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1. PROGETTO LEED PER LA SEDE DI CA’ FOSCARI

Lo storico immobile diviene interamente green

La  partnership  tra  l’Università  Ca’  Foscari,  capofila  tra  le  università  italiane  in  termini  di

sostenibilità, Habitech, consulente per la riqualificazione sostenibile degli edifici esistenti e Coster,

azienda  operante  nel  settore  del  controllo  dell’energia,  ha  come  obbiettivo  di  ottenere  la

Certificazione LEED EB:O&M, segnando il record di edificio più antico al mondo certificato.

Grazie alla sua replicabilità, l’operazione si candida ad essere un valido strumento di riferimento e

rappresenta una strada d’immediata applicazione per abbattere l’inquinamento e tagliare i costi di

gestione  e  manutenzione  per  la  PA  e  i  privati,  aumentando  quindi  il  valore  commerciale

dell'immobile storico. 

In Italia quasi un terzo degli edifici esistenti è stato costruito prima del 1945 che necessiterebbero di

un intervento di riqualificazione in chiave ecosostenibile. 

La sfida per il futuro sarà di divulgare il know how e di applicare i criteri di efficienza energetica

della certificazione LEED EB: O&M ad altri edifici antichi in Italia. L'auspicio è che questa

esperienza porti altre strutture analoghe ad interrogarsi sulla effettiva necessità di un risparmio

energetico complessivo.

Ca’ Foscari costituisce un importante case study che riassume le potenzialità della certificazione

LEED per edifici esistenti, nota come LEED EB:O&M, acronimo di Existing Building: Operation &

Management (traduzione: LEED Edifici  Esitenti: Impianti&Manutezione. Importante anche per il

contesto  operativo,  caratterizzato da margini  ristretti  sia  in  termini  di  risorse,  sia  di  possibilità

d’intervento. Infatti, si tratta di un palazzo storico del Cinquecento, sottoposto a vincoli di tutela

storico-artistica  e  che  ha  già  subito  una  profonda  ristrutturazione  nel  suo  recente  passato.  Un

protocollo, EB: O&M, applicato con successo a Palazzo Foscari dovrebbe mostrare la convenienza

economica ed ambientale, sia nel processo di ristrutturazione che di gestione e manutenzione. Molti

degli investimenti hanno un rientro della spesa medio di circa un'anno e mezzo. Ipotizzando un

prezzo dell'energia stabile, questo intervento comporterà risparmi medi stimati per 23.400€, il 13,5%

su un totale di costi totali annui (elettricità + gas) di 172.948€. Questo senza rendicontare il valore

degli impatti ambientali legati al risparmio idrico e alle emissioni di gas serra non prodotte.

Il protocollo LEED EB:O&M si basa su un sistema di rating sviluppato dal Green Building Council

americano – USGBC dedicato agli edifici esistenti per certificare il grado di sostenibilità nelle attività

di  conduzione  e  nelle  operazioni  di  gestione  e  manutenzione  dell’immobile,  e  prevede  il

conseguimento di criteri più stringenti di quelli attualmente in atto. Il protocollo predilige interventi

poco invasivi e a basso costo, azioni concentrate sulle pratiche quotidiane e sul comportamento 



                                     

                                                                                                            

degli  occupanti  dell’edificio,  audit  energetici  e  misurazione  delle  performance  di  sostenibilità

dell’edificio. Sostenibilità della “conduzione” significa:

�misurare e ottimizzare l’efficienza energetica e le emissioni

� garantire l’efficienza ed il corretto funzionamento degli impianti

�misurare l’utilizzo di fonti rinnovabili

�misurare e ottimizzare le condizioni di comfort e della qualità dell'aria interna degli

ambienti

�misurare e ottimizzare il livello e la qualità delle pratiche di mobilità sostenibile

�misurare e ottimizzare il risparmio di risorse idriche

�definire e ottimizzare le politiche di acquisto di prodotti con definiti criteri di sostenibilità

ambientale (green procurement)

�definire e ottimizzare le procedure a basso impatto per la manutenzione del verde e degli

esterni

�definire e ottimizzare le procedure a basso impatto per i servizi di pulizia dell’immobile

�definire e ottimizzare le procedure a basso impatto nella gestione del ciclo dei rifiuti.

2. REQUISITI LEED DI CA’ FOSCARI

In base ai  requisiti  del  protocollo,  Habitech e Coster hanno progettato e realizzato una serie di

interventi sulla struttura esistente: 

A. EFFICIENZA IDRICA

Obiettivo: minimizzare l’utilizzo di acqua potabile per scopi sanitari e ridurre i volumi da smaltire

sul sistema di depurazione.

A seguito di un audit sui consumi svolto da Habitech per individuare i punti di intervento, sono

stati realizzati interventi su rubinetterie, cassette WC e areatori che ne hanno migliorato l’efficienza

e  hanno  permesso  di  ridurre  il  consumo  di  acqua  potabile  da  una  baseline  di  riferimento  di

7074m3/anno ad un valore di 5106 m3/anno, con una riduzione del 28%.  L’equivalente del consumo

medio annuo di 31 residenti in provincia di Venezia (dati Istat). 



                                     

                                                                                                            

B. EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E  APPROVVIGIONAMENTO  DA  FONTI
RINNOVABILI

Obiettivo:  minimizzare  il  danno  allo  strato  di  ozono  e  quindi  ridurre  il  contributo  diretto  ai

cambiamenti climatici.

Anche  in  questo  ambito  Habitech  ha  eseguito  un'analisi  dei  consumi  energetici,  individuando

sprechi e misure di efficientamento riparatorie leggere, ovvero nel rispetto dei vincoli architettonici

dell'edificio storico.

Per questo scopo Coster ha fornito a Ca’ Foscari tecnologie per  sistemi di controllo e misura di

energia  in  comodato  d’uso gratuito.  Altre  misure  come isolamento dei  soffitti  e  miglioramento

dell'efficienza del riscaldamento sono state individuate al fine di ridurre i consumi.

Sebbene l'obbiettivo sia minimizzare i consumi, una quota di energia verrà comunque consumata.

Coerentemente con la filosofia adottata da Ca’ Foscari si è deciso di aderire alla convenzione Consip

"Energia Elettrica 10" che prevede una specifica Opzione Verde, ovvero l’utilizzo al 100% di energia

elettrica prodotta da sole fonti rinnovabili per tutte le sedi dell’ateneo.

Sul piano energetico Università Ca’ Foscari ha già iniziato in altre sedi dell'ateneo un percorso di

ammodernamento delle infrastrutture impiantistiche attraverso l'installazione di nuovi generatori di

calore ad alta efficienza e l'ottimizzazione dei sistemi di controllo centralizzato degli impianti. E'

stato istituito il monitoraggio continuo dei consumi energetici per l'analisi dei profili di consumo al

fine di determinare strategie mirate di intervento in ambito manutentivo. Sono stati inoltre realizzati

degli  studi  di  fattibilità  finalizzati  al  miglioramento  dell'efficienza  energetica  con  particolare

riferimento all'illuminazione, attraverso la sostituzione delle lampade tradizionali con elementi ad

alto rendimento. L'intervento a Palazzo Foscari  rimane in ogni  caso il  più significativo per l'età

dell'edificio.

C. ACQUISTI VERDI

         Obbiettivo: ridurre i consumi di prodotti non sostenibili.

        A Ca’ Foscari il 60 per cento degli acquisti è attualmente ‘verde’.

Questa strategia è meglio nota come di Green Public Procurement o GPP. Il Ministero dell'Ambiente

definisce il GPP come un approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri

ambientali  in  tutte  le  fasi  del  processo  di  acquisto,  incoraggiando  la  diffusione  di  tecnologie

ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta

dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo

di vita



                                     

                                                                                                            

Da un lato dunque beni di consumo e cancelleria (carta, toner batterie, ecc) dall'altro beni durevoli

di ufficio (come computer, stampanti, fotocopiatrici, arredi). Questa politica di GPP adottata da Ca’

Foscari fissa una quota obbligatoria tra le  più alte di Italia.  Basti  pensare che una delle PA più

virtuose, la provincia di Trento ha fissato un obbiettivo del 30% sugli acquisti. La percentuale green

(rcordiamo: 60%) degli acquisti degli uffici di Palazzo Foscari è basata sul costo, non sulla quantità

dei prodotti.

Per essere prodotti verdi  devono, rispondere a determinate caratteristiche di sostenibilità, ovvero il

contenuto di materiali riciclati pre e post consumo o di materiali rapidamente rinnovabili, contenuto

di prodotti derivati dal foreste certificate FSC, e batterie ricaricabili.

La politica GPP adottata da Cà Foscari intende così favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e

servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. 

L’ateneo è inoltre impegnato a ridurre la quantità di mercurio impiegando lampadine a risparmio

energetico mercury-free, sia per l’illuminazione interna degli edifici che esterna. Obiettivo di Ca’

Foscari è che almeno il 90% del numero di lampade acquistate rispetti il limite generale di contenuto

di mercurio (non più di 90 picogrammi di mercurio per lumen-ora).

D. GESTIONE RIFIUTI

Obiettivo: minimizzare la produzione di rifiuti e aumentare la percentuale di differenziazione. 

Ca’  Foscari  ancora  prima  del  progetto  LEED aveva già  adottato  una  sperimentazione  volta  ad

aumentare  la  raccolta  differenziata  (progetto  RADICA).  Alcune  delle  misure  implementate

nell’ambito di questo progetto includono la sostituzione dei questionari cartacei, che a Ca’ Foscari

raggiungevano le 60.000 copie per anno, con rilevazioni telematiche che permettono una riduzione

di 300 kg di carta annui. A questo si aggiunge la sostituzione del classico libretto degli studenti con

l’omologo digitale. Le misure hanno portato ad un risparmio economico di 80.000 Euro annui.

Grazie alle politiche esistenti ed alle implementazioni del Green Procurement a Palazzo Foscari, si

potrà differenziare l’80% del volume/peso totale di rifiuti di beni di consumo prodotti. 

Per  quanto riguarda il  ciclo  di  vita  dei  beni durevoli.  Ca’  Foscari  inoltre privilegerà fornitori  e

prodotti  che  hanno  un  loro  programma  per  il  riciclo  ed  il  riutilizzo  di  quelle  parti  delle

apparecchiature che possiedono ancora una loro funzionalità.



                                     

                                                                                                            

E. PRODOTTI DELLE PULIZIE SOSTENIBILI E A BASSA TOSSICITÀ

Obiettivo:  ridurre  l’esposizione  degli  occupanti  e  del  personale  di  pulizia  a  prodotti  chimici,

contaminanti e sostanze che possono avere un impatto negativo su la salute delle persone.

Il 60 per cento dei prodotti per le pulizie usati a Ca’ Foscari è certificato Ecolabel. 

F. MOBILITÀ SOSTENIBILE

Obiettivo: riduzione dell’impatto sull’ambiente causato dall’uso dell’auto negli spostamenti casa-

lavoro.

Le  peculiarità  uniche  di  Venezia  hanno  giocato  a  favore  della  mobilità  sostenibile,  con  una

percentuale di spostamenti alternativi rispetto all'auto privata che ha superato il 90% permettendo

di ottenere il massimo punteggio di 15/15 punti sulla scheda di valutazione LEED.

3. PALAZZO FOSCARI: DA DIMORA DOGALE A SEDE DELL’UNIVERSITÀ

Ca’ Foscari da secoli incanta personaggi illustri, celebri artisti e visitatori di tutto il mondo. La sua

strategica  e  scenografica  collocazione “in volta del  canal” fu uno dei  motivi  che spinse  il  doge

Francesco Foscari, il governatore della Serenissima che diede il suo nome al palazzo, ad acquistare

l’edificio nel 1452. Lo ricostruì secondo canoni architettonici e stilistici che fecero della sua dimora

uno straordinario esempio di gotico veneziano e un riferimento estetico preso a modello anche in

epoche successive. 

Dall’edificio  si  può  godere  un  panorama  unico  che  spazia  dal  ponte  di  Rialto  al  complesso

dell’Accademia, sfruttato da pittori di ogni tempo per ritrarre splendide vedute.  La possibilità di

dominare  il  Canal  Grande  l’ha  reso  un  molo  perfetto  per  posizionare  l’imponente  palco

galleggiante, denominato machina, che ospita le autorità e segna la linea d’arrivo delle competizioni

della Regata Storica. A Ca’ Foscari da sempre vengono premiati i campioni delle gare del remo. Il

palazzo rivela scorci  bellissimi  anche  se  essenziali:  l’antica  corte  di  Ca’  Giustinian  con la  scala

esterna, l’ampio cortile interno a Ca’ Foscari, circondato dalle austere mura di cinta, le vere da pozzo

finemente decorate, gli archi gotici che fanno da cornice agli ingressi d’acqua e di terra, insieme ai

giochi di pieni e vuoti che caratterizzano la maestosa facciata sul Canal Grande. Tra il 2004 e il 2006

il complesso di Ca’ Foscari-Ca’ Giustinan è stato sottoposto a una minuziosa opera di restauro (che

nel 2007 ha ricevuto il prestigioso Premio Torta), una sfida significativa per architetti e progettisti

che hanno coniugato antico e moderno rispettando il pregio storico della struttura e l’eredità lasciata

dall’opera di Carlo Scarpa. 



                                     

                                                                                                            

Negli anni  ’30 e ’60 del ‘900 il  celebre architetto e designer veneziano fu chiamato a restaurare

l’attuale Aula Magna Mario Baratto e gli spazi attigui. L’intervento innovativo di Scarpa esalta la

struttura architettonica quattrocentesca del palazzo, creando un gioco di luci, linee e volumi che

fonde idealmente tradizione e modernità.  Agli  anni  ’30 risalgono anche i  due affreschi presenti

nell’Aula Magna, “Venezia, l’Italia e gli studi” di Mario Sironi e “La scuola” di Mario De Luigi.

Entrambi i dipinti riflettono chiaramente il diverso significato attribuito agli studi e alla cultura da

ciascun  pittore.  Riecheggiano  lo  stile  di  Scarpa  anche  i  serramenti  dell’ingresso  principale,  le

lampade applique al piano terra, la linea del corrimano della scala centrale. 

Dal 1868 il palazzo è sede della prestigiosa Università Ca’ Foscari di Venezia, fondata dal celebre

economista Luigi Luzzatti, con il nome di Scuola Superiore di Commercio. La Scuola diede risalto

non solo alle discipline teoriche ma anche alle attività pratiche finalizzate all’approfondimento di

materie  economiche,  con  lo  scopo  di  fornire  una  preparazione  specialistica  a  commercianti  e

insegnanti. Fin dalle origini si sviluppò anche lo studio delle lingue orientali e occidentali, riflesso

della vocazione multiculturale della città lagunare. Attualmente, l’Università è articolata in quattro

macroaree –economica, linguistica, umanistica e scientifica– che offrono un ricco ventaglio di corsi

di studio e di ambiti di ricerca. Ogni anno all’Università Ca’ Foscari studiano circa 20.000 studenti;

1.000 sono i docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e 3.000 i laureati.

4. HABITECH

Habitech è polo di eccellenza nazionale per l’innovazione e la sostenibilità in edilizia. Ha introdotto

in Italia il concetto di misura della sostenibilità in edilizia, portando lo standard di certificazione

LEED e fondando il Green Building Council Italia. In pochi anni è diventato tra i leader in Europa

nella consulenza per l’edilizia sostenibile con un pacchetto innovativo di servizi per tutti i percorsi

di certificazione LEED, vantando la più ampia quota di mercato sul territorio nazionale, nel quale

segue le principali operazioni immobiliari. 

Habitech promuove e coordina processi innovativi di efficientamento energetico di singoli edifici o

territori. Affianca grandi gruppi, fondi di investimento e operatori del R.E. nell’inserire in modo

efficace e profittevole la sostenibilità nei processi di realizzazione e gestione degli edifici. 



                                     

                                                                                                            

5. COSTER

Coster è l’azienda che opera, dal 1967, nel settore del controllo dell’energia e propone soluzioni per

l’automazione,  la  regolazione  e  il  controllo  di  impianti  di  condizionamento,  riscaldamento  e

climatizzazione. Si distingue per la sua attività di “ricerca e Sviluppo” puntando sull’innovazione

tecnologica.  Nello  stabilimento  di  Edolo  in  Provincia  di  Brescia,  recentemente  ampliato  a

ottimizzato con un investimento pari a 2.300.000 di euro, sono impiegati 45 degli 89 dipendenti

totali. 

Innovazione, attenzione al cliente e spirito di gruppo: questi i valori imprescindibili alla base della

filosofia  aziendale  di  COSTER,  che  ripone  una  passione  assoluta  nel  proprio  lavoro  e  una

grandissima attenzione al cliente in un'ottica di assistenza e affiancamento, oltre che di fornitura.

Da  oltre  40  anni  i  prodotti  COSTER  sono  progettati  sotto  il  segno  di  un  unico  comune

denominatore: la semplicità.  Semplicità non solamente di installazione, ma anche di utilizzo e di

manutenzione, per soddisfare ogni necessità impiantistica grazie a sistemi ad intelligenza distribuita

attraverso  elementi  preconfigurati  con  specifiche  funzioni  di  controllo.  Ogni  sistema  COSTER

assicura il massimo controllo e un’efficace gestione degli impianti per evitare sprechi, migliorare la

qualità del lavoro e dare una risposta concreta alle esigenze più diverse. Il massimo rendimento al

minimo consumo è garantito da specifici algoritmi di calcolo integrati  nelle apparecchiature, ma

soprattutto da sistemi auto-adattanti che consentono di minimizzare le inerzie degli  impianti,  le

dispersioni termiche e le perdite di carico, e che tengono conto delle fonti indotte, quali ad esempio

l’esposizione all’irraggiamento solare e carichi termici esterni.

COSTER  guarda  al  futuro  con  l’intenzione  di  intensificare  gli  investimenti  in  divulgazione

tecnologica e formazione degli attori del mercato, per fare in modo che l'approccio etico al problema

energetico,  che l’azienda ha sempre adottato,  diventi  patrimonio del  mercato e sia sfruttabile  e

ripetibile dal più ampio numero di persone possibile.



                                     

                                                                                                            

6. CONTATTI
 

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Paola Vescovi

Tel. 041.2348005 - 366.6279602 - 339.1744126 

Email: comunica@unive.it

HABITECH
Distretto Tecnologico Trentino
Emanuele Bompan

Piazza Manifattura 1, 38068 Rovereto, Italy 

Tel. (+39) 0464 443415 - Cell. 3398436770

Email: emanuele.bompan@dttn.it

COSTER 

Francesca Corradi 

Via Domenichino 45, 20149 Milano, Italy
Tel. (+39) 02 36565485 - Cell. 3313199036

Email: fcorradi@consiliumcom.it 


