
La tecnologia geotermica per il soddisfacimento delle richieste normative relative alla
produzione energetica da fonte rinnovabile costituisce una possibilità importante, che può
consentire anche di svincolare la progettazione architettonica dalla presenza di sistemi
impiantistici che, seppure integrati, interferiscono con l’assetto architettonico degli edifici e
pongono vincoli. L’articolo presenta i differenti aspetti tecnologici e le possibili configurazioni
dei sistemi geotermici, indicando i criteri per effettuare le scelte più adatte rispetto al caso in
oggetto. Viene poi illustrata una realizzazione concreta, quale best practice di riferimento. 
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TECNOLOGIE E SISTEMI GEOTERMICI PER
L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 



1. L’IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA
GEOTERMICA NELL’EDILIZIA E
NELL’ATTUALE SCENARIO PRODUTTIVO 
E NORMATIVO NAZIONALE 
Nel nostro Paese, sotto la spinta del recepimento di nor-
mative comunitarie rivolte al controllo delle emissioni
dei gas serra e alla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili (dalla Direttiva 2002/91/CE relativa al
Rendimento energetico nell’edilizia alla Direttiva Europea
2009/28/CE sulla Promozione dell’uso dell’energia da fonte
rinnovabile e fino alla Direttiva Europea 2010/31/UE
Energy Performance of Buildings Directive), recepite con
differenti provvedimenti legislativi (D. Leg.vo n.
192/2005; D. Leg.vo n. 28/2011; D.L. n. 63/2013, ecc.), il
ricorso alle tecnologie geotermiche per il soddisfaci-
mento del fabbisogno energetico degli edifici, soprattutto
in riferimento a quelli di nuova costruzione, ha avuto
negli ultimi anni un forte incremento quantitativo, al
quale ha corrisposto un progressivo sviluppo e perfe-
zionamento qualitativo di tali tecnologie, con sensibili
miglioramenti prestazionali e in riferimento al rapporto
costi/benefici che caratterizza la loro applicazione e rea-
lizzazione. In particolare si è passati da una potenza ter-
mica totale installata, da fonte geotermica, di circa 69,7
MW, stimata al 20111, ad una produzione valutata, nel
2016, in circa 233,2 MW2, con un incremento dell’ordine
del 333%. Tale situazione è rapportabile al fatto che, nel-
l’ottica di una progettazione architettonica e impiantistica
indirizzata verso il raggiungimento di obiettivi di elevata
efficienza energetica, laddove questa dovrà, nel prossimo
futuro, essere tale da consentire la realizzazione di edifici
ad energia quasi zero3, l’implementazione della produ-
zione energetica da fonte rinnovabile assume un ruolo
centrale e, in tale direzione, le tecnologie geotermiche
assumono una specifica rilevanza nel quadro delle op-
zioni tecnologiche disponibili. 

2. LE TECNOLOGIE ED I SISTEMI
GEOTERMICI: UN QUADRO SISTEMATICO
ORGANIZZATIVO GENERALE
Occorre distinguere, tra i vari sistemi tecnologici geo-
termici esistenti, quelli che possono essere specifica-
mente destinati ad una utilizzazione finalizzata al sod-
disfacimento del fabbisogno energetico degli edifici e
quelli che  si prestano ad una utilizzazione nell’ambito
di differenti obiettivi di produzione energetica, come
quelli geotermoelettrici, in grado di produrre energia
elettrica a disposizione della rete nazionale, o quelli de-
stinati ad una utilizzazione nell’ambito di settori diffe-
renti da quello dell’edilizia (riscaldamento di serre agri-
cole, usi termali, itticoltura, usi industriali). A tal fine, è

possibile operare una classificazione in funzione del li-
vello di entalpia del sistema geotermico, riconducibile a
specifici range di temperature della risorsa geotermica,
come illustrato nella Tabella 1. Possono essere pertanto
distinti sistemi:
- ad “alta entalpia” (caratterizzati da una tempera-
tura della risorsa geotermica superiore ai 150°C);

- a “media entalpia” (caratterizzati da una tempera-
tura compresa tra i 90 ed i 150°C);

- a “bassa entalpia” (caratterizzati da un livello di
temperatura inferiore ai 90°C). 

Tale categorizzazione va a classificare anche la specifica
tipologia di funzionamento del sistema geotermico: Nei
sistemi ad alta entalpia sono compresi i cosiddetti sistemi
geotermici non convenzionali, come i sistemi EGS, En-
hanced Geothermal Systems4, i sistemi geopressurizzati5,
i sistemi magmatici6, i sistemi a fluidi supercritici7, i si-
stemi a salamoia calda8, ed i sistemi convenzionali che
utilizzano risorse idrotermali del tipo a vapore domi-
nante9; nei sistemi a media entalpia sono prevalente-
mente compresi i sistemi convenzionali che utilizzano ri-
sorse idrotermali del tipo ad acqua dominante, costituiti
da bacini di acqua calda; mentre i sistemi a bassa entalpia
comprendono tutti quei sistemi a scambio termico con
il terreno e con le acque realizzabili circa ovunque a pre-
scindere dalla specifica esistenza di una risorsa di tipo
geotermico nel sottosuolo e specificamente integrabili
ai sistemi impiantistici degli edifici.

3. SISTEMI E TECNOLOGIE
GEOTERMICHE PER IL FABBISOGNO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Ai fini degli specifici obiettivi di integrazione energetica
negli edifici, risultano funzionali sia sistemi convenzionali
che utilizzano risorse idrotermali del tipo ad acqua do-
minante, laddove sia disponibile tale risorsa geotermica,
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L’OPZIONE GEOTERMICA PRESENTA ASPETTI
TECNOLOGICI DIFFERENTI, COSÌ COME DIFFERENTI
SONO LE POSSIBILI CONFIGURAZIONI DEI SISTEMI
GEOTERMICI, CONFIGURAZIONI CHE NECESSITANO DI
SPECIFICI CRITERI E DATI DI COMPARAZIONE E
VALUTAZIONE AI FINI DI POTER SELEZIONARE
QUELLA MAGGIORMENTE IDONEA RISPETTO AL CASO
CONCRETO. 



che, più diffusamente, i sistemi a scambio termico con il
terreno e con le acque, realizzabili in differenti configu-
razioni ed integrabili ad impianti di produzione termica
a “pompa di calore”.

3.1 SISTEMI CONVENZIONALI CHE UTILIZZANO
RISORSE IDROTERMALI DEL TIPO AD ACQUA
DOMINANTE
In presenza di un bacino sotterraneo di acqua calda,
questi sistemi consentono di alimentare energeticamente
gli insediamenti edilizi, anche attraverso la realizzazione
di reti di teleriscaldamento che consentono di correlare
la risorsa geotermica a sistemi insediativi anche molto
estesi. Nel nostro Paese, una realizzazione particolar-
mente significativa di un sistema geotermico di questo
tipo è quella realizzata agli inizi degli anni ’80, su speci-
fico progetto della Joint Venture AGIP-ENEL (“Progetto
Geotermia”), che ha consentito l’utilizzazione di un ba-
cino sotterraneo di acqua calda, caratterizzato da una
temperatura prossima ai 100°C, scoperto tra il 1956 ed

il 1960 nell’ambito di una campagna di sondaggi effet-
tuati nella pianura Padana, in località Casaglia, nei pressi
di Ferrara.
Nel caso specifico la modalità di prelievo del flusso ter-
mico avviene senza sottrarre l’acqua dal sottosuolo e
quindi senza determinare un impatto ambientale nega-
tivo con le caratteristiche geologiche del sito: l’acqua
calda, prelevata ad una temperatura di circa 100°C at-
traverso due specifici pozzi di prelievo viene portata in
superfici dalla profondità di circa 1100 metri, successi-
vamente, ceduta l’energia termica al fluido della rete di
TLR grazie all’ausilio di specifici scambiatori di calore
(con una temperatura di mandata di circa 90-95°C), l’ac-
qua prelevata viene re-iniettata nel sottosuolo tramite
un pozzo di immissione, andando quindi a risarcire la
falda ed il bacino geotermico. Tale modalità di funzio-
namento alimenta una rete di TLR che si sviluppa per
circa 30 Km e va a soddisfare il fabbisogno di energia
termica di una importante parte dell’area urbana di Fer-
rara (Figura 1 a pagina seguente).
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Tabella 1. – Classificazione dei sistemi geotermici. Quadro sistematico-organizzativo dei sistemi e delle tecnologie geotermiche



3.2 SISTEMI A SCAMBIO TERMICO 
CON IL TERRENO E CON LE ACQUE
I sistemi a scambio termico con il terreno o con le acque
appartengono alla tipologia dei sistemi a bassa entalpia
e si basano sull’utilizzazione della temperatura del sot-
tosuolo per pre-riscaldare o pre-raffreddare (in funzione
del periodo stagionale di riferimento) il fluido termo-
vettore prima del suo ingresso e della sua utilizzazione
in macchine a pompa di calore (che potranno pertanto
conseguire livelli di COP invernali o di EER estivi par-
ticolarmente vantaggiosi) o direttamente in ambiente
(sistemi di geocooling con immissione diretta in am-
biente dell’aria raffreddata geotermicamente). Tali si-
stemi, più in particolare, possono essere classificati (ve-
dere Tabella 1) in:
- Sistemi a pompe di calore geotermiche a scambio

termico con il terreno e a circuito chiuso; caratte-
rizzati dall’installazione di circuiti di tubazioni di-
sposte verticalmente, in apposite cavità realizzate
attraverso specifiche perforazioni, oppure orizzon-
talmente, previo opere di scavo della porzione di
terreno interessata dall’impianto, collegate a pompe
di calore che utilizzano il calore trasferito dal fluido
termovettore circolante nel circuito delle tubazioni.
In entrambi i casi il sistema è del tipo a circuito

chiuso, con un fluido termovettore che scambia
calore con il sottosuolo, trasferendolo alla pompa
di calore, e viceversa, senza entrare direttamente
in contatto con il “serbatoio” geotermico naturale.

- Sistemi a pompe di calore geotermiche a scambio
termico con acque di falda o sub-superficiali e a cir-
cuito aperto; in cui viene utilizzata come sorgente
geotermica una falda idrica, la cui acqua viene di-
rettamente utilizzata come fluido termovettore al-
l’interno del circuito, scambiando direttamente ca-
lore con la pompa di calore o con uno scambiatore
intermedio. L’acqua viene prelevata attraverso dei
pozzi appositamente realizzati, collegati alla falda,
inviata allo scambiatore e successivamente rein-
trodotta nuovamente in falda attraverso lo stesso
pozzo di mandata (di prelievo) o attraverso uno
specifico pozzo di ritorno.

- Sistemi a pompe di calore geotermiche a scambio
termico con acque superficiali e a circuito chiuso;
nell’ambito dei quali vengono utilizzati specchi
d’acqua superficiali come serbatoi termici dai quali
estrarre o trasferire il calore, in funzione delle spe-
cifiche modalità e del regime di funzionamento
del sistema (invernale o estivo). In tali sistemi gli
scambiatori vengono posti sul fondo del bacino
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Figura 1. Sviluppo della rete di teleriscaldamento di Ferrara (immagine tratta dalla presentazione “L’impianto di teleriscaldamento di Ferrara”,
dell’Ing. F. Ferraresi, direttore settore teleriscaldamento gruppo Hera; da http://www.rab-fe.org).



idrico (lago, stagno) ed il funzionamento è del tipo
a circuito chiuso, ovvero avviene attraverso uno
specifico fluido termovettore e non mediante la
diretta utilizzazione dell’acqua del bacino idrico.

- Sistemi di geocooling ad aria a scambio termico con
il terreno; in cui viene raffrescata l’aria esterna fa-
vorendo la dispersione del calore in essa contenuto
attraverso il passaggio in apposite tubazioni inter-
rate orizzontalmente nel terreno, mediante il quale
l’aria cede calore al suolo, prima della sua intro-
duzione all’interno dell’edificio. Possono anche
contemplare l’utilizzazione di un circuito ad acqua
accoppiato, mediante uno scambiatore aria/acqua,
al sistema di ventilazione.

Sostanzialmente, la scelta della specifica tipologia di si-
stema geotermico può essere orientata dalla conoscenza
degli specifici vantaggi e svantaggi che caratterizzano
ciascuna delle tipologie descritte, sinteticamente riassunti
e riportati alle Figure 2 e 3.

4. ASPETTI ECONOMICI, RENDIMENTI E
COSTI DI REALIZZAZIONE DEI SISTEMI
GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA
Ai fini di ottimizzare i costi e di realizzare un impianto
conveniente dal punto di vista economico, è fondamen-
tale lo studio preliminare delle caratteristiche fisico-ter-
miche del sottosuolo o del bacino idrico di riferimento:
più è elevata la conducibilità termica del sottosuolo mag-
giore risulta la quantità di calore estraibile. Nei sistemi
a scambio termico con il terreno, la resa può essere anche
molto differente in funzione dei diversi tipi di sottosuolo,
come illustrato nella Tabella 2 (pagina successiva).
Per ciò che concerne gli specifici costi di realizzazione,
occorre osservare che negli impianti a scambio termico
con il terreno, il costo di realizzazione delle sonde corri-
sponde circa al 35-45% del costo complessivo dell’impianto.
Attualmente, per l’installazione delle sonde geotermiche,
occorrono circa 45-50 euro/ml in rapporto ad interventi
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Figura 2. Principali vantaggi e svantaggi tra le due tipologie fondamentali dei sistemi a pompe di calore geotermiche a scambio termico con il
terreno  e a circuito chiuso: sistemi a sonde geotermiche verticali e sistemi a sonde geotermiche orizzontali.



condotti in terreni normali, non particolarmente duri o
friabili, senza falde d’acqua nel sottosuolo; nonché circa
65 euro/ml per interventi in terreni “difficili” (duri o fria-
bili). Pertanto risulta determinante la lunghezza delle sonde

geotermiche che, nei sistemi a sonde verticali, raggiungono
profondità comprese tra i 15 e i 200 metri circa (in funzione
delle caratteristiche del sottosuolo e delle specifiche carat-
teristiche di produzione energetica dell’impianto).
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Figura 3. Principali vantaggi e svantaggi tra le tipologie dei sistemi pompe di calore geotermiche a scambio termico con acque di falda 
o sub-superficiali e a circuito aperto e le tipologie dei sistemi a pompe di calore geotermiche con scambio termico in acque superficiali.

Tabella 2. Conducibilità termica e rendimenti geotermici per differenti tipi di sottosuolo



Gli impianti a sonde orizzontali risultano meno costosi,
soprattutto in rapporto ad una minore profondità di
scavo del terreno. È infatti sufficiente posare i tubi di
geoscambio ad una profondità compresa, in genere, tra
1 e 2 metri, per garantire la funzionalità dell’impianto.
L’aspetto negativo di tale sistema è costituito dalla ne-
cessità di disporre di superfici di terreno sufficientemente
ampie nell’intorno dell’edificio. La specifica capacità di
scambio con il terreno risulta tuttavia ridotta rispetto la
tecnologia a sonde verticali, in funzione di una potenza
di scambio stimabile, al massimo, nell’ordine dei circa 3
kW per 100 m lineari di sonda.

5. CONCLUSIONI
I sistemi e le tecnologie geotermiche, nel confronto con
i tradizionali sistemi di produzione energetica per gli
edifici, presentano differenti vantaggi, soprattutto in ri-
ferimento ai sistemi geotermici a scambio termico con
il terreno e con le acque, a bassa entalpia. Tali vantaggi
possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
- unico sistema di climatizzazione per i periodi in-
vernale/estivo;

- riduzione importante dei costi di manutenzione
impiantistica: non realizzando combustione non
implicano cicli di pulizia e verifiche di rendimento;

- non usando aria esterna come sorgente di calore non
sono necessari i voluminosi, rumorosi ed antiestetici
equipaggiamenti e macchine esterne agli edifici;

- gli elevati valori di COP conseguibile, legati alle
temperature favorevoli del sottosuolo, rendono im-
portante la convenienza economica;

- possono essere utilizzati anche per la produzione
di acqua calda sanitaria (acs);

- consentono di evitare emissioni climalteranti e no-
cive in ambiente (CO2, ossidi di azoto ossidi di
zolfo, polveri sottili, PM10, ecc.);

- buona durata di funzionamento: le pompe di calore
hanno una durata analoga a quella di una tradi-
zionale caldaia, ma per i sistemi di connessione
geotermici i costruttori offrono garanzie comprese
tra i 20 ed i 50 anni.

Per tali motivazioni, questi sistemi si pongono attual-
mente come importanti opzioni tecnologiche nell’obiet-
tivo di dare concrete risposte tecnico-attuative alle nuove
istanze normative che indirizzano verso la realizzazione
di edifici ad energia “quasi zero”, opzioni che richiedono
una opportuna considerazione, da parte di architetti e
ingegneri, in particolare nella definizione dei progetti
di nuova edificazione.

6. BEST PRACTICE
IL CAMPO DI GEOSCAMBIO DEL COMPARTO Z2 -
“RIONE RINASCIMENTO TERZO” - A ROMA
(ImpreME S.p.A.)
Il Rione “Rinascimento Terzo” a Roma, realizzato da Im-
preME S.p.A. in via di completamento, consta di 20 edi-
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Figura 4. Comparto edilizio Z2 - ”Rione Rinascimento Terzo” - a Roma, in costruzione dal 2008 ed in via di completamento nella zona compresa tra
via E. Pound e via D. Niccodemi, a ridosso di Parco Talenti. Il sistema insediativo consta di 20 edifici residenziali per oltre 900 appartamenti

complessivi, per il cui fabbisogno energetico è stato realizzato uno dei campi di geoscambio (realizzato all’interno della vasta area perimetrata dagli
edifici), a servizio dell’edilizia residenziale, più grandi in Europa.



fici residenziali per il cui fabbisogno termico è stato rea-
lizzato un importante campo di geoscambio a sonde
geotermiche verticali, tra i più grandi in Europa a servi-
zio di un insediamento residenziale, con circa 200 sonde
verticali che raggiungono i 150 metri di profondità,
scambiando calore con il terreno e consentendo il rag-
giungimento di valori elevatissimi di COP invernale ed
EER estivo nelle macchine a pompa di calore a servizio
dell’impianto. Dalla centrale termica, attraverso un si-
stema di distribuzione energetica di concezione analoga
ai sistemi di teleriscaldamento, i flussi di energia rag-
giungono gli edifici e gli appartamenti, andando a sod-

disfare il loro fabbisogno di energia termica e frigorifera
in larga misura attraverso l’utilizzazione di fonti di ener-
gia rinnovabile, nonché determinando un impatto am-
bientale particolarmente basso in rapporto alle esigenze
di produzione energetica per la climatizzazione estiva,
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria,
con particolare riferimento agli impatti in atmosfera e
sulla qualità dell’aria del sito.
Più in particolare, le sonde geotermiche vanno ad ali-
mentare 3 gruppi di refrigeratori d’acqua, in pompa di
calore, condensati ad acqua proveniente dal geoscambio;
per una potenza termica pari a circa 1800 kW di picco
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Figura 5. Planimetria al livello ipogeo
del comparto edilizio Z2 - ”Rione
Rinascimento Terzo”: è visibile la
configurazione e l’articolazione del
campo di geoscambio, con i collettori
orizzontali che raccolgono le teste delle
circa 200 sonde geotermiche verticali
per poi entrare su una delle pareti della
centrale termica ipogea (Figure 6 e 7).

Figure 6, 7. Interno della centrale termica ipogea del Comparto edilizio Z2 – “Rinascimento Terzo”: zona di ingresso in centrale delle sonde
geotermiche provenienti dal campo di geoscambio. E’ visibile il tratto orizzontale di arrivo dei collettori che raccolgo le sonde geotermiche verticali

del campo geotermico, in ingresso da una delle pareti verticali ipogee contro-terra della centrale.
(ImpreMe SpA; progetto impiantistico Ing. S. Giuseppini).



in periodo invernale ed una potenza frigorifera pari a
1000 kW in fase estiva.
Il sistema geotermico è integrato ad un sistema di pro-
duzione energetica da cogenerazione a biomassa, carat-
terizzato da 2 cogeneratori di tipo trivalente alimentati
ad olio vegetale, in grado di erogare circa 450 kW di po-
tenza termica, circa 280 kW di potenza frigorifera e circa
420 kW di potenza elettrica, a configurare un sistema di
produzione dell’energia centralizzato a livello di com-
parto edilizio e concepito secondo un approccio siste-
mico e complessivo alla problematica energetica, in
grado di coprire il fabbisogno energetico complessivo
degli edifici con una percentuale di energia rinnovabile
di circa il 65% e pari al 100% per quel che concerne le
specifiche esigenze energetiche per la produzione di ac-
qua calda sanitaria. Tale impianto di produzione ener-
getica, già dal 2008, anno in cui è stata iniziata la co-
struzione del quartiere, anticipava e rispondeva a quelle
che sarebbero poi state le future richieste normative, in
tema di prestazione energetica degli edifici e di produ-
zione energetica da fonte rinnovabile, definite dal D.
Leg.vo n. 28/2011 e dal D.L. n.63/2013. 
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1 Da: Rapporto Legambiente “Comuni Rinnovabili 2011”
2 Da: Rapporto Legambiente “Comuni Rinnovabili 2016”
3 La Direttiva europea EPBD 2 “Energy Performance of Buildings Directive”

(2010/31/UE), recepita con il Decreto legge n.63 del 4 giugno 2013,
stabilisce che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione
dovranno essere a “energia quasi zero” (dal 31 dicembre 2018 per gli
edifici pubblici).

4 L’EGEC (European Geothermal Energy Council), definisce i sistemi En-
hanced Geothermal Systems (EGS) come sistemi stimolati/assistiti, lad-
dove un sistema geotermico stimolato/assistito è definito come un ser-
batoio che può essere creato o migliorato artificialmente. Tali sistemi
sono basati su una operazione meccanica finalizzata a creare artificial-
mente una sorta di riserva di fluido geotermico nel sottosuolo. Ciò av-
viene attraverso una operazione di perforazione eseguita nel sottosuolo
e negli strati di roccia compatta attraverso la quale viene iniettata me-
diante apposite pompe, acqua a pressione molto elevata. L’iniezione
dell’acqua ad alta pressione causa fratture (fratturazione idraulica, hy-
drafrac) negli strati rocciosi nelle quali la stessa acqua va a penetrare,
riscaldandosi in funzione della temperatura alla quale si trova lo strato
roccioso. Attraverso una seconda perforazione, effettuata nello stesso
banco di roccia, si procede successivamente al prelevamento dell’acqua
riscaldata.  

5 I sistemi geopressurizzati sono caratterizzati da particolari condizioni
geologiche, con formazioni rocciose profonde saturate da fluidi con
pressione di strato superiore a quella idrostatica attesa alla loro pro-
fondità. Alcuni sistemi geopressurizzati sono di interesse geotermico
in quanto per la loro rilevante profondità raggiungono temperature

adeguate per lo sfruttamento diretto del calore o per la generazione,
attraverso turbine e specifici apparati meccanici, di energia elettrica.

6 I Sistemi magmatici sono connessi ad apparati vulcanici attivi, caratte-
rizzati da una camera magmatica situata ad una profondità relativamente
ridotta, nell’ordine dei 5-6 km. Per il loro sfruttamento, ai fini energetici,
sono attualmente in corso ricerche e sperimentazioni, relative in parti-
colare alle differenti possibili modalità di captazione del calore.

7 I sistemi a fluidi supercritici sono sistemi geotermici con fluidi che si
formano nel serbatoio, ubicato sempre a rilevanti profondità e sigillato
da una coltre di copertura impermeabile, in condizioni di temperatura
e pressione molto elevate. Risultano caratterizzati da una densità ener-
getica molto superiore rispetto a quella dei fluidi geotermici estraibili
dai normali sistemi idrotermali, sia ad acqua che a vapore dominante.
Sono relazionati di norma a profondità dell’ordine dei 4-5 km.

8 I sistemi a salamoia calda costituiscono una particolare tipologia di si-
stema idrotermale, in cui le acque hanno subìto, per varie ragioni di
ordine geologico e idrogeologico, un lungo processo di concentrazione
salina. Tali fluidi, per poter essere utilizzati nell’ambito della produzione
energetica da fonte geotermica, richiedono complessi trattamenti chi-
mici.

9 I sistemi a vapore dominante sono caratterizzati dal fatto che la tempe-
ratura del fluido geotermico è così elevata da determinare la produzione
di vapore secco o surriscaldato, che viene sostanzialmente estratto ed
utilizzato in questa forma, ad esempio attraverso turbine, per la produ-
zione di energia elettrica. Sistemi di questo tipo consentono una rile-
vante produzione energetica ma sono molto rari; in Italia sono presenti
in Toscana, nel grande impianto geotermoelettrico di Larderello (PI).
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