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LA GEOTERMIA
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Il primo esperimento di produzione di energia 

elettrica da fluido geotermico venne realizzato 

a Larderello nel1904: il Principe Piero Ginori 

Conti, Direttore Generale della Fabbrica di 

Larderello, accese cinque lampade elettriche 

mediante una dinamo accoppiata ad un 

piccolo motore alternativo da 3/4 di CV. 

L'anno seguente (1905) venne costruita la 

prima centrale sperimentale da 20 KW per 

garantire, con un motore alternativo da 40 

CV, tutta l'energia elettrica necessaria per la 

Fabbrica di Larderello

Fonte UGI – Unione Geotermica Italiana



LA GEOTERMIA

La prima vera centrale geotermoelettrica, 

Larderello l, entrò in servizio nel1913 con un 

primo gruppo a turbina da 250 KW della Tosi, 

successivamente integrato, nel1917, con altri 

tre gruppi da 1000 KW. 

Nel 1944, con una potenza installata di oltre 

127.000 KW, la zona fu severamente colpita 

dagli eventi bellici che distrussero gran parte 

delle centrali. 

Nel1950, con Larderello 3, l'Italia guadagnò il 

primato per la più grande centrale 

geotermolettrica al mondo (120.000 KW)
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Fonte UGI – Unione Geotermica Italiana



LE VALVOLE NELLA GEOTERMIA

ciclo fluido endogeno: le valvole motorizzate di vario 

diametro (da 100 a 1200 mm) e tipologia 

(saracinesche, farfalle e sfere) sono impiegate sia per 

le linee principali che per i drenaggi di linea e dei 

separatori, con servizio prevalente di intercettazione. 

ciclo acqua refrigerante mandata condensatori e 

torri: valvole motorizzate con diametri tra i 300 e 1500 

mm, prevalentemente a farfalla e sono utilizzate anche 

per compiti di regolazione, ad esempio per la mandata 

pompa principale di circolazione o come l'attuatore per 

la regolazione dell'inclinazione pale ventilatore torre 

refrigerante.  

ciclo gas incondensabili: le valvole motorizzate sono 

prevalentemente a saracinesca, con diametri compresi 

tra i 200 e i 600 mm, con servizi di intercettazione e 

regolazione
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Fonte UGI – Unione Geotermica Italiana



AUMA E L‘ATTUAZIONE ELETTRICA
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Auma nasce nel 1964 con il nome di Riester KG, ad opera di  Werner Riester e Rudolf Dinse, 

in un garage nella cittadina di Ostfilden-Nellingen in Germania.

L‘idea è di creare un dispositivo di attuazione per valvole di diverso tipo, modulare e 

normalizzato, come soluzione di motorizzazione universale Fonte Archivio storico Auma Riester



AUMA E L‘ATTUAZIONE ELETTRICA
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Nel anni ‘70 l’attuazione elettrica diventa 

protagonista dello sviluppo energetico 

europeo. Le principali centrali elettriche a 

carbone adottano soluzioni innovative di 

automazione grazie alla motorizzazione delle 

valvole.

Anche in Italia le scelte tecnologiche di Auma 

vengono premiate, in particolare sugli impianti 

geotermici Italiani, con il modello SA



AUMA E L‘ATTUAZIONE ELETTRICA

Negli anni ‘80, sulla base delle specifiche 

tecniche Enel viene introdotta la serie 

Geocompat, impiegato sia in centrale che negli 

impianti  di Abbattimento Mercurio e Idrogeno  

Solforato. Le particolarità che differenziano 

questo attuatore, sviluppato espressamente per 

le applicazioni geotermoelettriche, rispetto a 

quello di serie sono: 

-contatti dei microinterruttori in oro, per garantire 

un positivo cambiamento di stato e l'impiego con 

segnali a basse tensioni e correnti.

- speciale trattamento anticorrosivo, con due 

mani di fondo e tre strati di vernice finale.

- bulloneria esterna in acciaio inox



IL POZZO DIMOSTRATIVO

8

Il sistema permette l’apertura 

con comando a distanza, 

tramite telecomando, del 

buttafuori di un pozzo che 

eroga fluido endogeno 

(miscela di vapore d’acqua e 

gas incondensabili) con 

contemporanea rilevazione 

dei valori di pressione e 

temperatura.

Rappresenta un primo 

esempio di sistema di 

attuazione autoalimentato e 

telecontrollato.



IL POZZO DIMOSTRATIVO
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Il sistema è composto da valvola a farfalla con 

otturatore a doppio eccentrico da 8 e tenuta 

metallica, realizzata dalla società Italvalv Srl di 

Basaluzzo (AL).

L’attuatore elettrico è un Auma Geocompat SA 07.5 

alimentato a 24VDC da pannello solare fotovoltaico 

Solarex e batteria a ricombinazione di gad da 38Ah . 

Il quadro di comando prevede una linea dii 

alimentazione alternativa a 220VAC e include le 

batterie ed il regolatore di carica, il commutatore 

automatico di linea, i trasduttori di misura per i 

sensori di pressione e temperatura ed il ricevitore del 

telecomando.

Fonte Relazione Auma Maggio 1995



LE NUOVE FRONTIERE DELL’AUTOMAZIONE

Dagli fine degli annoi ‘90 entrano 

prepotentemente in gioco le tecnologie 

elettroniche basate su microprocessore.

Trasmissione dati, registrazioni digitali, 

miniaturizzazione e software di controllo 

portano ad una vera e propria rivoluzione:

La meccatronica ovverosia l’interazione di 

meccanica, elettronica ed informatica, allo 

scopo di automatizzare i sistemi di 

produzione.

AC



LE NUOVE FRONTIERE DELL’AUTOMAZIONE

E’ infatti possibile integrare nelle componenti 

dell’attuatore una serie di micro-sensori per:

• Registrazione della misura continua della 

temperatura componenti:

- Motore

- Ingranaggi di riduzione

- Elettronica di controllo

• Accellerometro per misura della vibrazione

• Registrazione della Posizione

• Registrazione della curva di coppia

Registrazione delle condizioni operative:

• Tempo di lavoro

• Numero di avvii

• Numero di arresti per coppia

• Numero di giri colonna

°C

Hz

°C

°C

Nm



LE NUOVE FRONTIERE DELL’AUTOMAZIONE

Variabili Componente

Temperatura, 

Tempo di esercizio

Grasso

Temperatura, 

Tempo di esercizio

Guarnizioni

Numero di avviamenti Contattori

Temperatura, 

Numero avviamenti
Motore

Temperatura,

Numero avviamenti, 

Coppia,

Numero di giri colonna centrale, 

Numero arresti per coppia, 

Vibrazioni

Meccaniche



LE NUOVE FRONTIERE DELL’AUTOMAZIONE
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LA SICUREZZA IN PRIMO PIANO

La necessità di elevare il grado di disponibilità 

degli impianti ed al tempo stesso di garantirne 

la sicurezza ha portato AUMA a sviluppare 

soluzioni innovative di movimentazione della 

valvola in condizioni di emergenza

AUMA Fail Safe Quarter turn Mechanical



LA SICUREZZA IN PRIMO PIANO
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FQM è un modulo elettromeccanico di 

movimentazione della valvola in emergenza.

Basato su di un innovativo sistema di molle 

avvolte, il modulo FQM non necessita di 

collegamenti di tipo pneumatico o idraulico, né 

di serbatoi di accumulo.

La molla avvolta garantisce una coppia 

sostanzialmente costante lungo tutta la corsa 

della valvola e permette la regolazione del 

tempo di chiusura, prevenendo possibili colpi 

d’ariete.

La movimentazione in condizione di esercizio 

ed in condizione di emergenza sono 

indipendenti ma controllate dall’unità di controllo

.



LA SICUREZZA IN PRIMO PIANO
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Safety PLC

Alimentazione Interfaccia unità di 

controllo

Interfaccia

interna

Segnale ESD e segnale

di feedback



LA TRADIZIONE CONTINUA

Nesjavellir Geothermal

Power Plant

4 gruppi da 30 MW cadauno

Islanda
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LA TRADIZIONE CONTINUA
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Ulubelu Geothermal Power

Plant

2 gruppi da 55 MW cadauno

Indonesia



LA TRADIZIONE CONTINUA
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Area Geotermica Larderello

32 Impianti per 842MW totali

Italia



LA TRADIZIONE CONTINUA
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Centrale Geotemica di Cerro 

Pabellón

2 gruppi da 24 MW cadauno

Cile

Fonte: Enel Green Power



Ulteriori informazioni su:

www.auma.it
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