
Norme di riferimento (pre decreti attuativi D.Lgs. 28/2011)

• Autorizzazione campo sonde

• 1. Comunicazione ad ISPRA (per 

perforazioni sopra 30 m.)

• 2. Regolamenti regionali 

(Lombardia, Umbria, Toscana, 

Trento e Bolzano, Piemonte)

• 3. In Emilia-Romagna Rif. Art. 17 

reg. Reg. 41/2001 (Comunicazione 

a Servizio Tecnico di Bacino 

competente)

Impianto geotermico

1. L. 10/91

2. D.I.A. - indicare tipologia di 
impianto

Standard esecuzione sonde

1. Disciplinare GeoHp

2. Linee guida ANIPA

3. Linee guida Oger

4. Norme UNI (in uscita a breve)



Il “decreto rinnovabili” - D.P.R. 28 del 03/03/2011

•      Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 

2003/30/CE. (11G0067) (GU n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81). Note: Entrata in 

vigore del provvedimento: 29/03/2011

• Art. 1 – Finalità 

• Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti 

dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro 

istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 

in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di 

energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

• Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai 

progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure 

amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per 

l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.



Il “decreto rinnovabili” - D.P.R. 28 del 03/03/2011

• Art. 2 – Definizioni 

• 1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. ... definizioni:

• a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, 

solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai 

processi di depurazione e biogas;

• b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;

• c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre;

• d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;….

• Art. 3 – Obiettivi

• 1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 

2020 é pari a 17 per cento.

• 2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di 

trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei 

trasporti nel medesimo anno.

• 3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una progressione temporale coerente con le 

indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell'articolo 4 della 

direttiva 2009/28/CE.

• 4. Le modalità di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono indicate nell'allegato 1.



• Art. 6 – Procedura abilitativa semplificata

• 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed 

esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi 

dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa 

semplificata di cui ai commi seguenti.

• 2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse 

presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei 

lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni 

elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti 

edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di 

quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della 

rete.

• 4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al 

medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa 

attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; é 

comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla 

conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il 

termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi 

assentita.

• 8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere 

trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché 

ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione 

che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Il “decreto rinnovabili” - D.P.R. 28 del 03/03/2011



Art. 7 - Regimi di autorizzazione per la produzione di 

energia termica da fonti rinnovabili

• …

• …

• 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di 

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la 

Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di 

produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, 

destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i 

casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6.

• .



Art. 10 - Requisiti e specifiche tecniche

• 1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che 

rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'allegato 2. Sono fatte salve le 

diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2.

• 2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e 

successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al 

Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea, tra cui 

i marchi di qualità ecologica, le etichette energetiche e gli altri sistemi di 

riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, applicabili ai 

componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna 

include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione.

• 3.   ….



Art. 11 - Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova 

costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

• 1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti 

degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei 

consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di 

integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. 

• ….... Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.

• ...

• 3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del 

titolo edilizio.

• 4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli 

obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali 

previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota 

eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.



Allegato 3

• 1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di 

produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il 

contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti 

alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle 

seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il 

riscaldamento e il raffrescamento:

• a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 31 maggio 

2012 al 31 dicembre 2013;

• b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1° gennaio 

2014 al 31 dicembre 2016;

• c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é rilasciato dal 1° gennaio 

2017.

• 2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti 

rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, 

dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il 

raffrescamento.



Art. 15 - Sistemi di qualificazione degli installatori

• 1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e 

stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di 

pompe di calore, é conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), 

b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, 

fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

• 2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del 

regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono 

rispettati quando:

• a) il titolo di formazione professionale é rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di 

cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;

• b) il previo periodo di formazione é effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4.

• 3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un 

programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di 

fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

• 4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneità a livello nazionale, ovvero nel 

caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a 

disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le

• Province autonome possono altresì stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline 

ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il 

supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.



La certificazione degli installatori

• Gli installatori di impianti geotermici a bassa entalpia si dividono in 

due gruppi:

• 1. Progettisti di GSHP- (pompe di calore): ingegneri, geologi, 

tecnici, etc, tutti coloro che progettano la connessione nel terreno 

di un impianto a pompa di calore. Possono lavorare per società di 

consulenza, essere liberi professionisti, parte di società di 

trivellazioni, o per produttori di pompe di calore. Il loro compito 

principale è la misurazione dell’impianto nel terreno in relazione sia 

alle condizioni geologiche /idrologiche del sito sia ai fabbisogni di 

riscaldamento e raffrescamento dell’edificio.

• 2. Addetti alla perforazione: addetti alla perforazione e installatori 

(tubature) del settore della trivellazione per pozzi d’acqua, 

perforazione geotecnica, etc; la massima profondità considerata 

deve essere inferiore ai 400 m. L’interfaccia del lavoro sul sito 

dell’edificio può essere costituita da un collettore, la connessione 

alla pompa di calore nel terreno, o similari. Il lavoro dovrà 

comprendere tutte le trivellazioni, l’installazione, la disposizione 

delle tubature, la saldatura, etc, dal terreno all’interfaccia 

summenzionata.



Requisiti minimi di formazione

• La parte teorica della formazione dell’installatore di geotermico a bassa entalpia dovrà 

comprendere: risorse geotermiche e temperature di sorgente di calore di diverse regioni, 

identificazione di suolo e roccia per conduttitività termica, regolamentazioni sull’uso delle risorse 

geotermiche, principi base per la scelta degli impianti di pompe di calore più idonei, tecnologie di 

perforazione, istallazione di scambiatori di calore, costruzione, test di pressione, logistica, leggi di 

costruzione, sicurezza. La formazione deve fornire anche buona conoscenza di tutte le norme 

europee per la geotermia a bassa entalpia e le legislazioni nazionali ed europee pertinenti. 

L’installatore deve dimostrare di possedere le seguenti competenze principali:

• a. Conoscenza base di geologia e idrogeologia e comprensione di parametri geologici e geotermici 

del suolo e conoscenza della loro determinazione, nomenclatura e identificazione di tipi di suolo e 

di roccia, preparazione di report di pozzi, incluso litologia, falde acquifere, etc.

• b. Familiarità con diverse tecnologie di perforazione e scavo, scelta del migliore metodo di 

perforazione, assicurazione della protezione dell’ambiente (in particolare falde acquifere) durante 

la perforazione

• c. competenze di saldatura di tubazione di plastica e altri metodi di connessione e capacità di 

istallare pozzi a scambio di calore

• d. Abilità a produrre documentazione pertinente con identificazione e stesura di localizzazione di 

perforazione



Il mercato degli impianti geotermici con pompa di calore in Europa

”Rapporto

UerObserv'ER 2007”
Fonte dei dati: Sito Internet http://www.energies-

renouvelables.org



Il mercato delle pompe di calore in ItaliaIl mercato delle pompe di calore in Italia

In Italia (fino al 2008) la climatizzazione elettrica ha riguardato sostanzialmente SOLO il 

condizionamento estivo

Fonte dei dati: Sito Internet 

http://www.coaer.it

Libro bianco sulle Pompe di calore



Obiettivi 2020 per il mercato delle pompe di calore in Italia

Nel 2009 circa l’80% dei capitolati ha inserito come generatore di calore una pompa di calore elettrica

Fonte dei dati: Sito Internet 

http://www.coaer.it

Libro bianco sulle Pompe di calore



Il mercato degli impianti geotermici con pompa di calore in ItaliaIl mercato degli impianti geotermici con pompa di calore in Italia

Fonte dei dati: Stime su dati di vendita di aziende aderenti al 

consorzio GEOHP http://www.geohp.it

Dati annuali 2007 2009

N. Impianti 1.500 1.700

Sonde geot. 150 km. 270 km.

Potenza comp. 7,5 MWt 14 MWt

Aziende (offerta) Ca. 20 > 50

Sonde Geo-Net 2,5 km. 10 km.

Qualcosa si muove anche in Italia, negli ultimissimi anni (crescita primordiale)



Aspetti economici 

Il costo Il costo TOTALE di un impianto geotermico varia tra di un impianto geotermico varia tra  

1500 – 1800 1500 – 1800 €/kW€/kW  

2500 – 3000 €/kW (compreso il locale tecnico)2500 – 3000 €/kW (compreso il locale tecnico)

I costi  sono così ripartiti

•Progettazione e pratiche autorizzative:                 10 %

•Perforazione, fornitura e posa in opera SGV:        40-50 %

•Collegamenti orizzontali:                                         10-20 %

•Locale tecnico: pompa di calore+accessori          30-40 %



Impianto economico:    

� Monofamigliare

� Extra costo in. € 8-12.000 

� Risparmio € 1.000/1.500

� Tempo ritorno 7-9 anni

� Edificio condominiale

� Extra costo € 5-6.000/app.

� Risparmio € 800/1.000 app.

� Tempo ritorno 6-8 anni

Risparmi di circa 50% rispetto al tradizionale

geotermic
o

tradizional
e

Differenza

Investiment
o

24.000 € 15.000 € + 9.000 €

Costo/anno 700 € 1.900 € - 1.200 €

BENEFICI ECONOMICI di un  IMPIANTO A SGV



Impianto ecologico. 
Risparmi in termini di energia ed emissioni :   

Monofamigliare

3 tCO
2
/anno 

1,5 TEP/anno

Edificio condominiale

31 tCO
2
/anno

18 TEP/anno

Assenza di emissioni locali, assenza di pm10 e 
pm2,5

L'E.P.A. Americano ha dichiarato che la Geotermia è la 
tecnica di climatizzazione più efficiente ed ecologica 

possibile 

BENEFICI AMBIENTALI degli IMPIANTI GEOTERMICI



Sicurezza : non ci sono rischi di perdite di monossido di carbonio o di 
fuoriuscita di gas; con l'utilizzo delle “cucine a piastra” è possibile 
eliminare totalmente l'impianto a gas dell'edificio ;

Comfort : una volta realizzato, la gestione della climatizzazione richiede 
solamente rari interventi di manutenzione  sulla pompa di calore; gli 
ingombri sono inferiori a quelli degli impianti tradizionali (sommando 
macchine per caldo e freddo); non è necessario un locale tecnico 
dedicato (suggerito in impianti importanti);

Altri vantaggi : indipendenza dalle reti dei gestori di servizi; investimento 
sicuro e duraturo (gli impianti sono costruiti per durare oltre 20 anni), nel 
caso del Natural Cooling i carichi elettrici di picco per il condizionamento 
sono molto ridotti 

ALTRI VANTAGGI degli IMPIANTI GEOTERMICI


