
 





Ossidazione  
massima  

(quella dell’H) 



Energia, guardiamo sotto i nostri 
piedi 



In Italia 
• A Larderello, già nel 1904, il 

Principe Ginori Conti produce 
elettricità sfruttando i 
soffioni boraciferi presenti. 
 

• ENEL immette questa energia 
nella rete nazionale. Di fatto, 
è il maggior produttore di 
energia geotermica 
mondiale. 
 
 



Cosa è l’EGS 
Enhanced Geothermal System 

• l’EGS rappresenta un insieme di sistemi 
tecnologici volti allo sfruttamento dell’energia 
geotermica per produrre energia elettrica. 
 

• In profondità la terra su cui viviamo è calda e a 
profondità di circa 5 km in vaste zone delle 
terre emerse è relativamente facile incontrare 
rocce con temperature di ~200 gradi. 
 



Potenzialità 

• 1 km3 di granito 
potrebbe fornire 10 
MW di potenza 
elettrica per 10 anni. 
 

• Pari a 1.275.000 
tonnellate di petrolio 



Potenzialità in Europa 

 
 

125.000 km2 x 1 km di 
spessore a 200 oC (stima di 
Shell Iternational) 
 
Sono equivalenti a 
900 TWh/year  
 
Pari alla produzione di 
energia nucleare in Europa 
nell’anno 1995. 

Temperature a 5 km di profondita’ (stima) 



 

Con un’estensione di questa entità, in grado di alimentare per 25-30 anni un 
impianto geotermico da 1000 MWe ogni centinaio di km2, sarebbe teoricamente 
possibile ricavare nel nostro Paese una potenza geotermica complessiva pari a 
350.000 MWe. 



 



 



 



Energia pulita, gratuita e infinita 



Senza scavare  
• Cerchiamo l’energia dove  la natura l’ha 

impacchettata nel modo più efficiente  

http://www.weirdwarp.com/wp-content/uploads/2009/08/fission-reaction.jpg


1938 Nobel a 
Enrico Fermi 

for his demonstrations 
of the existence of new 
radioactive elements 
produced by neutron 
irradiation, and for his 
related discovery of 
nuclear reactions 
brought about by slow 
neutrons. 
 



1944  Los Alamos 



The gadget 



Trinity 
July,16 1945 

0.016 sec . 



Per colonizzare Marte 
bisogna usare la fissione  

http://www.weirdwarp.com/wp-content/uploads/2009/08/fission-reaction.jpg


Manned Mission to the Planet Mars 

Clipper 



Fusione: come il sole e le altre stelle 

 



Con la fusione verso Giove e Saturno 

 





Per raggiungere le stelle vicine 



Bisogna usare l’annichilazione  
materia-antimateria 



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nearby_Stars_(14ly_Radius).svg


Sapremo dove andare ?? 
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