
SETTORE Ecologia e Ambiente 

Prot. N°2013/0000796  Treviso,  03/01/2013

Pratica. N° 2013/41
Resp. Procedimento: Simone Busoni (0422 656768) 
Resp. Istruttoria: Simone Busoni (0422 656768) 

VIA FAX N° 041/5059056 All' Ordine Regionale
dei Geologi
Via Vivaldi, 2 
30126 VENEZIA - MESTRE (VE)

inviato tramite P.E.C.
oappc.treviso@archiworldpec.it

All' Ordine Provinciale
degli Architetti
Prato della Fiera, 21 
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
ordine.treviso@ingpec.eu

All' Ordine Provinciale
degli Ingegneri
Prato della Fiera, 21 
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
collegioditreviso@pec.cnpi.it

Al Collegio Provinciale
dei Periti
 Via della Quercia, 2/B
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
collegio.treviso@geopec.it

Al Collegio Provinciale
dei Geometri
Via Piave, 15 
31100 TREVISO (TV)

OGGETTO: Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico mediante 
l'utilizzo di sonde geotermiche a circuito chiuso.

Con  deliberazione  n.  27/107532  del  27/09/2012  il  Consiglio  Provinciale  ha 
approvato all'unanimità la prima revisione generale del Regolamento per la realizzazione di 
impianti di scambio termico mediante l'utilizzo di sonde geotermiche a circuito chiuso, già 
approvato con deliberazione n. 14/73066 del 01/07/2009.

Oltre a correzioni e modifiche di secondaria importanza (parziale riformulazione 
del comma 2 dell'art. 4 e armonizzazione dell'allegato 2 a quanto previsto nell'articolato del 
Regolamento stesso), il nuovo testo prevede l'introduzione di alcuni elementi di novità che si 
reputa utile mettere in rilievo:

• innalzamento a 50 kW, dai precedenti 30, della soglia dimensionale per definire 
gli impianti a maggior rilevanza, appartenenti alla cosiddetta “Categoria B” di 
cui all'art. 3;

• obbligatorietà del test di risposta termica (Ground Response Test, GRT) per gli 
impianti di categoria B;

• inserimento  della  metodica  di  prova  orientata  alla  norma DIN  4279-7  per  la 
verifica della tenuta idraulica delle sonde;

• modifica del facsimile della richiesta di autorizzazione (allegato 1);

• riformulazione di alcune parti, anche prescrittive, dell'allegato 3.
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SETTORE Ecologia e Ambiente 

 

            Il testo integrale del Regolamento è disponibile nel sito istituzionale della Provincia 
di Treviso – Area Gestione Integrata delle Acque, all'indirizzo web:

 

http://ecologia.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/253110190300/M/2528101903
03/T/Comunicazioni-acque

 

Con  la  preghiera  di  dare  a  questa  informazione  la  più  ampia  diffusione,  stante 
l'interesse che si ritiene possa avere per gli iscritti a codesti Ordini Professionali, si porgono i 
migliori saluti.

 

IL DIRIGENTE
Simone Busoni

 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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