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Il rinnovamento e’ stato l’elemento base per 
la sopravvivenza



ASPETTI ANALIZZATI 
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Quali sono state le condizioni che hanno 
favorito l’introduzione di una nuova 

tecnologia ? 



ASPETTI ANALIZZATI 

Conoscenze tecnologiche

Strategie aziendali

Sviluppi del mercato 

Risorse



SITUAZIONE A FINE 1800 

Le tecnologie : 

• gli impianti termici

1895 Raynaut  caldaia +

motore alternativo



SITUAZIONE A FINE 1800 

Le tecnologie : 

• gli impianti termici

motore alternativo



SITUAZIONE A FINE 1800 

Le tecnologie : 

• gli impianti termici

Raynaut  ruota 



SITUAZIONE A FINE 1800 

Le tecnologie : 

• i pozzi



ARRIVA  GINORI CONTI 

Societa’ : De Larderel   1904

Direttore generale : Ginori Conti 

Consulente scientifico Prof. Nasini    (collaboratori : fratelli  Bringhenti )

“in quell’epoca c’erano formidabili problemi industriali, 

economici, commerciali da  risolvere e superare, ma 

accanto a questi io consideravo altrettanto importanti e 

imponenti quelli della ricerca scientifica. Se, infatti, i 

problemi tecnico commerciali ci rappresentavano la 

necessità e anche la difficoltà dell’oggi, le ricerche e gli 

studi io li vedevo davanti ai miei occhi come la realtà e 

la forza del domani”.

(Ginori Conti)
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Analizziamo meglio la foto del Principe Ginori 

Conti davanti alla macchina geotermica . Ma cosa 

guarda ?  
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Proviamo a chiedergli  :  di cosa sei orgoglioso ?
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Ma principe cosa fa ? 

Guarda il manometro ?  

Congratulazioni  il manometro segna 4 atmosfere !!!
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Congratulazioni 4 atmosfere ! 

Grazie alla tecnologia sviluppata a Larderello , per 

la prima volta , e’ possibile mandare in pressione i 

pozzi  senza perdita di vapore dal terreno ! 
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?

Se anche oggi noi chiediamo : e’ possibile far 

funzionare un motore alternativo con il fluido 

geotermico proveniente dai pozzi per piu’ di 1 anno ? 

Risposta : No!



PRIMA ACCENSIONE DI 5 LAMPADE 

Anno                                 potenza                         pressione vapore   

1904                                   ¾ Cv                                 4,5 atmosfere

( foro Forte) 

Obiettivi :

•Innalzare la pressione 

di utilizzazione del 

fluido

•Risolvere I problemi 

di corrosione 



PRIMA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Anno                                 potenza                         pressione vapore   

1905                                   20 KW                                      ( ? )

Risultati :

•Illuminazione della 

fabbrica

•Potenza per i primi 

motori elettrici 

•In servizio per 15 anni



COME CRESCERE NELLA PRODUZIONE DI E.E. 

Cosa c’era a disposizione                         I Problemi connessi

•Motori a pistoni                                                 con basse pressioni

sezioni enormi

•Nuovo prodotto emergente                            materiali

Turbina a vapore                                                  

data la bassa pressione

in ingresso richiedeva  

un ciclo a condensazione

•Pompe a vuoto  alternative                             sezioni enormi

potenze assorbite elevate



SOLUZIONE : SCAMBIATORI  E  TURBINA 
A CONDENSAZIONE 

Anno                                 potenza                               pressione vapore   

1912                                  250 KW                                  poco superiore 

ad 1 atmosfera

Vapore

geotermico
Scambiatore

Prache Bouillon

Vapore

pulito
Turbina Condensatore

0,25 atm1 atm

Anno               entra in esercizio  e alimenta Pomarance e Volterra    

1913



LA PRIMA VERA CENTRALE 
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Il primo ciclo  : ciclo binario   (acqua / acqua)      
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Il primo scambiatore  

4 evaporatori  Prache and Bouillon inclinati, superficie di 120 m2, 
ad una pressione relativa di  0.25 atm.



22

La prima turbina geotermica viene avviata
nel 1913      

turbine:
Tosi Parsons of 350 hp 

alternator Ganz 250 kW three-phase 
50 Hz, with a voltage of 4500 volts
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Larderello 1 
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Larderello 1 

oggi   
1913    



LA PRIMA CENTRALE SI AMPLIA

Anno                                 potenza                               pressione vapore   

1916                                  3 x 5000  CV                         circa  2 atm 

Vapore

geotermico

Vapore

pulito
Turbina

1,25 atm2 atm

Scambiatore

Kestner
Condensatore



Scambiatore  diverso   

evaporatore  Kestner  ad una pressione relativa di  1.25 atm.



I PASSI DELLA TRASFORMAZIONE

•Energia termica 
calore per evaporare acque

Energia meccanica
azionamento di macchinario

pompe, centrifughe …. 

•Energia elettrica
Illuminazione ,

Trasporto di energia a distanza 



ENERGIA ELETTRICA: Quale mercato ?  

Utilizzazione  all’interno dello stabilimento :

• impianti chimici 

• sonde di perforazione

• illuminazione interna 

Utilizzazione  esterna :

• collegamento a rete di distribuzione 



TANTI PROBLEMI DA RISOLVERE 

Nascono tanti  problemi sull’impianto :

• Le caldaie si sfondano

• Le turbine spalettano

• Il condensatore a superfice si buca 

Viene attivato un campo sperimentale a Lago Boracifero  dove 

viene spostata la  macchina da 250 Kw  e sotto il controllo del 
prof. Nasini  un gruppo di laureati sudia e sperimenta nuove 

soluzioni  ( Ing. Bringhenti ) 
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La stessa turbina installata nella larderello 1 

e’ utilizzata piu’ tardi dal 

prof. Nasini per mettere a punto nuove attrezzature 
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Nuove soluzioni  nel  1923   

Per risolvere i problemi di corrosione

tutti gli scambiatori a superfice 

furono trasformati a contatto 

Progettarono quello che 
attualmente viene chiamato :

un  reboiler  

Questa soluzione fu applicata

nel 1923 anche alla centrale

larderello 1 



TANTI PROBLEMI DA RISOLVERE 
…..non son tutte rose e fiori



SPERIMENTATE NUOVE TURBINE 

A Serrazzano dopo aver ritrovato un pozzo con pressione 

notevolmente superiore agli altri si sperimenta una turbina ad 

azionamento diretto 

Anno                                 potenza                               pressione vapore   

1923                                  40 CV                                              2,5  atm ?



LA SITUAZIONE NEGLI ANNI 30  

• I Progressi della perforazione sono tali  che vengono trovate 

continuamente nuove quantita’ di vapore ( 1931 Soffionissimo )

• Le centrali a condensazione sono costose
complesse da esercire e utilizzando tutto il 

vapore reperito in tali impianti vi sarebbe 

un eccesso di produzione ( 60000 Kw ).

• La decisione e’ di installare turbine a

scarico libero, meno costose , hanno

consumi specifici doppi rispetto alle altre

ma il vapore in scarico e’ utilizzato 
negli impianti chimici 



L’UTILIZZAZIONE INTEGRALE DEL VAPORE

Le centrali di produzione di energia elettrica si integrano con gli 

impianti chimici , si cerca di valorizzare anche gli incondensabili



“per poter realizzare l’utilizzazione completa del vapore dei soffioni era 

necessario ritrovare delle apparecchiature tali che consentissero il 

miglior sfruttamento della sua energia termica senza che perciò ne 

venisse pregiudicata  l’utilizzazione del suo contenuto chimico”.

( G. Ginori Conti )

COME MIGLIORARE L’EFFICIENZA ? 

“Si ritorna agli 

scambiatori a 

superfice “



“Si ritorna agli scambiatori a superfice “

L’UTILIZZAZIONE INTEGRALE DEL VAPORE



EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE

Produzione elettricaProduzione chimica

Evoluzione storica della produzione chimica ed 

elettrica
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•Dal 1932  sempre piu’ contratti

•L’alimentazione da energia geotermica era sempre piu’ strategica 
in quanto svincolava questo dai prezzi e dalla disponibilita’ del 

carbone di importazione

•diagramma di carico abbastanza costante che ben si sposava 

con la disponibilità pressochè continua e costante  del vapore 

geotermico

•Anno 1935 elettrificazione linea Firenze Roma, ci vogliono 4000 Kw

•Viene costruita la centrale di Serrazzano con macchine a scarico 

libero ( grande disponibilita’ di vapore ) 

L’ENERGIA PER LA TRAZIONE FERROVIARIA

UN MERCATO IN FORTE ESPANSIONE



•Lo stato, che considerava questa attività sempre più strategica      

( autarchia ) e voleva promuoverne lo sviluppo, trattò con la 

proprietà l’acquisto

•Nel 1939 nacque la società  Larderello  che incorporò la società 

Boracifera. I vecchi proprietari vennero adeguatamente 

indennizzati (176 milioni), le concessioni minerarie vennero trasferite 

alle Ferrovie dello Stato.

•La disponibilità di vapore e di denaro, dette il via ad una serie di 

nuove installazioni fra cui :   

1938-1940  Larderello 2   - 3 gruppi indiretti da 11000 kW
1942           Castelnuovo    4 gruppi indiretti da 11000 kW

NUOVA SOCIETA’ CON LE FERROVIE DELLO STATO

UN MERCATO IN FORTE ESPANSIONE



• Erano state messe a punto turbine in grado di trattare 

direttamente il vapore  

• Bisognava abbinare queste macchine ad un ciclo a piu’ alto 

rendimento ( condensazione )

• Mancavano le  macchine per mantenere il vuoto al 
condensatore 

NUOVI MACCHINARI PER IL VUOTO 

• La soluzione ideata 

si chiama :  

Estrattore centrifugo  



CICLO DIRETTO A CONDENSAZIONE 



• Quale e’ il vuoto piu’ conveniente?   

NUOVO PROGETTO D’IMPIANTO 

• Quale e’ il numero di stadi 

ottimale? 



• Depositi nei refrigeranti gas   

• …….. 

NUOVI PROBLEMI  ……

• La portata di acqua 

ottimale



• Impianti a ciclo indiretto                               15 kg/ Kwh  

• Impianti a scarico libero                               28 kg/ kwh

• Impianti ad ammissione diretta                   10 kg / kwh

con estrattori incondensabili 

MIGLIORI RENDIMENTI 



INIZIA UNA NUOVA SERIE DI CENTRALI NON PIU’
CONNESSE CON LA PRODUZIONE CHIMICA

C.Le  Larderello 3 



CENTRALI 
CONNESSE CON LA PRODUZIONE CHIMICA

Centrali a ciclo indiretto a condensazione



CENTRALI 
CONNESSE CON LA PRODUZIONE CHIMICA

Centrali ad ammissione diretta a scarico libero



CENTRALI NON PIU’
CONNESSE CON LA PRODUZIONE CHIMICA



PRIMI ANNI 70 : LA REINIEZIONE



PRIMI ANNI 80 

NUOVI PROGETTI DI MACCHINE

MODULARITA’



ANNI 2000 
IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO           

INCONDENSABILI 

AMIS 
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Asset (1)

SITUAZIONE NEL 2013

722 MW34 units

Tuscany

(Larderello area)

Source: Company information.

(1) As of 2012.

Esplorazione profonda 3000-4000 m

Reiniezione / Iniezione

Stimolazione di pozzi

Valle Secolo 1-2
(2x60MW)

Larderello 1
(0,25MW)

Larderello 2
(6x10MW)

Larderello 3
(3x24MW+1x26MW)

Gruppi N. Pignone

(2x10MW; 2x20MW; 

3x40MW)

Gruppi Ansaldo 2a Generazione

(9x20MW; 1x14,5 MW)
2012: 5,3 TWh

Sfruttamento dei serbatoi superficiali • Esplorazione e sviluppo dei 

serbatoi profondi

• Avvio programma di 

reiniezione

2
0

1
5

5,5 TWh
+5% vs 2012



TEMI ATTUALI

• Accettabilita’ 
sociale

• Efficienza 

• Nuove aree   



“ i problemi tecnico commerciali ci rappresentavano la 

necessità e anche la difficoltà dell’oggi “

………

“ le ricerche e gli studi “  

“ sono la  la realtà e la forza del domani “

mai  cullarsi sugli allori mai considerarsi soddisfatti 

se si vuole che fra 100 anni si parli di …..



“ i problemi tecnico commerciali ci rappresentavano la 

necessità e anche la difficoltà dell’oggi “

………

“ le ricerche e gli studi “  

“ sono la  la realtà e la forza del domani “

mai  cullarsi sugli allori mai considerarsi soddisfatti 

se si vuole che fra 100 anni si parli di …..



“ i problemi tecnico commerciali ci rappresentavano la 

necessità e anche la difficoltà dell’oggi “

………

“ le ricerche e gli studi “  

“ sono la  la realtà e la forza del domani “

mai  cullarsi sugli allori , mai considerarsi soddisfatti 

se si vuole che fra 100 anni si parli di …..

due secoli di produzione 
geotermoelettrica in Italia

(1913-2113)



GRAZIE  PER L’ATTENZIONE


