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RICHIAMI QUADRO NORMATIVO NAZIONALE IN CAMPO 
GEOTERMICO

Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle

imprese, nonché in materia di energia" (GURI n. 176 del 31 luglio 2009 ‐ Supplemento ordinario n.

136 ):

‐ art.27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)‐ comma 28

Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e

coltivazione delle risorse geotermiche” .

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” (GU n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81):
Titolo II- Capo I Autorizzazioni e procedure amministrative (secondo proporzionalità), fermo

restando il quadro normativo ambientale (Parte V -D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)
- Autorizzazione unica (art.5) legata agli impianti di produzione elettrica
- Procedura abilitativa semplificata (art. 6) e Comunicazione inizio attività



CLASSIFICAZIONE GENERALE
D.LGS. n.22 del  11.02.2010

“Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche”



Uffici, Centri Direzionali

Ospedali – Cliniche - Scuole

Industria, Processi produttivi

Centri Commerciali

Residenziale 

Condizionamento, 

Climatizzazione, 

Acqua sanitaria,

Flussi Energetici di 

Processo

Serricoltura e zootecnia

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA: PRINCIPALI APPLICAZIONI



GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA

CLASSIFICAZIONE GENERALE
D.LGS. n.22 del  11.02.2010

“Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche”

art. 10‐ Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle che consentono la

realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MWt, ottenibili dal fluido geotermico

alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi, mediante l'esecuzione di

pozzi di profondità fino a 400 metri. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore

geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano

calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di

acque calde o fluidi geotermici.

Al comma 3 è previsto che le Autorita' Competenti per le funzioni amministrative,

comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore

geotermico sono le Regioni o Enti da esse delegate.

Escluse le procedure di «verifica di assoggettabilità ambientale» per impianti di potenza

inferiore a 1 Mw.



Per quanto riguarda le competenze dello Stato in materia, si ricorda la Legge 464/84

“Norme per l’agevolazione dell’acquisizione di conoscenze da parte del servizio della
Direzione generale delle miniere del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del
sottosuolo nazionale”.

Per ogni sondaggio meccanico, prova penetrometrica, log geofisico, pozzo per acqua
adibito a qualunque uso, pozzo geotermico, sonda geotermica verticale, piezometro o
palificazione, spinti a profondità superiore ai 30 metri è

OBBLIGATORIO
l’inoltro di apposita informativa all’ISPRA (ex APAT- Servizio Geologico Nazionale).
La trasmissione della documentazione deve avvenire mediante una comunicazione
preventiva di inizio indagine e successivamente una comunicazione definitiva di fine
indagine (o sospensione) relativa alle risultanze dell’indagine-prospezione-intervento.

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE



GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
PRINCIPIO FONDAMENTALE DI GEOSCAMBIO

Le pompe di calore geotermiche non sfruttano direttamente il gradiente di temperatura. 
Sfruttano la caratteristica del terreno di avere una massa di grande capacità termica e di 

mantenere una temperatura quasi costante per tutto l'anno.



GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
PRINCIPIO FONDAMENTALE DI GEOSCAMBIO

Un impianto geotermico a bassa entalpia è costituito da tre parti fondamentali:
1) Sistema di scambio con il terreno, sonde geotermiche ed altri sistemi

2) Una o più pompe di calore + tutti i dispositivi atti a movimentazione dei fluidi e sicurezza dell’impianto

3) Sistema di distribuzione del calore all’utenza, con appositi terminali d’impianto a bassa temperatura.



GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
BENEFICI AMBIENTALI



GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
PRINCIPALI SISTEMI APPLICATIVI



GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
PRINCIPALI SISTEMI APPLICATIVI

Applicazione APERTA: Falda

Applicazione CHIUSA Applicazione CHIUSA‐ Geoscambiatore Verticale

Applicazione CHIUSA‐ Geoscambiatore Orizzontale



GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
PRINCIPALI SISTEMI APPLICATIVI

(OLTRE LE SONDE GEOTERMICHE VERTICALI)



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE e CIRCUITI APERTI

Le autorizzazioni per queste utilizzazioni locali sono concesse dalla
Regione con le modalità previste dal testo unico sulle disposizioni di
legge sulle acque (R.D.1775/1933). Sulla base di quanto previsto dalla
L. 152/2006‐ All. III, sono soggetti a VIA gli interventi che prevedono
emungimenti superiori a 100 l/sec, scatta la verifica di assoggettabilità
fino a 50 l/sec (in aree naturali protette e parchi scende a 25 l/sec),
mentre seguono il regime concessorio per emungimenti inferiori.

D.L. 152/06 - art 104. “Scarichi nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee”.
c.1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo.
c.2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente,
dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa
falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di
determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli
impianti di scambio termico.”



Mix medio: 450 Kg di cemento + 50 Kg di bentonite + 900 litri di acqua

TUBO D’INIEZIONE (pressione ca 20 bar)

•ZAVORRA (peso medio 30‐40 Kg)

• PIEDE
• DISTANZIATORE

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
SONDE GEOTERMICHE VERTICALI

• SONDA: Tubazioni PN16

(HDPE o PEAD, PEAX, PE‐RC)



COLLAUDO SONDA

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
SONDE GEOTERMICHE VERTICALI

Una volta terminata la posa delle sonde, procedendo con la
cementazione, si dovrà provvedere:

1) Al riempimento con acqua delle sonde stesse e messa in
pressione (ca 5-6 bar) per il test di tenuta con sistemi ad
acqua o aria. Durata minima della prova: 1-2 h. Variazione di
pressione tollerata da 0.2 a 0.5 bar.

2) Dopo il test di tenuta si procede ad iniettare acqua dalla
superficie nelle sonde e verificarne la fuoriuscita nello
stesso quantitativo (test di circolazione idrica), con
flussometro.

3) La sonda che non dovesse superare il test con esito positivo
dovrà essere colmata con miscele impermeabilizzanti e
abbandonata.



GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
SONDE GEOTERMICHE VERTICALI

FLUIDI TERMOVETTORI

All’interno della sonda geotermica scorre un fluido incaricato dello scambio termico 
terreno-pompa di calore. A seconda delle temperature che si raggiungono in fase invernale, 
il fluido può essere semplicemente acqua o una miscela di acqua e antigelo. Quelli di uso 
più comune sono i glicole propilenico o etilenico.



LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI GEOSCAMBIO

La progettazione a regola d’arte richiede competenze multidisciplinari:

- il progettista GEOLOGO nella ricostruzione del modello geologico e idrogeologico del sito;
- il progettista GEOTERMICO nella definizione-gestione-controllo delle fasi operative di
perforazione, di posa e collaudo delle sonde (direzione lavori con giornali di cantiere,
verbali di cementazione, certificati di collaudo), solitamente arriva sino alla pompa di
calore;
- il progettista TERMOTECNICO che si occupa della distribuzione ai terminali d’impianto;
- il progettista ELETTRICO che si occupa dell’alimentazione delle macchine e dei sistemi di
controllo (riceve dai progettisti geotermico e termotecnico i carichi elettrici e le logiche di
controllo per il funzionamento di pompa di calore, valvole servocomandate e circolatori).

ADEGUATA DIVISIONE DI RESPONSABILITÀ E COMPETENZE = LAVORO DI SUCCESSO

I problemi più frequenti sono dati dall’eccessivo utilizzo del terreno (serbatoio geotermico),
con conseguente perdita prestazionale (nei casi migliori) o danneggiamento irreparabile
delle sonde geotermiche .



LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI GEOSCAMBIO

PROCEDURA PROGETTUALE

1) Verifica della fattibilità tecnica;

2) Individuazione di eventuali vincoli autorizzativi;

3) Caratterizzazione dell’utenza;

4) Caratterizzazione geologica e termogeologica del sito;

5) Definizione delle condizioni di scambio sonda‐terreno;

6) Scelta dello schema di centrale termica e della pompa di calore;

7) Dimensionamento delle sonde geotermiche (profondità, numero, posizione)

8) Dimensionamento della distribuzione orizzontale alle sonde;

9) Definizione delle componenti di centrale termica;

10) Dimensionamento di staffaggi e finiture.



LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI DI GEOSCAMBIO

In generale le NORME REGIONALI tendono a suddividere gli impianti geotermici (senza prelievi di
acqua dal sottosuolo) in funzione di due parametri:

1) profondità di posa degli scambiatori;

2) potenza termica e/o frigorifera utile.

Nelle zone senza vincoli di tutela del territorio, si considerano generalmente due casi:

• per profondità di posa inferiori ai limiti stabiliti dai vari Regolamenti Regionali (100/120/150 metri),
non è richiesta alcuna autorizzazione, se non specifica comunicazione;

• per profondità di posa superiori ai limiti stabiliti dai vari Regolamenti Regionali, è richiesta una
specifica autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

In entrambi i casi può essere necessario registrare l’impianto al Registro Regionale Sonde Geotermiche.

Circa la potenza termica solitamente si procede ad una differenziazione nei procedimenti di
dimensionamento-progettazione a seconda che si tratti di:

Impianti medio‐piccoli (potenza termica fino a 30/50/100 Kwt): bibliografia + tabelle;

Impianti grandi (potenze termiche superiori a 30/50/100 Kwt): prove di risposta termica (GRT) da cui
estrarre conducibilità termica e temperature medie del sottosuolo, resistenza termica della sonda.



CASO “A”: IMPIANTI MEDIO-PICCOLI 



CASO “B”: IMPIANTI MEDIO-GRANDI

Il Ground Response Test potrà essere
eseguito immettendo energia termica nel
sottosuolo o prelevandone. In ogni caso si
deve garantire la costanza della potenza di
prova durante tutta la durata del test che
non dovrà essere inferiore alle 50 ore.
Tempo ottimale 72 ore



LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI DI GEOSCAMBIO

La normativa di riferimento in assenza di un regolamento nazionale univoco per l’intero
territorio è prevalentemente di carattere regionale e provinciale. È anche vero che
l’ambito legislativo del “geotermico” è quello che riguarda la difesa del suolo e la tutela
delle acque che, in Italia, è affidato alle Regioni.

Finora però non sono molte le Regioni che hanno normato tale materia (Lombardia,
Piemonte, Umbria, Provincie autonome di Bolzano e di Trento, Veneto, Toscana e Lazio).

Esistono regolamenti, linee guida e bozze in via di definizione anche in altre Regioni (Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo e Campania).

Per le Regioni più «virtuose» si sono poi definiti regolamenti attuativi provinciali come
quelli emanati dalle Provincie di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Brescia, Pavia, Mantova,
Sondrio, Varese, Biella, Vicenza, Treviso, etc.

Anche dove le norme e regolamenti sono stati emanati, sussiste tra Regione e Regione, se
non tra Provincia e Provincia, il problema della mancanza di linee comuni e quindi di
eventuali diversificazioni. Tutto ciò comporta difficoltà nella progettazione‐installazione
degli impianti e diviene un fattore limitante per la diffusione della tecnologia.

A quando il D.M. «POSA SONDE»???!!!



LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI DI GEOSCAMBIO

NEL CASO DEL LAZIO

LEGGE REGIONALE n°3 del 21 aprile 2016

«Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico»

In attesa degli strumenti attuativi (Regolamenti, Registro regionale Impianti geotermici
e Carta idro-geo-termica regionale)… in via di definizione/ultimazione…

IN UNA GIORNATA DI MEZZO AGOSTO…

LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 2017, N. 9

BURL n. 65 del 16 agosto 2017 ed entrata in vigore il 17 agosto

“Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica
regionale. Disposizioni varie”.



LEGGE REGIONE LAZIO 14 AGOSTO 2017, N. 9

“Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica
regionale. Disposizioni varie”.

Art.17- Disposizioni varie

Alla Legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali
di calore geotermico) sono apportate le seguenti modifiche:

Comma 40: Le piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 10, comma l, del d.lgs. 22/2010
e di cui all’articolo 3, comma 2, sono autorizzate dalla Città metropolitana di Roma
Capitale e dalle province nel rispetto della normativa statale e regionale (omissis).

Comma 41: I procedimenti, di competenza della Regione, per il rilascio dei permessi di
ricerca e delle relative proroghe nonché degli atti ad essi preordinati, relativi alle risorse
geotermiche, ad alta, media e bassa entalpia, sono sospesi in attesa della redazione
della Carta idro-geo-termica regionale di cui all’articolo 5, comma 3, della L.R. 3/2016 e,
comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

E DAL 17 FEBBRAIO 2018… ????!!!!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dr. Geol. ROBERTO SPALVIERI
robertospalvieri@geologilazio.it


