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PATRIMONIO E CONSUMI DELL’ATENEO

L’Ateneo gestisce 170 edifici per una superficie lorda

di circa 470.000 m2 e un volume riscaldato di oltre

1.800.000 m3.

Ha sedi nelle città di Padova, Legnaro, Vicenza, Asiago,

Chioggia, Bressanone e San vito di Cadore. L’ateneo

ospita annualmente quasi 58.000 studenti ai quali

aggiungere 4.000 dipendenti tra professori, ricercatori

e personale tecnico-amministrativo.

L’ Ateneo ha sottoscritto la “Carta degli impegni di

sostenibilità” (2018-2022) facendo propri i 17 Sustainable

Development Goals (SDGs - Obiettivi per lo Sviluppo

Sostenibile) dettati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

e si è impegnata, per almeno i prossimi cinque anni, a

promuovere la sostenibilità a tutti i livelli dell’Ateneo.

UFFICIO FACILITY ED ENERGY MANAGEMENT 2

333 348 366 349

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2015 2016 2017 2018

Emissioni di anidride carbonica per studente 

(kgCO2 per studente)



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2016 2017 2018

te
p

Andamento annuale dei consumi energetici complessivi

Elettricità rinnovabile

Calore

teleriscaldamento

Elettricità da rete

elettrica

Gas naturale

Benzina

Gasolio

L’Ateneo ha consumato nel 2018 9.905 tep

(tonnellate equivalenti di petrolio).

I consumi di energia elettrica, pari a 38,3

milioni di kWh, equivalgono al consumo

medio di 11.500 famiglie, cioè l’equivalente

di una città come Cittadella o Selvazzano.

Il 73% dei consumi energetici è energia

elettrica, Il 26% è gas metano, il rimanente

1% è carburanti (benzina e gasolio),

energia rinnovabile autoprodotta ed

autoconsumata ed energia termica da

teleriscaldamento.

Nel triennio 2016-2018 i consumi sono stati

pressoché invariati, con il maggiore

scostamento rilevato nel 2018 pari ad una

riduzione del 3,4% rispetto all’anno

precedente.

3UFFICIO FACILITY ED ENERGY MANAGEMENT

CONSUMI ENERGETICI



I consumi energetici registrati

nell’anno 2018, in termini di

emissioni di CO2 sono pari a

pari a circa 20.100 tCO2eq.

Le emissioni medie per

studente, pari a circa 349

kgCO2, sono diminuite nel

2018 del 4,8% rispetto ai

valori registrati nel 2017.
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Nel biennio 2017-2018, sono state sostituite 20

caldaie di vecchia generazione afferenti a 16

complessi universitari installando caldaie a

condensazione di ultima generazione con contestuale

ottimizzazione di tutto il sistema di distribuzione.

Gli edifici sui quali sono stati eseguiti interventi di

efficientamento rappresentano oltre il 53% del

consumo complessivo di tutto l’Ateneo.

l consumi energetici registrati a metà della prima

stagione termica del 2019, hanno evidenziato il

conseguimento di un risparmio di gas naturale pari al

16% rispetto alla stessa stagione dell’anno

precedente.

I primi riscontri permettono di stimare un risparmio

annuo per il 2019 di circa il 25% dei consumi di gas

metano complessivi, pari ad oltre 750.000 mc di

metano corrispondenti a 1.540 tonnellate di CO2eq.
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EFFICIENZA ENERGETICA



RINNOVABILI
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IMPIANTO
Potenza Installata

(kW) 

Energia Prodotta

(kWh)

Complesso di Biomedicina 19,75 23.108 

Orto Botanico 47,13 55.142 

Edificio di via Trasea 19,32 22.604 

Villa Bolasco 14,30 16.731 

TOTALE 100,5 100.854



INIZIATIVE VARIE

1. Diagnosi Energetica di oltre 130 edifici nell’ambito del contratto Servizio

Integrato Energia.

2. Sistemi di monitoraggio dei consumi energetici. L’Ateneo si sta dotando

di un sistema di contatori, elettrici che termici, in grado di monitorare e

registrare i consumi elettrici e termici e di misuratori di temperatura ed

umidità in ciascun luogo di fornitura per monitorare il comfort negli

ambienti.

3. Software per il monitoraggio delle bollette elettriche. L’Ateneo si è

dotato di una piattaforma software che consente la dematerializzazione

automatica delle fatture di energia elettrica, gas ed acqua, la raccolta ed

analisi dei dati di consumo e di costo contenuti, la generazione di report

specifici ed il controllo della corretta applicazione delle condizioni

contrattuali.

4. Certificazioni energetiche degli stabili. L’Ateneo ha intrapreso alcuni

percorsi di certificazione, ad esempio il BREAM in USE per edifici

significativi quali Palazzo Bo.
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ENERGIA VERDE
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L’Ateneo si è impegnato ad acquistare energia elettrica verde 

nel mercato della Pubblica Amministrazione (Me.Pa).

Tale acquisto ci permetterà, nel corso del 2019, di ridurre le 

emissioni dell’Ateneo di oltre 13.500 tonnellate di CO2, pari al 

67,5% del totale.



PROGETTI FUTURI
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1. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici dell’Ateneo in collaborazione con l’Ufficio Sviluppo Edilizio per 

ridurre il fabbisogno energetico (Ex Geriatrico, Complesso di Ingegneria Elettrotecnica ed Elettronica, Fusinato, 

Vallisneri, Agripolis).

2. Interventi di efficientamento energetico del parco impiantistico con la sostituzione di caldaie e gruppi frigoriferi 

esistenti con soluzioni ed apparecchiature più efficienti. 

3. Realizzazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile 

(fotovoltaico e geotermico).

3. Realizzazione di studi di fattibilità, in collaborazione con i 

docenti dell’Ateneo, di interventi innovativi, quali:

1. anello di teleriscaldamento via Marzolo

2. riqualificazione delle centrali frigorifere dei complessi 

Nord Piovego ed Agripolis

3. …
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Grazie per l’attenzione


