
ALLEGATO 
 

Quadro sinottico delle procedure autorizzative 
per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico 

 

Tipo di impianto 

(impianti a circuito chiuso o aperto)  

Autorità  

competente 

Procedura 

autorizzativa 

A) Impianto a circuito chiuso:                                                                      

- su edifici esistenti in assenza di: alterazioni dei volumi e 

delle superfici, cambi di destinazione d’uso, interventi su parti 

strutturali, aumento delle unità immobiliari, incremento dei 

parametri urbanistici;                                   

- con potenza inferiore a 50 kWt;                                                                   

- con profondità massima di 120 m; 

COMUNE Comunicazione (edilizia libera) 

B) Impianto a circuito chiuso:   

- su edifici esistenti in assenza di: alterazioni dei volumi e 

delle superfici, cambi di destinazione d’uso, interventi su parti 

strutturali, aumento delle unità immobiliari, incremento dei 

parametri urbanistici;  

- con potenza uguale o maggiore a 50 kWt ed inferiore a 100 

kWt; 

- con profondità massima di 120 m; 

COMUNE Comunicazione (edilizia libera) 

C) Impianto a circuito chiuso: 

- C1) su edifici nuovi, con potenza inferiore a 100 kWt, con 

profondità massima di 120 m; 

- C2) su edifici esistenti nei quali sono previsti interventi di 

cui alle lettere A e B, con potenza maggiore o uguale a 100 

kWt e minore a 500kWt, con profondità massima di 120 m; 

- C3) su edifici esistenti nei quali sono previsti interventi di 

cui alle lettere A e B, con potenza inferiore a 100 kWt, con 

profondità maggiore di 120 m e fino a 400 m; 

PROVINCIA SCIA 

D)   Impianto a circuito chiuso: 

-con potenza maggiore o uguale a 500 kWt 
PROVINCIA SCIA 

E) Impianto a circuito aperto bilanciato, su corpo idrico 

superficiale o su falda acquifera sotterranea, con profondità 

fino a 400 m: 

- con potenza inferiore a 1 MWt 

PROVINCIA  Concessione 

F) Impianto a circuito aperto bilanciato su corpo idrico 

superficiale o su falda acquifera sotterranea,  con profondità 

fino a 400 m: 

- con potenza uguale o maggiore a 1 MWt e inferiore a 2 MWt 
PROVINCIA  Concessione 

G) Impianto a circuito aperto, su corpo idrico superficiale o su 

falda acquifera sotterranea, non bilanciato, con profondità fino 

a 400 m: 

- con potenza inferiore a 1 MWt 

PROVINCIA Concessione 

H) Impianto a circuito aperto,  su corpo idrico superficiale o 

su falda acquifera sotterranea, non bilanciato, con profondità 

fino a 400 m: 

- con potenza uguale o maggiore a 1 MWt e inferiore a 2 MWt 

PROVINCIA Concessione 
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