: 

COPs,el >414031/(200273-60000) = 2,95 



 

61 

Questi valori di COP, seppur più alti di quelli calcolati senza valutare i costi di installazione, 

risultano decisamente inferiori ai valori medi dei coefficienti di prestazione delle pompe di 

calore acqua – acqua. La pompa considerata nello specifico ha un COP pari a 4,5. 

€el = (0,22 *1881960 / COPs,el) + costo installazione 

= (414031 €/ 4,5) + 60000 € ≈ 152000 € 

Se si considerano quindi anche i costi di installazione (circa 60000 €/anno per 6 anni) la 

strada – dal punto di vista economico – è comunque percorribile. Ca’ Foscari infatti, 

usufruendo di caldaie a condensazione spende oggi per il Polo di San Giobbe 200.000 euro 

l’anno per scaldare gli ambienti. 

Se si considerano poi le emissioni di biossido di carbonio, l’installazione di un impianto a 

pompe di calore risulta ancora più conveniente; con l’impianto attualmente esistente infatti 

si emettono annualmente circa 665 tonnellate di CO2, mentre con la pompa di calore 

considerata (COP = 4,5) le emissioni sarebbero di molto inferiori: 

0,4332 * Qp,el = 815 TonCO2 / COPs,el = 181 TonCO2 

Da esaminare è il fatto che il COP pari a 4,5 è relativo alle condizioni ideali di funzionamento 

della pompa di calore, quindi con temperatura dell’acqua in ingresso all’evaporatore pari a 

10°C per il riscaldamento. Di conseguenza l’andamento delle temperature dell’acqua della 

Laguna segue un trend stagionale legato alla temperatura dell’aria. Si presume perciò che la 

pompa di calore avrà un coefficiente di prestazione inferiore a quello dichiarato in certi 

periodi dell’anno, ma il margine di guadagno si ha fino ad un COP di 2,95, valore di molto 

inferiore a quello dichiarato dal costruttore. 

Un problema potrebbe nascere dal fatto che pompe di calore pompe di calore di questa 

entità e potenza necessitano di molta acqua per lo scambio termico, nello specifico: 

• Portata acqua all’evaporatore: 228734 l/h (63,50 l/s); 

• Portata acqua all’evaporatore: 161508 l/h (45 l/s). 

Queste portate d’acqua non sono da sottovalutare, in quanto in ambiente lagunare possono 

essere limitanti fino a compromettere l’applicabilità del progetto. 
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6 Conclusioni e prospettive 

In questa tesi, ci si è proposti di studiare la possibilità di riscaldare e raffreddare un edificio 

dell’Ateneo con pompe di calore che utilizzino l’acqua della laguna come serbatoio termico. 

L’idea è nata dal fatto che, dallo studio dei Report di Sostenibilità di Ca’ Foscari, si è notato 

che i maggiori costi ambientali diretti dell’Ateneo sono dovuti alla climatizzazione degli 

ambienti chiusi. 

Si è iniziato studiando i principi di funzionamento delle pompe di calore e 

documentandosi su altre applicazioni simili, valutandone i principali punti di forza ed i limiti.  

Si è poi proceduto presentando la politica di sostenibilità di Ca’ Foscari e analizzando i 

consumi energetici del Polo di San Giobbe. 

Una volta chiarite le caratteristiche dell’ambiente di prelievo, studiato il Polo su cui si 

andrà ad intervenire e valutate le principali problematiche riscontrabili, si è potuti passare 

ad un’analisi dettagliata dei costi di intervento e della mitigazione di emissioni di biossido di 

carbonio. 

Come si evince dai dati ottenuti, seppur con costi di installazione alti, si possono 

configurare dei cospicui vantaggi dall’utilizzo di pompe di calore sia in termini di emissioni di 

CO2 che di costi in bolletta. 

Prendendo in considerazione le emissioni annuali di biossido di carbonio queste risulteranno 

inferiori fino al 70% rispetto a quelle ottenute con l’attuale impianto. Si capisce quindi che 

questo porterebbe un forte contributo alla politica di sostenibilità ambientale dell’Ateneo. 

Inoltre, la vicinanza dell’edificio al canale risulta vantaggiosa per il fatto che si riescono a 

contenere i costi di installazione. Questi costi potranno risultare ancora più bassi se si valuta, 

in fase di progetto, l’utilizzo di materiali diversi dal titanio. Ciò va fatto tenendo in 

considerazione però l’ambiente in cui si va ad operare, l’acqua salmastra infatti risulta essere 

molto corrosiva. 

 L’applicazione di questa tecnologia perciò può portare un valido contributo alla 

politica di sostenibilità di Ca’ Foscari. 

 Ci sono però dei limiti all’applicabilità di questa tecnologia nell’ambiente lagunare. 

Uno di questi è legato all’ecosistema lagunare: nel canale di prelievo infatti il sedimento fine 

risospeso dalle maree e dal traffico lagunare si rivela difficilmente filtrabile, influenzando il 

corretto funzionamento delle pompe di calore ed incidendo sui costi di manutenzione. 
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Un altro problema da valutare è legato alle portate d’acqua richieste per lo scambio termico: 

essendo queste di parecchi litri al secondo possono portare degli scompensi agli equilibri del 

delicato ecosistema lagunare rendendo vani gli impegni legati alla riduzione l’impatto 

ambientale. 

 Quindi, sebbene l’installazione di questa tecnologia nella sede universitaria di San 

Giobbe risulti economicamente conveniente, bisognerà valutare con attenzione gli aspetti 

limitanti, perché questi possono portare a dei costi aggiuntivi e a degli impatti ambientali 

non trascurabili. 

Nel valutare l’applicabilità di questa tecnologia bisognerà inoltre tenere in considerazione le 

normative restrittive legate all’ambiente lagunare per quel che riguarda il prelievo e la 

reimissione in laguna delle acque. 

Si deduce quindi che, oltre agli aspetti ingegneristici e tecnici legati alla realizzazione degli 

impianti, sarà indispensabile tenere in considerazione anche quelli idrogeologici e 

burocratici. 
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8 ALLEGATO 1 – Consumi energetici delle sedi di Ca’ Foscari  

Fonte: Report di sostenibilità 2011 (www.unive.it) 

 

 



 

68 

 

Figura 26: Consumo di gas, confronto tra 2010 e 2011 (in Standard metri cubi, Sm
3
) 
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Figura 27: Consumo di elettricità, confronto tra 2010 e 2011 
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9 ALLEGATO 2 – Scheda tecnica pompe di calore acqua-acqua 

 
(Contatto privato con AERMEC) 
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Figura 28: Caratteristiche prodotti AERMEC 
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Figura 29: Scheda tecnica pompe di calore (Per il nostro progetto consideriamo il modello WF4212A) 

 

 

 



 

73 

Ringraziamenti 
 

I miei più sentiti ringraziamenti vanno ad Enrico Paggia e Massimo Mion, dipendenti 

dell’ufficio A.S.I.A. di Ca’ Foscari, per aver collaborato allo svolgimento di questa tesi 

rispondendo con pazienza alle mie richieste e fornendomi la documentazione necessaria. 

Ringrazio anche il mio relatore, prof. Francesco Gonella, per i suoi suggerimenti, il suo 

appoggio e l’entusiasmo contagioso con il quale ha affrontato con me le varie fasi di questo 

lavoro. 

Voglio ringraziare inoltre Marco Riccato, per il fondamentale aiuto che mi ha 

permesso di avere dei dati concreti e commentabili. 

 

Particolari ringraziamenti li rivolgo anche: 

Ai miei genitori, mio fratello e mia sorella per avermi supportato e sopportato negli 

anni che hanno portato a questo importante traguardo. 

Ai nonni, perché anche loro sono parte di questa avventura. 

A Giulia per aver silenziosamente e pazientemente ascoltato i miei racconti sulle 

potenzialità delle pompe di calore in questi ultimi mesi. 

Ai miei amici, Marco, Claudio e Manuel che fino all’ultimo: “dai, vieni via, tanto cosa 

ti cambia se ti laurei a Febbraio”. 

A Marta per le (poche) ore di studio tra Mikado, aperitivi, Reyer e scovolini. 

Ai miei colleghi e “tutti i soldi che hanno speso per farmi studiare”. 

 

A tutti quelli che hanno condiviso con me anche solo un breve tratto di strada in 

questi anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 

 

 

 


