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Guida d'applicazione pompe di calore – requisiti e prassi di autorizzazione 

Gentili signore e signori, 

abbiamo rielaborato la nostra direttiva «Obbligo di autorizzazione per pompe termiche (BW003)». 
Ora il documento si chiama «Aiuto all’esecuzione pompe di calore – Esigenze e prassi per l’autori-
zzazione (VH-405-01i)». La nuova guida d'applicazione può essere scaricata dal seguente link 
Pompe di calore – Esigenze e prassi per l’autorizzazione (gr.ch) sul sito dell'Ufficio per la natura e 
l'ambiente (UNA).  

Desideriamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che relativamente ai requisiti e alla prassi di 
autorizzazione di pompe di calore abbiamo apportato qualche adeguamento di cui tenere conto in 
sede di elaborazione del progetto e di inoltro della documentazione di domanda.  

Nel corso della stesura della nuova guida d'applicazione abbiamo inoltre proceduto a un'elaborazi-
one dei moduli di domanda rilevanti nel settore dello sfruttamento geotermico e delle acque sotter-
ranee.  

Ciò riguarda i seguenti moduli: 

− Domanda di autorizzazione di un impianto a pompa di calore con sonda geotermica  
(modulo n. F-405-01i) 

− Attestato di dimensionamento (modulo n. F-405-02i) 

− Domanda di autorizzazione di un impianto a pompa di calore con scambiatore geotermico  
(modulo n. F-405-03i) 

− Domanda per trivellazioni e interventi in settori di protezione delle acque particolarmente minac-
ciati (modulo n. F-405-10i) 

− Domanda per l'autorizzazione di una pompa di calore per lo sfruttamento del calore dell'acqua 
Au (modulo n. F-405-11i) 

− Domanda per l'estrazione di acque sotterranee da utilizzare come acqua di sevizio 
(modulo n. F-405-12i) 
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I moduli di domanda adeguati sono disponibili come di consueto sul sito web dell'UNA al seguente 
link: Wärmepumpen - Wärmepumpen (gr.ch).  

 

Domande per l'autorizzazione di una pompa di calore con sfruttamento del calore delle ac-
que sotterranee 

Desideriamo richiamare la vostra attenzione sul seguente adeguamento nella procedura di autoriz-
zazione di pompe di calore per lo sfruttamento del calore delle acque sotterranee: 

La procedura a due fasi per l'autorizzazione di un prelievo di acque sotterranee con le due do-
mande separate rimane in linea di principio invariata. 

− Fase 1: domanda per trivellazioni e interventi in settori di protezione delle acque particolar-
mente minacciati (modulo n. F-405-10i) 

− Fase 2: domanda per l'autorizzazione di una pompa di calore per lo sfruttamento del calore 
dell'acqua (modulo n. F-405-11i) 

Nella fase 1 si deve tuttavia prestare attenzione alla seguente modifica: 

− In caso di trivellazione finalizzata al successivo prelievo di acqua industriale oppure per l'eser-
cizio di una pompa di calore, insieme al modulo di domanda F-405-10i (Domanda per trivellazi-
oni) si deve inoltrare anche un esame idrogeologico preliminare per la valutazione della fattibi-
lità dello sfruttamento del calore delle acque sotterranee. A questo proposito si devono tenere in 
considerazione i requisiti menzionati al punto 3.2 della guida d'applicazione. 

− La prova della esposizione pubblica per la trivellazione per il prelievo di acque sotterranee deve 
essere presentata all’UNA insieme alla domanda. L’esposizione pubblica può avvenire anche in 
concomitanza con la richiesta della licenza edilizia. 

 

Domande di autorizzazione di una pompa di calore con sonda geotermica 

Per gli impianti complessi, l'UNA verifica se vengono rispettati i requisiti della norma SIA 384/6.  

Conformemente alla norma SIA 384/6 (SN 546 384/6) del 1° maggio 2021, gli impianti con più di 
quattro sonde geotermiche sono considerati impianti complessi. In caso di impianti complessi non 
è possibile applicare la procedura semplificata per il dimensionamento. Per il calcolo degli impianti 
complessi vi sono a disposizione diversi programmi. Le condizioni minime per il calcolo di impianti 
complessi sono descritte al numero 3.1.1.1. della norma SIA 384/6. 

In futuro, alla documentazione di domanda per progetti con più di quattro trivellazioni per sonde 
geotermiche si dovrà allegare il modulo «Attestato di dimensionamento per impianti a sonde ge-
otermiche complessi ai sensi della norma SIA 384/6» (modulo F-405-02i) corredato di grafico 
dell'evoluzione della temperatura su 50 anni (cfr. punto 1.3 della guida di applicazione). Vi preg-
hiamo di tenere in considerazione il fatto che i dati di base indicati, quali il numero di sonde geoter-
miche, la profondità della trivellazione e la potenza termica all'evaporatore devono corrispondere ai 
dati indicati nel modulo di domanda.  

Desideriamo inoltre richiamare la vostra attenzione sul fatto che per le sonde geotermiche con una 
profondità di trivellazione superiore a 200 metri (sinora 250 metri) è necessario prendere dapprima 
contatto con l'UNA, affinché possiamo verificare se è possibile prospettare il rilascio di un'autoriz-
zazione di trivellazione nel punto in questione. 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/anu/projekte/Wasser/waermepumpen/Seiten/Waermepumpen.aspx
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Capita sempre più spesso che riceviamo domande incomplete. Sovente manca la firma del com-
mittente. Possiamo elaborare le domande solo se sono complete. Se provvedete affinché ci venga 
inviata una domanda completa, vi e ci risparmiate disagi e ritardi inutili. 

 

Restiamo volentieri a disposizione per eventuali domande. 

 

 

 Distinti saluti 
 

 
 
 

Yves Quirin 
Caposezione 

 


