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Il Museo della Geotermia - Larderello

Larderello e il Museo della Geotermia
Introduzione

Gustave Doré, Divina Commedia,
Illustrazione del canto XIX, "Inferno"

Le manifestazioni geotermiche naturali, quali lagoni,
soffioni boraciferi, putizze e fumarole, erano note anche
nell'antichità. La vallata di Montecerbone era una sorta di
"dimostrazione" reale di quello che potevano essere gli
"inferi", tanto che la zona si chiamava "Valle del Diavolo".
L'illustratore Gustave Doré sembra che si sia ispirato a tali
manifestazioni naturali per l'illustrazione di una delle
edizioni più note e pregiate della Divina Commedia di
Dante Alighieri.
I primi a sfruttare il calore del sottosuolo della valle del
Possera furono gli Etruschi, dal XII sec a.C.; il calore
naturale era utilizzato per la vita di tutti i giorni, per la
cottura dei cibi, per spennare la cacciagione e per
riscaldarsi.
Successivamente le acque calde del sottosuolo sono state
sfruttate per il benessere, così come in altre zone dove
sgorgavano sorgenti termali.

Ne è una prova la tavola peutingerania, una mappa del XII secolo d.C. ottenuta come copia di una
carta più antica la cui origine risaliva all'Impero Romano, e che descriveva le località e la viabilità
dell'Impero Romano. Sulla cartina erano evidenziate anche le località termali, con simboli più
piccoli o più grandi, in base all'importanza delle terme. I due centri maggiori della zona erano
Volterra e Populonia, ma dalla mappa si evince anche la presenza di uno stabilimento termale
importante, proprio nell'area in cui sorge l'attuale Larderello.

La tavola peutingerania, la
zona dell'Italia centrale,
Museo della Geotermia,
Larderello (PI).
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Probabilmente, senza saperlo, i Romani avevano scoperto le proprietà curative e disinfettanti del
boro disciolto nelle acque di questa zona.
L'uso del boro si diffonde sempre più, sia in ambito farmaceutico, sia come fissativo per i colori per
le decorazioni della ceramica, sia come elemento indispensabile nell'oreficeria, per la saldatura
dell'oro, e quindi la sua estrazione nella regione dei "soffioni" diviene un'attività consueta, che
vedrà la sua espansione dalla seconda metà del XVIII secolo, con apposite vasche di raccolta dove si
faceva evaporare l'acqua dei lagoni, per poi estrarre il boro dai sali sedimentati. La popolazione
della zona viveva nel paese di Montecerbone, oggi prospicente all'abitato di Larderello.

Larderello, la storia e i personaggi
Larderello è un piccolo della Toscana situato sulle Colline Metallifere, dove oggi è prodotta circa il
10% dell’energia elettrica mondiale che utilizza come fonte primaria l'energia geotermica.
Già dai tempi degli Etruschi la regione era
abitata, ma lo sviluppo dell'abitato nella
locazione attuale si deve alla presenza del boro
nei lagoni, accertata nel 1779 da un industriale,
Paolo Mascagni. Il boro era allora utilizzato
nell'industria del vetro e della ceramica, come
fissante per i colori, e per prodotti farmaceuitici.
Il paese fu costruito fra il XVII e il XVIII secolo
soprattutto per volontà di François Jacques De
Larderel (1789-1858), l'industriale che innovò il
sistema di estrazione del boro, già sfruttato
anche in precedenza, in particolar modo per la
produzione del vetro e per l'industria
farmaceutica.
Sopra: l'estrazione del boro e la copertura dei
lagoni boraciferi, plastico; a destra l'estrazione
del boro, vasche di estrazione con la fornace Museo della Geotermia, Larderello
La presenza della borace è dovuta ai vapori
geotermici presenti nel sottosuolo che si
manifestano in superficie come soffioni,
sorgenti calde, lagoni e fumarole. Dai lagoni si
estraeva il boro: si convogliavano le loro acque
in vasche dove l'acqua era fatta evaporare con il
calore prodotto al di sotto delle vasche, in
appositi forni, bruciando del legname.
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Nelle vasche restavano depositi di boro e altre
impurità, che erano eliminate con un successivo
processo di raffinazione.
De Larderel cominciò l'attività di industriale a
Montecerboli (si chiama così il paese che ancora
oggi esiste, sulla collina antistante all'attuale
Larderello 1818: possedeva, in società con altre
due persone, una azienda che estraeva il boro.
L'attività era poco redditizia, e d'accordo con i
soci decise di chiuderla. In realtà, egli aveva
pensato ad un sistema innovativo che prevede di
portare il vapore prodotto dai lagoni sotto le
vasche di estrazione del boro, in modo da
risparmiare il costo per il legname.
I lagoni dovevano essere coperti con delle cupole,
in modo da non disperdere il calore, che con
apposite tubazioni era trasportato sotto le vasche
di estrazione del boro. Il vapore esausto poi
veniva inviato indietro al lagone stesso, in modo
che dalla sua condensazione si recuperasse il
boro presente.
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Sopra: una stampa mostra un lagone coperto sotto: ricostruzione del sistema di eestrazione
del boro ideato da De Larderel - Museo della
Geotermia, Larderello

Senza quindi condividere le sue idee con gli ex
soci, ricomprò lo stabilimento di estrazione del
boro e applicò le innovazioni (il primo lagone
coperto è del 1827) grazie alle quali riuscì ad
ottenere profitti ben maggiori di quelli fino ad
allora conseguiti.
I profitti furono quindi investiti per le prime
trivellazioni con lo scopo della ricerca di nuovi
"soffioni" da cui ottenere vapore, per isolare
termicamente le tubazioni che andavano dai
lagoni alle vasche di estrazione del boro, per
costruire nuove e più grandi vasche di raccolta,
ma anche per aumentare lo stipendio ai
lavoratori, per realizzare un sistema di
previdenziale, per costruire scuola, abitazioni
ed edifici pubblici nel nuovo abitato a cui poi
fu dato il suo nome.
Modello di una torre di perforazione della fine del
1800 - Museo della Geotermia, Larderello
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In quel periodo a Larderello è fondata anche la
banda musicale. Al museo è esposto il
Regolamento Generale della Banda (1849), che
più che perle sue capacità musicale era nota per
essere la banda "Nera", in virtù del colore dei
suoi strumenti in ottone, che si ossidavano e
prendevano questa colorazione grigio scura a
causa dell'idrogeno solforato.
Sotto: busto di Piero Ginori-Conti Museo della Geotermia, Larderello

Sopra: Strumento musicale della famiglia dei
flicorni, dal tipico colore "nero" - Museo della
Geotermia, Larderello

La fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo fu un altro periodo importantissimo per Larderello, la
cui storia si incrocia con quella di Piero Ginori-Conti (1865-1939), un industriale fiorentino
proprietario dell'omonima fabbrica che produceva ceramiche. Piero Ginori-Conti sposò la nipote di
De Larderel, anche per motivi di interesse economico, dato che il boro serviva nel processo di
realizzazione e decorazione delle ceramiche. Ma Ginori-Conti è un ingegnere attento alle novità
tecnologiche, e nel 1904 sfrutta una turbina azionata dal vapore dei soffioni per la produzione di
energia elettrica con una dinamo, e con l'energia
elettrica prodotta fa accendere cinque (5)
lampadine: fu la prima applicazione sperimentale
di produzione di energia elettrica con il vapore del
sottosuolo di Larderello.
Il successo di questa prima applicazione spinse
Ginori-Conti allo sviluppo della produzione di
energia elettrica con il vapore dei soffioni; già
l'anno successivo (1905) un gruppo turbinaalternatore (il generatore elettrico era in realtà una
dinamo) produceva energia elettrica per tutto lo
stabilimento di produzione del boro, e l'anno
ancora seguente Larderello divenne la prima città
Il conte Piero Ginori-Conti - Museo della
italiana ad essere illuminata da lampioni elettrici,
Geotermia, Larderello)
quando altrove si utilizzavano ancora le lampade a
carburo.
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Nel 1912 iniziò la costruzione di una centrale
di produzione dell'energia elettrica, con
l'intento di rivendere l'energia prodotta alle
Regie Ferrovie Italiane, che cominciavano
proprio in quel periodo il processo di
elettrificazione delle linee ferroviarie; la
Centrale n°1 (I) fu attivata il 10 marzo 1914, e
fu poi allacciata alle linee di alimentazione di
Volterra e Pomarance; nel 1917 grazie a
nuove installazioni e al "Soffionissimo" la
produzione di energia elettrica passò da 126
KW a 9 MW.
Nel 1932 un nuovo gruppo turbine porta la
produzione di energia elettrica a 12 MW. Nel
1937 sono costruite le prime torri di
raffreddamento, e la costruzione di nuovi
impianti determina una nuova e costante
espansione in tutta l’area; la potenza
installata continua ad aumentare e nel 1939
viene completata la Centrale II con sei gruppi
da 11 MW.
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Ricostruzione della prima applicazione dell'energia
elettrica prodotta con l'energia dei "soffioni"
realizzata da Piero Ginori-Conti Museo della Geotermia, Larderello

I nuovi sviluppi industriali per Larderello crearono anche nuove opportunità di lavoro, con la
conseguente necessità di accrescere l'abitato. L'incarico organizzare il piano residenziale adiacente
alle centrali geotermiche di Larderello fu affidato all'architetto Giovanni Michelucci (1891 - 1990),
una delle figure italiane più importanti dell'architettura della prima metà del XX secolo in Italia, di
cui si ricordano fra le altre cose la chiesa di San Giovanni Batista a Firenze, la Stazione ferroviaria di
Santa Maria Novella e lo stadio ex comunale "Artemio Franchi".

La Chiesa della Madonna di
Montenero, progettata da
Giovanni Michelucci Larderello
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“Il piano è stato assai laborioso, e varie volte si è dovuto modificare e ridimensionare: questa
esperienza però ha contribuito a farmi riconsiderare i principi cui avevo tenuto fede delineandolo e,
ciò che più conta, a farmi vivere l’ambiente fino a sentirmi uno della comunità, un collaboratore,
per un compito sempre più carico di responsabilità non tanto tecniche quanto umane.” (citato da
una memoria conservata presso la Fondazione "Giovanni Michelucci"). Michelucci progettò anche
la nuova chiesa del paese, dedicata alla Madonna del Santuario di Montenero presso Livorno, che
ricorda con la sua architettura una torre di raffreddamento.
Sotto: particolare della Via Crucis,
realizzata nelle finestre basse
della chiesa, con mosaico di vetro
sostenuto da un telaio in piombo

l'interno della Chiesa della Madonna di Montenero a Larderello

Modello di una Centrale Geotermica Museo della Geotermia, Larderello

Nel 1949 si completò la ricostruzione e il 2 gennaio
1950 entra in esercizio la Centrale n°3 (III) che con i
suoi quattro gruppi da 26 MW e due da 11 MW
diventò la centrale geotermica più potente al
mondo. Questa centrale si distingue sfrutta il ciclo a
vapore diretto a condensazione, detto "ciclo 3",
grazie all'installazione di compressori centrifughi per
l’estrazione dei gas incondensabili dal condensatore.
Con l'entrata in servizio della Centrale n°3, la
potenzialità complessiva delle centrali elettriche di
Larderello e delle località circostanti raggiunse i
258,5 MW. Nel 1959 la produzione annua si avvicinò
ai 2 miliardi di kWh (2 TWh).

Attualmente, le centrali geotermoelettriche in Toscana producono oltre 5 miliardi di KWh annui
(5 TWh), il 25% dell'energia elettrica prodotta in Toscana e circa l'1,6 % del fabbisogno nazionale
________________________________________________________________________________
Lavoro realizzato con il contributo di Andrea Beneforti, Niccoli Lorenzo, classe 3a CHB e di Cipriani Matteo, Giuntini
a
Nicola, Zocchi Elisa, classe 3 CHA, A.S. 2017-18 - Revisione prof. A. Mazzei
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