
La geotermia
Una fonte di energia rinnovabile



Cos'è la geotermia?

● La geotermia è il calore della Terra.

● In alcune zone, dette campi geotermici, ci sono rocce calde vicine 

alla superficie terrestre. L’acqua piovana che filtra dal terreno, a 

contatto con le rocce, si scalda e diventa vapore.   



Dove si trovano le aree geotermiche?

● Le aree geotermiche più calde del globo si trovano lungo i margini 

di rottura o di collisione delle zolle. 

● Importanti aree geotermiche sono anche le Hawaii, le Galapagos, 

le Canarie, l’Islanda e il cosiddetto “bombamento etrusco”, tra la 

Toscana e l’alto Lazio. 



I campi geotermici ad alta temperatura

Nei campi geotermici ad alta temperatura, 

l’acqua nel sottosuolo ha una temperatura 

maggiore di 140°C ed è possibile sfruttarli 

per la produzione di elettricità.

Ci può essere risalita di:

● solo vapore (sistema a vapore 

dominante)

● acqua liquida mescolata a vapore 

(sistema ad acqua dominante)



La centrale geotermoelettrica

● Permette di sfruttare il calore geotermico 

per produrre energia elettrica.

● Dopo aver perforato il terreno, il vapore, 

attraverso opportune tubazioni, i 

vapordotti, è portato alla centrale.

● Il flusso di vapore, giunto nella centrale, 

produce una forza tale da muovere una 

turbina.

● L’energia meccanica della turbina viene 

trasformata in energia elettrica tramite un 

alternatore.

● I sistemi geotermici a vapore dominante 

sono i più produttivi.



La centrale geotermoelettrica

https://drive.google.com/file/d/1GlLKxL6lDBZXxHtNimLtAt5-zKDim8p1/view?usp=drive_we b&authuser=0

https://docs.google.com/file/d/1UxzInmYEKKGTBwVYLm8IqDAy-3buMjyW/preview
https://drive.google.com/file/d/1GlLKxL6lDBZXxHtNimLtAt5-zKDim8p1/view?usp=drive_we%20b&authuser=0


Lo sfruttamento della geotermia a Larderello

● Larderello è una frazione del comune di Pomarance (PI), la zona è 
caratterizzata dalla presenza di soffioni boraciferi (emissioni di 
vapore ad alta temperatura e pressione dal sottosuolo).

● Nel 1905 si iniziò ad utilizzare i soffioni per produrre elettricità: fu 
la prima esperienza al mondo. 

● Oggi si produce il 10% dell'energia geotermica mondiale, per un 
milione di case italiane.



I vantaggi

● È pulita, mancando il processo di 
combustione le centrali non emettono 
CO

2
 o polveri sottili.

● Rispetto alle altre fonti rinnovabili, 
determina una maggior produzione 
elettrica.

● Grazie al riciclo del vapore, lo scarto di 
produzione è rimesso in circolo, 
garantendo un risparmio in termini 
economici. 



Gli svantaggi

● È molto difficile individuare i giacimenti.

● Solo alcune zone del pianeta consentono 

lo sfruttamento della geotermia.

● Le centrali hanno un impatto estetico 

importante

● Le centrali causano un odore sgradevole 

(sono stati però studiati efficaci sistemi 

di abbattimento degli odori)



La mini geotermia

● La mini geotermia non sfrutta i campi 

geotermici, ma la temperatura costante, 

compresa tra il 10 e i 15°C, che si 

mantiene tutto l’anno negli strati di 

terreno più superficiali.

● Piccoli impianti sono in grado di 

sfruttare questo calore del sottosuolo 

per opere di riscaldamento / 

raffrescamento degli appartamenti.



Gli impianti sono costituiti da:

● una tubazione che conduce il calore e lo 
preleva dal sottosuolo tramite un fluido 
termovettore

● la pompa di calore che funziona in modo 
simile a un frigorifero, in modalità di

- riscaldamento (assorbe calore dal terreno 
e lo cede alla casa )

- raffreddamento (assorbe calore dalla casa 
e lo cede al terreno)

● un accumulatore che immagazzina il calore 
e la può restituire in qualsiasi momento

● il pavimento radiante che diffonde il calore 
o il fresco negli ambienti interni                           

La mini geotermia
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