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PREMESSA ED OBIETTIVI 
Con questo ciclo di webinar, l’UGI rinnova il suo modo di fare 
comunicazione. Abbiamo preso tutti l’abitudine di informarci 
tramite internet, ma talvolta sentiamo il bisogno di ascoltare 
anziché leggere. Ed i webinar sono diventati un buon modo 
per ascoltare e guardare immagini, soprattutto in questo 
periodo di isolamento dovuto alla pandemia. 

E allora abbiamo pensato di organizzare un po’ di 
materiale, disponibile o preparato per l’occasione grazie alle 
competenze dei Soci di UGI ed in particolare del suo 
Consiglio, trovando un fil rouge alla narrazione.   

Il ciclo è anche una cornice per offrire al pubblico italiano 
una sorta di videoteca sulla geotermia. Il progetto, infatti, 
prevede di raccogliere sulla pagina web di UGI anche link a 
videi sulla geotermia disponibili in rete, organizzandoli per 
temi. 

Il ciclo comincia qui, raccontando cosa è l’energia 
geotermica, l’abc delle tecnologie, il come, dove, quando. 
Iniziamo con i temi di base, e ci colleghiamo ad aspetti molto 
discussi in questo periodo di transizione energetica e Green 
deal, ovvero gli aspetti ambientali. Io spero che questo 
progetto cresca e che le registrazioni si susseguano, 
proponendo al pubblico materiale di qualità via via più 
specializzato.   

Questo materiale accompagna, senza sostituire bensì 
arricchendolo di strumenti grafici, visivi e sonori, i documenti 
preparato da UGI per promuovere la conoscenza della 
geotermia in Italia. 



 



COS’È LA GEOTERMIA E LE SUE 
APPLICAZIONI 

 

Prof. Bruno Della Vedova, UGI e FIT 
Cos’è la geotermia? Utilizzi e prospettive 

Prof. Massimo Verdoya, Università di Genova 
La geotermia a bassa profondità per il 
riscaldamento e rafrrescamento degli ambienti  

Dott. Claudio Strobbia, ISAMGEO e 
Realtimeseismic 

Geotermia: esplorazione e monitoraggio  

Ing. Maurizio Vaccaro, UGI 
Produzione geotermoelettrica: Impianti di 
conversione dell’energia e gestione della risorsa 
geotermica 





DOVE, QUANDO, QUANTO  
PRODUCE LA GEOTERMIA  
E SCENARI DI SVILUPPO IN ITALIA 

 

Dott. Pierdomenico Burgassi, UGI 
Cenni storici sulla geotermia in Toscana 

Dott. Alessandro Lenzi, Enel Green Power 
Geotermia Toscana: una storia di progresso 
scientifico e tecnologico  

Dott. Gianluca Gola, CNR 
Prof. Massimo Verdoya, Università di Genova 
Prof. Bruno Della Vedova, UGI e FIT 

Il dove e perché della geotermia in Italia  

Ing. Paolo Conti  
La geotermia nel panorama energetico italiano: 
dati ed evoluzione 

Presidente UGI 
Scenari di sviluppo della geotermia in Italia 



 



GEOTERMIA E AMBIENTE:  
TECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ 

 

Ing. Riccardo Corsi, UGI 
Normativa ambientale in Italia e Europa 

Dott. Paolo Basile, Steam 
La Valutazione di Impatto Ambientale e 
attuazione in Italia 

Ing. Vallini, UGI 
La perforazione geotermica e misure di 
prevenzione dei rischi 

Dott. Thomas Braun, INGV 
Monitoraggio della sismicità in aree geotermiche





GEOTERMIA PER LA CLIMATIZZAZIONE 



Le Pompe di Calore Geotermiche 
protagoniste della

Transizione Energetica

giovedì 18 giugno 2020 ore 11:00
sul CANALE YouTube:  Webinar PdC Geotermiche

www.youtube.com/channel/UCe4NRrPcPrrsm4tN_aS_srw



F. Donatini, 3E 
La transizione energetica, gli utilizzi 
dell’energia 
F. Minchio, AnigHP 

Impianti geotermici per la climatizzazione 
A. Manzella, CNR 
Scambio termico con il sottosuolo 
N. Massarotti, Univ. di Napoli Parthenope 
Impianto di climatizzazione nel chiostro dei 
Santi Marcellino e Festo, Napoli 
C. Caldani, Comune di Pisa 
Intervento di rigenerazione urbana “Il nuovo 
Polo Didattico della memoria San Rossore 
1938”, Pisa 
M. Melani, COSVIG 
Stato normativo e guida agli incentivi 
R. Corsi, UGI 
Benefici e possibilità di sviluppo delle PdC 
geotermiche 


