
ENERGIA GEOTERMICA 

L'energia geotermica è l'energia generata per mezzo del calore della terra, 
è considerata energia alternativa o rinnovabile, se valutata in tempi brevi. 

Si basa sui principi della geotermia ovvero sullo sfruttamento del calore 
naturale della terra. L'energia geotermica costituisce oggi meno dell'1% 

della produzione mondiale di energia. 



DOVE  NASCE UN  
GIACIMENTO 
GEOTERMICO? 
Un giacimento geotermico nasce dove 
la crosta terrestre comprende delle 
zone calde relativamente vicine alla 
superficie, là dove si trova del magma. 

Le acque piovane o dei fiumi si 
infiltrano del suolo 
impermeabile e caldo, dove si 
riscaldano. La temperatura che 
raggiungono può variare da 50-
60 gradi ad alcune centinaia. 

TIPOLOGIA  DELLE 
SUE  SORGENTI 

Le sorgenti geotermiche si possono dividere in 
tre tipologie: 
-sorgenti IDROTERMICHE: la sorgente si trova 
a profondità non eccessive (1000–2000 m) e a 
seconda della pressione può essere classificata 
come sorgente geotermica a vapore o ad 
acqua dominante 
-sorgenti GEOPRESSURRIZZATE: la sorgente si 
trova a profondità maggiori (3000–10000 m) e 
l'acqua contenuta è a pressioni elevate e ad 
una temperatura di 160 °C 
-sorgenti  PETROTERMICHE: la sorgente si 
trova a profondità maggiori rispetto alle 
precedenti ed è composta da rocce calde 
(senza acqua). Circa l'85% delle risorse 
geotermiche sono di questo tipo ma sono 
anche di difficile sfruttamento proprio per 
l'assenza dell'acqua. 



DOVE SI TROVANO? 
L’individuazione dei campi geotermici avviene attraverso 4 fasi principali : 
1. Esplorazione superficiale : che consiste in indagini geologiche , 
geofisiche e geochimiche del terreno preso in esame. 
 
2. Perforazione di pozzetti esplorativi ; con misure del gradiente di afflusso   
di calore dagli strati più superficiali  della crosta terrestre. 
 
3. Esplorazione profonda ; il cui scopo è quello di verificare la presenza di 
fluidi idonei alla produzione di energia elettrica o termica. 
 
4. Sperimentazione a carattere chimico-fisico ; che consente di valutare le 
potenzialità di produzione di energia dei fluidi scoperti nella fase di 
esplorazione profonda , ai fini della loro utilizzazione. 
 
Una volta portate a termine le fasi descritte , inizia l’attività di sviluppo del 
campo , che avviene con la perforazione di pozzi necessari a rendere 
disponibile il fluido per la sua utilizzazione industriale 



            LE CENTRALI GEOTERMOELETTRICHE 
• In una centrale 

geotermoelettrica il 
vapore naturale fa 
muovere una turbina 
collegata a un alternatore 
che genera corrente 
elettrica. 

 • il residuo viene fatto 
condensare in una torre 
di refrigerazione e 
iniettato nuovamente nel 
sottosuolo. 



VANTAGGI 

 

 

 

 

 

 

SVANTAGGI 

• Praticamente inesauribile 
 
• Rispetto ai combustibili fossili, infatti, l’energia geotermica non comporta alti livelli di 

inquinamento 
 
• Non produce solo energia elettrica ma anche calore e l’energia termica può essere utilizzata 

per riscaldare case e serre 
 
• le opere di  manutenzione di un sistema di riscaldamento geotermico risultano essere molto 

economiche, in quanto richiedono solo il cambio del filtro d’aria della pompa di calore.    

• Dalle centrali geotermiche fuoriesce insieme al vapore anche il tipico odore sgradevole causato 
dall'idrogeno solforato. Un problema generalmente tollerato nel caso dei siti termali ma 
particolarmente avverso alla popolazione residente nei pressi di una centrale geotermica. Il 
problema è risolvibile mediante l'installazione di particolari impianti di abbattimento. 
 

• L'impatto esteriore delle centrali geotermiche può recare qualche problema paesaggistico. La 
centrale si presenta, infatti, come un groviglio di tubature anti-estetiche. Un'immagine che non 
dista comunque da quella di molti altri siti industriali o fabbriche. 



IN   ITALIA… 
• la prima è la Toscana, con i suoi campi 
geotermici di Larderello ma si estende anche 
in mare per diversi chilometri; 
 
A Larderello (Pisa) si trova il primo impianto 
geotermico costruito al mondo: i primi 
esperimenti risalgono al 1904 dove, per la 
prima volta, l'energia prodotta da 
quell'impianto permise di accendere cinque 
lampadine. 
 
• la seconda  è quella dei Campi Flegrei, in 
Campania; 
• la terza è il canale di Sicilia, nell'area del 
vulcano sommerso Empedocle e di 
Lampedusa. 



Le nazioni che sfruttano 
maggiormente l’energia 
geotermica sono: USA (con 
160.000 impianti), Filippine, 
Messico, Indonesia, Italia, 
Giappone, Nuova Zelanda, 
Kenya e Costa Rica.  

…NEL  MONDO 

La geotermia è la fortuna 
energetica dell'Islanda, 
dove l'85% delle case è 
riscaldato con questa fonte 
energetica 

La grande isola del nord 
Atlantico basa l'intera sua 
esistenza sul naturale 
equilibrio tra la presenza di 
acqua calda in profondità e 
l'atmosfera esterna sotto 
zero. 



RISPARMIARE   NEGLI   
USI  DOMESTICI                                               

Risparmiare sul riscaldamento domestico 
e sul condizionatore d’aria è possibile 
attraverso uno scambio di calore, per 
esempio in inverno si può prendere il 
calore dal sottosuolo e trasferirlo in casa 
per riscaldarla mentre in estate si può 
prendere il calore dalla casa e trasferirlo 
nel sottosuolo per rinfrescarla. Questo si 
può fare attraverso una pompa  di calore, 
una macchina capace di trasportare il 
calore da una sorgente a temperatura più 
bassa, a una a temperatura più alta come 
un frigo o un condizionatore. 
Per lavorare ha bisogno di energia 
elettrica ma l’energia consumata è molto 
minore di quella trasferita. Più piccola è la 
differenza di temperatura fra il sottosuolo 
e la casa, minore è l’energia necessaria e 
quindi maggiore è il risparmio. Il risparmio 
di energia va dal 30% con una pompa di 
calore ad aria al 65% con una geotermica 
ad acqua. 
È stato quindi calcolato che grazie alle 
pompe di calore ad acqua l’ Italia può 
risparmiare 17 milioni di tonnellate di 
petrolio 


