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IL MOTORE DELLA TERRA

GEOTERMIA E MAGMA

Il calore terrestre
causa la convezione del mantello e
il movimento delle
placche tettoniche

In Islanda, gli
scienziati stanno
tentando di estrarre energia direttamente dal magma
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La Geotermia

IL GIGANTE DEI GEYSER

E’ l’area geotermica
toscana che ha ispirato Dante Alighieri
per la descrizione
dell’inferno

E’ il Geyser Steamboat a nel parco di
Yellowstone, con
getti di acqua e
vapore alti 90 metri

Le manifestazioni idrotermali

Assieme ai vulcani, i geyser, le sorgenti termali e le fumarole sono i fenomeni più rilevanti che manifestano il calore contenuto all’interno della Terra

CURIOSITÀ
IN EVIDENZA

La prima centrale
Lo sfruttamento del calore terrestre per produrre energia elettrica è un’idea
italiana! Il 4 luglio 1904 a Larderello (Toscana) il principe Piero Ginori Conti sperimentò il primo generatore di energia geotermoelettrica utilizzando
il vapore dei “soffioni boraciferi” (emissioni di vapore geotermico, ricche in
boro, ad alta temperatura e pressione). L’esperimento portò all’accensione di
quattro lampadine. Nel 1905 l’energia elettrica prodotta era già in grado di
soddisfare il fabbisogno della locale fabbrica di acido borico. Più tardi, a partire dal 1911, fu costruito il primo impianto geotermico commerciale della
storia, impianto che fino al 1958 è stato il più grande al mondo ed è tuttora
tra i maggiori siti di geotermici mondiali.

Le centrali geotermoelettriche
Nelle attuali centrali geotermoelettriche si sfrutta la pressione esercitata
dal vapore proveniente dal sottosuolo
per muovere una turbina, la cui energia meccanica viene trasformata in
elettricità da un generatore/alternatore. Il vapore condensato e l’acqua di
scarico vengono successivamente reiniettate in profondità. Queste centrali
richiedono vapore ad alta temperatura
(>150°C) per produrre energia elettrica. Le centrali a ciclo binario, di nuova
concezione, sono in grado di funzionare con temperature molto più basse
(anche inferiori a 100°C).

AR News: trasforma il tuo smartphone o
tablet in un potente strumento di realtà
virtuale per conoscere il pianeta su cui vivi
Alcune immagini presenti all’interno di questa newsletter permettono di accedere a contenuti di Augmented Reality attraverso il tuo smartphone o tablet
(compatibili con sistemi iOS e Android). Scarica la app “Aurasma” sul tuo dispositivo e segui (follow) i contenuti di GEO_UNIPG. Apri la app, punta la telecamera sulle immagini contenenti l’icona dello smartphone e sperimenta gli
straordinari contenuti interattivi ad essa associati. Per maggiori informazioni
collegati al sito internet: http://geo.unipg.it

ARNews

http://geo.unipg.it

APPROFONDIMENTO

L’energia Geotermica
La Terra emette costantemente una quantità di energia termica pari a circa 44.000 miliardi di watt. L’origine
di questo enorme flusso di calore è legato al decadimento degli isotopi radioattivi presenti nelle rocce e
al raffreddamento dell’originaria massa planetaria terrestre. Il trasferimento del calore dall’interno verso
la superficie della Terra avviene sia per conduzione che per convezione ed è il motore di molti fenomeni
geologici su scala planetaria, come la tettonica delle placche, il vulcanismo e l’idrotermalismo.

Il calore
proveniente
dal sottosuolo
può essere sfruttato
per ottenere energia,
nello specifico
chiamata energia
geotermica.
La geotermia è la disciplina delle
scienze della Terra che studia la
produzione e il trasferimento del
calore proveniente dall’interno
della Terra. Lo stesso termine
viene anche utilizzato per indicare le attività di ricerca e sfruttamento dell’energia geotermica.
L’energia termica della Terra è
enorme, ma soltanto una parte
di essa può essere sfruttata
dall’uomo. Sono infatti necessarie delle particolari condizioni
geologiche che permettano ad
un vettore (acqua in fase liquida
o vapore) di “trasportare” il calore dalle formazioni calde profonde verso la superficie.
I sistemi geotermici si formano
in genere nelle regioni prossime
ai margini delle zolle crostali,
dove il valore del gradiente geotermico (aumento della temperatura con la profondità) può
essere anche notevolmente su-

periore a quello medio.

delle condizioni di temperatura
e pressione. Il fluido contiene
inoltre quantità variabili di altre
sostanze chimiche e gas, come
CO2, H2S, CH4 ed altri.

Un sistema geotermico è schematicamente composto da tre
elementi: la sorgente di calore, il
serbatoio (o reservoir) e il fluido,
che è il mezzo che trasporta il
calore. La sorgente di calore può
essere un’intrusione magmatica,
ma anche il semplice flusso di
calore terrestre in aree anomale.
Il serbatoio è un complesso di
rocce calde e permeabili nel
quale i fluidi possono circolare
e assorbire calore; è generalmente è ricoperto da rocce impermeabili e connesso a delle
zone di ricarica superficiali dalle
quali le acque meteoriche possono sostituire, totalmente o
parzialmente, i fluidi perduti attraverso vie naturali o che sono
estratti mediante pozzi. Il fluido
geotermico è acqua meteorica
e/o magmatica, in fase liquida
o in fase vapore in funzione

Le leggi che regolano la convezione dei fluidi sono alla base della dinamica dei sistemi geotermici. In un sistema idrotermale
la convezione si attiva in seguito
al riscaldamento e alla conseguente espansione termica del
fluido in un campo gravitazionale; il calore alla base del sistema
di circolazione è l’energia che
alimenta e muove il sistema. Il
fluido caldo e di minor densità
tende a salire e ad essere sostituito dal fluido più freddo e di
densità maggiore, proveniente
dai margini del sistema.
Sulla base dell’entalpia dei fluidi,
che può essere considerata più
o meno proporzionale alla temperatura, le risorse geotermiche
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sono convenzionalmente divise
in risorse a bassa, media ed alta
entalpia, rispettivamente al di
sotto dei 90°C, tra 90 e 150°C e al
di sopra dei 150°C.
I sistemi ad alta entalpia sono
quelli generalmente utilizzati
dai grossi impianti geotermoelettrici. Possono essere a vapore
dominante, come quelli utilizzati
dalle centrali di Larderello in Toscana e The Geysers in California
(Usa), o ad acqua dominante,
come i sistemi del Monte Amiata
o di Wairakei (NZ).
Le risorse a bassa o media entalpia vengono invece utilizzate sfruttando direttamente il
calore per la climatizzazione e
il riscaldamento di edifici civili
e industrie, per il termalismo, la
serricoltura, l’acquacoltura, e i
processi di essiccazione.
Il recente e rapido sviluppo di
un nuovo tipo di centrali, dette
a ciclo binario, consente la produzione di energia elettrica
anche da sistemi a medio-bassa
entalpia. In questi sistemi il fluido geotermico viene utilizzato
per vaporizzare, attraverso uno
scambiatore di calore, un fluido
di lavoro con temperatura di
ebollizione più bassa rispetto
all’acqua. Il fluido secondario si
espande in turbina e viene quindi condensato e riavviato allo
scambiatore in un circuito chiuso. Il fluido geotermico, dopo
aver attraversato lo scambiatore,
viene completamente reiniettato nel sottosuolo. Essendo un
sistema a circuito chiuso è anche
più ecologico in quanto eventuali inquinanti contenuti nel
fluido geotermico non vengono
dispersi nell’ambiente esterno.

La variazione della
temperatura con la profondità viene detta gradiente geotermico. L’aumento
medio della temperatura nel
sottosuolo è di 30°C per km di
profondità; nelle zone geotermiche può essere 10
volte superiore.

http://geo.unipg.it
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Studiare la geotermia
a Perugia
A Perugia i Corsi di Laurea in Geologia offrono una ricca gamma d’insegnamenti legati alla
geotermia e allo studio dei sistemi idrotermali. I ricercatori dell’Ateneo perugino sono coinvolti in progetti di ricerca nazionali e internazionali ed effettuano prospezioni geotermiche
sia in Italia che all’estero.

re mondiale di
te e il 5° produtto
L’Italia è attualmen
850 MW elettrici
ca
cir
lettrica con
energia geotermoe
mondiale.
della produzione
installati, pari all’8%

Il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia
offre le competenze multidisciplinari indispensabili per
la ricerca, la valutazione e lo
sfruttamento delle risorse geotermiche. La stima delle potenzialità di queste risorse richiede
l’analisi integrata di dati quantitativi geofisici, geochimici,
idrogeologici e geologici, sia
superficiali che profondi. Solo
con un approccio multidisciplinare altamente specializzato è
possibile definire le potenzialità
dei sistemi geotermici e elaborare le soluzioni progettuali che
meglio integrano l’utilizzo della
risorsa rispetto alla salvaguardia
dell’ambiente. Gli insegnamenti
offerti dai Corsi di Laurea in Geologia dell’Università di Perugia
coprono tutto l’arco di competenze richieste per uno studio
completo e all’avanguardia della geotermia: infatti, oltre a uno
specifico insegnamento di geotermia, vengono offerti corsi in
molte disciplini affini come la
vulcanologia, la geochimica, l’i-

drogeologia, i sistemi informativi territoriali (gis), la geologia
strutturale e la geofisica.
L’Università degli Studi di Perugia conduce ricerche in ambito
geotermico da oltre trent’anni, partecipando a progetti di
esplorazione e ricerca in Italia
e all’estero e attraverso collaborazioni con aziende energetiche ed enti locali. Attualmente le ricerche effettuate
dal Dipartimento di Fisica e
Geologia di Perugia, spaziano
dalla ricostruzione degli assetti
geologico-strutturali profondi,
attraverso la realizzazione di
sezioni geosismiche e modelli
tridimensionali del sottosuolo,
alla stima delle temperature del
serbatoio con metodi geochimici e geofisici, dall’individuazione delle aree di ricarica con
metodi isotopici, alla modellazione numerica dei sistemi geotermici, fino allo studio delle
relazioni tra flusso di calore, risalita di fluidi profondi e assetto
geodinamico a scala regionale.

Grazie alle nuove tecnologie di perforazione e alle centrali a
ciclo binario, l’energia geotermica potrebbe soddisfare oltre il
10% del fabbisogno energetico italiano entro il 2030.

mi di media e bassa
In Umbria sono presenti alcuni siste
ali.
entalpia e vari stabilimenti term
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Corsi di Laurea in Geologia
Dipartimento di Fisica e Geologia

Scarica tutti i numeri delle Augmented Reality Newsletter e l’e-book “La geologia: una
scienza da scoprire” collegandoti al sito:

Università degli Studi di Perugia

http://geo.unipg.it

Laurea triennale in Geologia
Un’ottima formazione di base è
essenziale per affrontare il futuro.
Il Corso di Laurea Triennale in
Geologia è strutturato in modo
da fornire agli studenti gli strumenti e le strategie adeguate
per acquisire un efficace metodo di studio basato anche sul
lavoro di terreno, attraverso nu-

merose escursioni interdisciplinari e esperienze di laboratorio,
durante le quali mettere a frutto
le conoscenze acquisite durante le lezioni in aula.
Il Corso di Laurea fornisce una
solida base di partenza per affrontare i contenuti specialistici
e professionalizzati delle Lauree
Magistrali.

Il Corso di Laurea comprende
un numero limitato di esami
centrati prevalentemente sulle
discipline fondamentali e fornisce anche conoscenze professionalizzanti, tali da consentire
al laureato di inserirsi nel mondo del lavoro e di sostenere
l’Esame di Stato da Geologo
Junior.

Laurea magistrale in Geologia degli Idrocarburi
Il Corso di Laurea Magistrale in
Geologia degli Idrocarburi fornisce una formazione culturale
approfondita, specializzata e
tecnico-professionale finalizzata al reperimento e all’utilizzo sostenibile delle risorse del
sottosuolo, con particolare riferimento all’esplorazione e alla
modellazione dei sistemi natu-

rali petroliferi e a gas. L’obiettivo è di fornire allo studente la
preparazione professionale e la
capacità di analisi critica necessari per l’inserimento nel mondo dei servizi di esplorazione,
anche attraverso esperienze di
lavoro sperimentale sul campo
e in laboratorio.
Il Corso di Laurea Magistrale in

Geologia degli Idrocarburi è finanziato da ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi) con unica sede a
Perugia. ENI mette a disposizione il personale specializzato per
parte delle attività didattiche e i
mezzi necessari per le attività di
terreno e di laboratorio.

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
Il Corso di Laurea Magistrale
in Scienze e Tecnologie Geologiche forma professionisti ed
esperti con un’approfondita conoscenza dei sistemi e dei processi geologici nei loro aspetti
teorici, sperimentali e pratici, in
grado di svolgere attività di alto
livello sia in ambito applicativo
che di ricerca.

Il Corso di Laurea si compone di
due curricula:
• Geologia applicata, idrogeologia e rischio idrogeologico: per
una formazione finalizzata alla
realizzazione di opere di ingegneria, alla produzione di cartografia geologica e geotematica,
e alla valutazione del rischio
idrogeologico, ambientale, e di

instabilità dei versanti.
• Georisorse, rischio vulcanico
e sismico: per una formazione
finalizzata allo studio, all’individuazione e all’utilizzo sostenibile delle georisorse (giacimenti
minerali, rocce industriali, e
risorse geotermiche), e alla valutazione e alla mitigazione del
rischio sismico e vulcanico.

Terra
Lab
Explorer

Un luogo unico dove sei protagonista

per maggiori informazioni: http://geo.unipg.it
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