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La Centrale Geotermica di San Martino
Introduzione
L’energia geotermica è un’energia che deriva dal calore presente nel sottosuolo terrestre e può essere sfruttata per produrre energia elettrica oppure per il riscaldamento.
Le centrali geotermoelettriche utilizzano il calore dei depositi sotterranei di vapor d'acqua: nel caso in
cui il fluido geotermico sia disponibile allo stato aeriforme, come vapore ad alta temperatura (intorno
ai 250°C) ed alta pressione (20
atm), esso è sfruttato per mettere
in movimento una turbina ed azionare con questa un generatore elettrico.
Gli
impianti
di
produzione
dell'energia elettrica della zona di
Larderello sono di questo tipo, e
Schema di una centrale geotermica (dal nostro libro di testo
sono detti impianti geotermici a
di L. Mirri e M. Parente, "Fisica Ambientale", ed. Zanichelli
vapore dominante.
Talvolta però nel sottosuolo è disponibile acqua calda in pressione, ad una temperatura variabile
fra i 120 e i 180 °C. L’utilizzo diretto nella turbina di queste acque non è possibile: in questi casi il
calore dell’acqua viene utilizzato per portare all’evaporazione, in un apposito scambiatore di calore,
altra acqua che una volta trasformata in vapore sarà inviata alla turbina; il fluido motore quindi non
è quello geotermico, ma acqua di superficie riscaldata e vaporizzata dalle acque calde del
sottosuolo. Il riscaldamento indiretto determina un rendimento inferiore nella produzione di
energia. Questo tipo di impianti di produzione dell' energia sono detti impianti geotermici ad acqua
dominante.
La turbina è collegata, tramite un asse e un sistema di accoppiamento meccanico ad un
alternatore, che produce energia elettrica alla tensione di 5000 V.
L'alternatore poi è collegato a un trasformatore, per elevare le tensione a 132 kV, 220 kV, o anche
380 kV, in modo da poterla distribuire sulla Rete Elettrica Nazionale collegata a tutte le utenze aziendali e civili sul territorio italiano.
Nelle zone di Monterotondo Marittimo, Lardello, a Chiusdino e nelle vicinanze del Monte Amiata
sono distribuite 24 centrali geotermiche che utilizzano direttamente il vapore che estraggono dai
giacimenti geotermici, intercettati con apposite trivellazioni.
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I soffioni e l'energia geotermica
Una centrale geotermica sfrutta il vapore che si genera nel sottosuolo terrestre in particolari condizioni geologiche, che possiamo riassumere così: occorre la presenza di uno strato di terreno poroso
fra i 2000 m e i 5000 m di profondità, nel quale sia presente acqua, racchiuso fra strati di terreno
impermeabile, e la presenza di intrusioni magmatiche al di sotto di questo serbatoio naturale, a
profondità comprese fra i 9000 m e i 12000 m.
In tali condizioni si possono verificare in superficie manifestazioni quali geyser, fumarole, sorgenti
calde, e soffioni boraciferi. Si parla di fenomeni di vulcanismo secondario, che si manifestano in seguito alla cessazione di attività vulcaniche primaria (con la presenza di vulcani): la camera magmatica inizia a raffreddarsi e si ostruisce, impedendo al magma di risalire in superficie, determinando
la fine dei fenomeni eruttivi; la presenza comunque di calore vicino alla superficie può dar luogo ai
fenomeni di vulcanismo secondario se il magma interagisce con le falde acquifere della zona.
I "soffioni" però possono anche non essere il risultato della fine dell'attività di un vulcano; in prossimità del Monte Amiata quindi, i soffioni hanno diversa origine rispetto a Larderello, dove un vulcano non c'è mai stato.
I soffioni a Larderello sono emissioni di vapore acqueo ad alta temperatura (circa 230°C ) ed alta
pressione ( circa 20 atm ); il vapore è in realtà è una miscela di gas, chiamata fluido geotermico,
perché nel vapor d'acqua, l'elemento principale, si trovano disciolte altre sostanze, quali acido borico (H3BO3), idrogeno solforato, (H2S), ammoniaca (NH3), e altre sostanze acide, prevalentemente
acido solforoso (H2SO3), e acido nitroso (HNO2).
Le loro caratteristiche di pressione e temperatura ne rendono possibile l'uso come fonte primaria
nelle centrali geotermiche, dove tale vapore è inviato a turbine il cui asse muove un alternatore
per la produzione di energia elettrica. Ad oggi, a Larderello, si produce il 10% dell’energia geotermica mondiale.

La ricerca dei "soffioni" per la produzione di energia
La produzione di energia elettrica con lo sfruttamento dell'energia dei soffioni non è però immediata, perché non sempre la fonte primaria è regolare, utilizzabile e accessibile senza troppe complicazioni tecniche. Oggi non si utilizzano solo i "soffioni" naturali per la produzione di energia, dove anche sono presenti, ma si realizzano "soffioni" artificiali, scavando dei pozzi che dalla superficie
raggiungano i serbatoi di fluido geotermico nel sottosuolo.
La prima da fare per arrivare alla produzione di energia elettrica riguarda la ricerca dei serbatoi del
fluido geotermico: occorrono studi attenti del sottosuolo, con analisi effettuate anche sulla riflessione di onde sonore (ultrasuoni) per individuare la presenza dei serbatoi geotermici nella zona in
cui si andrà a trivellare. Questa analisi è molto importante, perché una singola trivellazione può arrivare a costare fino a 2 milioni di euro, che in caso di fallimento nell'intercettazione del vapore del
sottosuolo vanno completamente perduti.
Le trivellazioni sono fatte con lo scopo di estrarre e portare in superficie il fluido geotermico; si parla di fluido geotermico e non di vapore acqueo perché nel vapor d'acqua sono disciolte altre soPag.2 di 10
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stanze, gas e minerali, in piccola quantità, fra cui l’acido solfidrico (H2S). L’acido solfidrico è il principale responsabile del fastidioso odore che percepiamo nella zona di Larderello.
Per la realizzazione dei pozzi che portano in superficie il fluido geotermico con la generazione di un
"soffione" artificiale", è usata una torre di perforazione.
In cima alla torre c’è una taglia fissa, sospesa a metà altezza c'è una taglia mobile. Si tratta di sistemi di carrucole che fanno salire e scendere delle catene a cui sono collegate le aste di perforazione.
L'asta di perforazione comincia con l'asta quadra, innestata in una specie di “tavola”, che sostiene il
resto della colonna di trivellazione e la mete in rotazione con un apposito motore; la colonna di
perforazione è costituita da aste leggere, modulabili a incastro, in modo da poter formare un'asta
di trivellazione lunga centinaia di metri ed anche chilometri; fra l'ultima asta leggera e la punta perforante, lo scalpello, è avvitata la cosiddetta asta pesante, il cui scopo è appunto quello di sostenere lo scalpello e ammortizzare le sue sollecitazioni meccaniche.
L’elemento principale per la perforazione è lo scalpello. Le punte degli scalpelli sono realizzate con
materiali e forme diversi, in base allo strato di terreno da perforare; durante una perforazione si
cambia molte volte la punta dello scalpello: si utilizza di volta in volta la punta più adatta allo strato
di terreno incontrato (argilloso, roccioso sedimentario, roccioso granitico, ecc.) anche perché lo
scalpello si può rompere o danneggiare.
Gli scalpelli per gli strati più duri sono composti da tre punte coniche (vedi immagine a destra), azionate da un perno centrale a cui sono
collegate mediante appositi cuscinetti. Su ogni
cono sono presenti delle punte coniche tonda
con un inserto (detto “invidia”), di materiale
molto duro (diamante grezzo o diamante artificiale) che riesce a scalfire gli strati e a corroderli.
Per gli strati più argillosi si utilizzano scalpelli con punte "dentate"
(vedi immagine a sinistra) : il "dente" è più lungo e penetra
nell'argilla scavandola come una piccola benna, portandola via.
Il lavoro meccanico delle punte produce anche calore, per effetto
delle forze di attrito fra scalpello terreno; le punte nel loro funzionamento diventano incandescenti. Le aste della colonna di perforazione sono quindi traforate: presentano apposite canalizzazioni
per il pompaggio e l'estrazione successiva di un fluido, l'argilla
bentonitica liquida, che serve a far raffreddare le punte dello scalpello e ad estrarre gli scarti della perforazione.
Appositi operai detti "fanghisti" hanno il compito di preparare questo liquido, che raggiunge le
punte dello scalpello; esso serve anche alla lubrificazione di queste punte, raggiunte dal liquido
tramite apposite canalizzazioni realizzate a tale scopo nello scalpello.
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Quando il calore prodotto durante la perforazione diventa eccessivo
e il materiale di risulta diminuisce, si comprende che la punta non
funziona più correttamente: è cambiato il tipo di terreno da scavare,
oppure la punta si è usurata e deve essere cambiata.
Il materiale estratto con l'argilla bentonitica liquida è inviato ad un
vibrovaglio, per separare le pietre di maggiori dimensioni. Il materiale
in uscita dal vibrovaglio è poi utilizzato nell'industria per la produzione di materiali per l'edilizia.

Il trasporto del fluido geotermico
Se si trova un giacimento di vapore geotermico utilizzabile per la Uno scalpello al Museo delproduzione di energia, il soffione è chiuso in superficie con una ap- la Geotermia di Larderello
posita valvola e con un percorso di tubazioni si collega il soffione alla
centrale di produzione dell'energia elettrica.

Condotte per il trasporto del vapore nella zona di Larderello - Monterotondo Marittimo
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Le tubazioni sono costituite da acciaio inossidabile austenico resistente alla corrosione e coibentato, con un rivestimento in lana di vetro per evitare che il calore del vapore sia disperso verso
l’ambiente esterno, e sono costruite in modo da presentare sempre curve a gomito (con angolazione vicina ai 90°), necessarie per mantenere la pressione del fluido geotermico costante.
Gli acciai inossidabili austenitici presentano una percentuale di carbonio inferiore allo 0,1%, percentuali di cromo compreso tra il 18% e il 25% e di nichel fra l'8% e il 20%. Il carbonio è diffuso in
modo uniforme in tale lega, con un trattamento a 1050 °C ed un rapido raffreddamento, che eviti
reazioni chimiche del carbonio con gli altri metalli della lega. Si tratta di acciai resistenti alla corrosione e facilmente ripulibili, adatti quindi al trasporto del fluido geotermico.
L’insieme delle tubazioni necessarie al
trasporto del vapore è detto vapordotto.
I vapordotti evitano strade e zone coltivabili o atte al passaggio di macchine agricole e da alcuni anni sono colorati di
verde, in modo da farli mimetizzare il più
possibile con la vegetazione e l'ambiente
circostante, per minimizzare il loro impatto ambientale. In Italia, si estendono per
una lunghezza complessiva di 480 km circa, la maggior parte dei quali concentrati
nella zona di Larderello in Toscana. La
portata dei vapordotti varia fra le 100 e le
400 t/h (tonnellate per ora) di fluido traVapordotto presso la centrale di San Martino, a Mon- sportato. Il loro percorso a zig-zag ha anterotondo Marittimo. In primo piano un sostegno
che lo scopo di evitare perdite di pressione per il fluido geotermico.

L'impianto di San Martino
La Centrale Geotermica di San Martino è
una delle più piccole sul territorio e produce 20MW; esternamente l'edificio si presenta come una grossa “scatola" dipinta di verde, per ridurre il suo l’impatto ambientale,
in conseguenza delle critiche mosse dagli
ambientalisti a partire dal finire degli anni
‘80 per questo tipo di impianti. Spesso sono
le torri di raffreddamento uno degli elementi con maggior impatto e quindi meno
accettati, considerate dalla gente un elemento di pericolo per la salute.
La centrale di San Martino
a Monterotondo Marittimo (GR)
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Le torri di raffreddamento delle centrali più datate, ad esempio a Larderello hanno dimensioni
maggiori rispetto a quelle di San Martino, perché sono a circolazione naturale; inoltre, anche per la
lavorazione della borace, nella zona di Larderello si percepisce un forte odore di zolfo, dovuto alla
presenza dell'idrogeno solforato.
Questo odore è molto ridotto
per l'impianto di San Martino,
dotato di sistemi di abbattimento dei gas solforati; inoltre
le torri di raffreddamento, dotate di grosse ventole per la circolazione forzata del vapore da
raffreddare, sono di dimensioni
inferiori, ben integrate nella
struttura. Il rumore prodotto
dai ventilatori è ridotto con appositi accorgimenti di insonorizzazione: a poche decine di
metri dall'impianto è più che
tollerabile, ed è già estremamente ridotto se ci si trova a
Particolare della parte sud della centrale di San Martino, con le
distanze maggiori di 200 m
torri di raffreddamento integrate nella struttura.
dall'impianto.
La centrale è organizzata in questo modo:
- circuito del vapore







Opere di pressa dei "soffioni"
Tubazione
Turbina (Gruppo Turbina - Alternatore)
Condensatore
Torre di raffreddamento
Sistema di filtraggio e degassificatore AMIS

- circuito di produzione dell'energia elettrica




Gruppo Turbina - Alternatore
Sottostazione elettrica con Trasformatore
Allacciamento alla Rete di Distribuzione Nazionale

Il fluido geotermico trasportato alla centrale dai vapordotti è alla turbina; la turbina trasforma
l’energia di pressione e il calore del fluido geotermico in energia meccanica (energia cinetica rotazionale) che l’alternatore utilizza per produrre energia elettrica in corrente alternata. È costituita
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da un involucro, detto statore, diviso in due parti uguali simmetriche unite attraverso quelli che si
chiamano prigionieri, e dal rotore, la parte mobile collegata all'asse meccanico costituito dalla turbina vera e propria. Le palette della turbina hanno tutte un orientamento fisso e similare; se alcune
palette hanno un orientamento diverso, la turbina va incontro alla spalettatura, che ne determina il
malfunzionamento e la rottura, nel caso che la macchina sia forzata a funzionare. di quest’ultima.
Un tecnico, il "palettatore", si occupa proprio di controllare il buono stato meccanico della turbina
e il giusto orientamento delle palette.
L’asse della turbina è collegato al rotore dell’alternatore, la macchina elettrica che trasforma
l’energia meccanica in energia elettrica in corrente alternata, prodotta in media tensione a 5 kV;
l'alternatore è collegato elettricamente ad un trasformatore, che innalza il valore di tensione a
132 kV o a tensioni superiori, per l'allacciamento alla Rete Nazionale di Distribuzione dell'Energia
Elettrica (RNE). Il trasformatore èleva la tensione e riduce l'intensità di corrente sulle linee di
distribuzione, in modo da ridurre l'intensità di corrente.
Il vapore esausto quindi esce dalla turbina, è condensato nel condensatore, e successivamente
l'acqua residua è raffreddata nelle torri di raffreddamento e raccolta in apposite vasche.
Il condensatore è depressurizzato: la pressione interna è inferiore a quella atmosferica, pari a circa
0,8 bar; questo permette l'estrazione dei gas incondensabili, che sono inviati all'impianto di
Abbattimento del Mercurio e dell'Idrogeno Solforato (AMIS )
L'impianto AMIS (Abbattimento Mercurio ed Idrossido Solforato) è un estrattore di gas associato
ad un sistema di filtraggio attivo che serve ad eliminare le impurità, le sostanze corrosive e gli
inquinanti presenti nel fluido geotermico; i principali elementi estratti dal vapor d'acqua sono
l'idrogeno solforato (H2S) e il mercurio (Hg) (quest'ultimo è presente in quantità rilevanti nella zona
del Monte Amiata, mentre è poco diffuso Larderello e nelle vicinanze).
Il gas estratto dal compressore, è composto per la maggior parte da anidride carbonica (CO2), gas
inerte (aria, originata dalla non perfetta tenuta del sistema di tenuta in condizioni di vuoto del
condensatore), vapor acqueo, dalle sostanze inquinanti, l'Idrogeno solforato (H2S) e il mercurio
(Hg), che si trovano alla temperatura di circa 200°C e alla pressione atmosferica, circa 1 bar. Questa
miscela di gas è raffreddata in una prima colonna, indicata con la sigla "C1", per mezzo di un
refrigerante gassoso. La miscela esce dalla colonna "C1" ad una temperatura di circa 30°C, ad una
pressione leggermente inferiore a quella atmosferica. Dopo essere stato raffreddata la miscela
gassosa subisce il vero e proprio trattamento di depurazione. Il funzionamento dell’impianto
prevede tre fasi:





la rimozione del mercurio presente mediante l’assorbimento della sostanza da parte di un
filtro che presenta un "letto" fisso di sorbente specifico, con selenio o carbone attivo e zolfo;
la conversione di H2S in SO2 (anidride solforosa) mediante una reazione di ossido riduzione
ottenuta a bassa temperatura con un solvente catalitico (che facilita la spontaneità della reazione);
l’assorbimento dell’anidride solforosa nella colonna di lavaggio a riempimento indicata "C2"
dove il gas entra in contatto in controcorrente con l’acqua condensata dell'impianto geotermico, sfruttando i composti alcalini disciolti in acqua, ed incrementandoli eventualmente
con l’idrossido di sodio (NaOH), contenuto in un apposito serbatoio.
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Il sistema di filtraggio attivo elimina
anche altre sostanze, quali acidi di
boro, azoto e zolfo e metalli pesanti.
Al termine di questo trattamento si
ottiene vapor d'acqua con una
percentuale di impurità ridotta a
meno dell'1%.
Il sistema AMIS elimina quasi del tutto i composti a base di zolfo (con un
abbattimento fra il 97% e il 99%) e
più del 90% del mercurio presente,
riducendo al minimo la possibilità di
piogge acide e altri problemi di inquinamento ambientale.
L'impianto AMIS della centrale di San Martino
A Monterotondo Marittimo (GR)

L'acqua calda residua e la re-iniezione dell'acqua nel sottosuolo
L’acqua residua è l’acqua restante al termine del ciclo di produzione dell’energia elettrica, ottenuta
dalla condensazione del vapore in uscita dalle turbine, raffreddata nelle torri di raffreddamento e
raccolta in appositi depositi, detti vasche di raccolta.

Torre di raffreddamento a circolazione
naturale con profilo iperbolico a Larderello

Nelle torri di raffreddamento a circolazione naturale
o a flusso indotto, L’acqua calda, ottenuta dalla
condensazione del vapore esausto, è diffusa nella
parte superiore della torre con appositi ugelli che la
vaporizzano; l'acqua si raffredda durante la caduta,
cedendo calore all'aria che si umidifica e assorbe
una frazione dell'acqua stessa. Il trasferimento di
calore è praticamente isotermo, e avviene con
l'evaporazione di una minima quantità dell'acqua
residua, e con la maggior parte di quest'acqua che
diminuisce la sua temperatura, si deposita sulle
pareti della torre e scende verso il basso. Il vapore
formato con il calore ceduto all'acqua residua, esce
dall'alto della torre, generando il lieve pennacchio
bianco che si vede uscire dalle torri.
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L'aria calda satura di vapore che esce dalla parte superiore della torre richiama aria fredda dalla
base della torre stessa, che consente il raffreddamento di altra acqua calda proveniente dal
condensatore.
L'acqua "fredda" si raccoglie nelle vasche alla base delle torri di raffreddamento; ha una
temperatura di 35°C - 40°C, ed è in parte utilizzata per raffreddare e condensare il vapore esausto
nel condensatore; a tale scopo è inviata al condensatore in quantità superiore al vapore esausto
trattato; l'acqua che si genera nel condensatore è inviata con apposite pompe agli ugelli nella parte
alta delle torri di raffreddamento. Dal condensatore arrivano alla torre di raffreddamento quantità
d'acqua superiori a 3000 m3/h.
Le torri di raffreddamento a circolazione forzata sono meno elevate perché il processo di
circolazione dell’aria è garantito dall’utilizzo di un ventilatore (come nell’impianto di San Martino).
L'acqua residua è utilizzata anche per essere reintrodotta nel sottosuolo; mediamente si inietta nel
sottosuolo circa l'1% dell'acqua residua: è una operazione praticata oggi in tutto il mondo.
In Italia, dopo il boom economico, quindi fra gli anni '50 e '70, c’è stata una grande richiesta di
energia elettrica, con ricadute anche sulla produzione di energia con impianti geotermici; l’acqua
residuale, ottenuta dal raffreddamento del vapore esausto che usciva dalle turbine in passato era
raffreddata e dispersa nell'ambiente. Durante gli anni del boom economico, in conseguenza
dell'aumento della produzione di energia elettrica, ci si accorse che i serbatoi geotermici pian
piano si stavano prosciugando; si notò che il vapore che arrivava in superficie possedeva meno
energia, a causa della minor pressione dei vapori endogeni. Si pensò allora di "ricaricare" la falda
che dava luogo al serbatoio geotermico, e dalla prima metà degli anni '80 i pozzi dismessi sono
stati utilizzati per la re-iniezione di acqua nella falda profonda. L'uso dei pozzi dismessi è la
soluzione più economica e funzionale per i seguenti motivi:






si evita di scavare nuovi pozzi, con costi piuttosto elevati;
si potrebbero riattivare i pozzi dismessi (pozzi sterili): è accaduto che soffioni esauriti
abbiano poi ripreso la loro attività.
Il reintegro dell'acqua nel sottosuolo evita che il vuoto nella falda determini il cedimento
degli strati di terreno sovrastanti, e quindi che il terreno possa cedere in superficie (nellza
zona degli impianti a Larderello si sono misurati abbassamenti del suolo fino a 10 m).
Le acque residuali ottenute dal vapore esausto sono filtrate e degassificate, ma restano pur
sempre sostanze acide e metalli pesanti anche se in percentuali minimi. Reintegrare la falda
con le acque provenienti dagli impianti di raffreddamento evita la dispersione
nell'ambiente di queste acque.

Quando a Larderello si iniziò questa pratica, l'acqua era re-immessa a una temperatura troppo
bassa rispetto a quella del suolo: questo generava delle scosse di terremoto di magnitudo
superiore a 3. Attualmente l’acqua viene iniettata a circa 24-26 °C: sperimentalmente si è visto che
questa è la temperatura ottimale per immettere l’acqua nel sottosuolo. Anche l'eliminazione dei
gas disciolti nel fluido geotermico è molto importante, perché i gas si espandono ancora prima che
l'acqua sia evaporata di nuovo, e questo può causare violente esplosione nei pozzi utilizzati.

Pag.9 di 10

La Centrale Geotermica di San Martino

classi 3a CHA e 3a CHB

Il teleriscaldamento
Il fluido geotermico può avere essere utilizzato oltre che per produrre energia elettrica, anche per
il teleriscaldamento e per la fornitura di calore a bassa entalpia a scopo industriale, ad esempio per
la lavorazione di prodotti alimentari: in prossimità della centrale di San Martino due caseifici
utilizzano il calore geotermico residuale per la produzione di formaggio. Le case della zona
utilizzano il teleriscaldamento: l'Ente gestore dell'impianto vende questo servizio, che presenta il
vantaggio di non usare i combustibili fossili e quindi di diffondere in atmosfera i prodotti di
combustione degli impianti di riscaldamento tradizionali che usano un generatore termico,
evitando quindi l'immissione in atmosfera di CO2 e sostanze acide a base di zolfo e azoto.
Dal "soffione" non fuoriesce solo fluido allo stato gassoso, ma anche acqua, con una temperatura
che varia dai 90°C ai 80°C; dalla valvola di bocca pozzo, la parte liquida del fluido geotermico è
prelevata raccolta in un serbatoio, e poi è inviata alle utenze attraverso delle pompe e una rete
costituita da apposite tubature isolate. All'arrivo, nelle abitazioni, uno scambiatore a piastra
sostituisce la caldaia: lo scambiatore permette a questa acqua, acida e non utilizzabile
direttamente, di cedere energia termica e riscaldare altra acqua, prelevata dall'acquedotto
pubblico, con lo scopo di riscaldare gli ambienti e per produrre acqua calda sanitaria.
Rispetto ai costi di un impianto di riscaldamento tradizionale che sfruttano la combustione di gas ,
GPL o gasolio, questo sistema garantisce un risparmio di oltre il 50% sulle spese per il
riscaldamento, oltre a determinare i benefici ambientali prima illustrati.

L'inquinamento di una centrale geotermica
L’energia geotermica viene considerata energia “pulita”, dato che non genera polveri sottili, CO2 e
altre sostanza tossiche che sono immesse nell’atmosfera, e che non determina sostanzialmente
nemmeno rifiuti tossici da smaltire; l’unico sottoprodotto della produzione di energia elettrica è il
vapore acqueo liberato nell’aria dalle torri di raffreddamento.
Le acque presenti nel sottosuolo sono però soluzioni saline altamente concentrate, contenenti
sostanze acide o tossiche, come l’arsenico, il mercurio e altri metalli pesanti. Le acque geotermiche
non possono essere immesse direttamente nei corsi d'acqua né possono essere utilizzate in
agricoltura senza essere state trattate e depurate. Anche le emissioni di idrogeno solforato ed altri
gas devono essere regolamentate.
Le grandi torri di raffreddamento hanno un impatto importante dal punto di vista estetico. Le torri
a circolazione forzata sono più basse e "camuffabili", con accorgimenti architettonici con la
verniciatura che riprenda i colori dell'ambiente circostante, però sono rumorose, e perché i
ventilatori producono rumore: questo problema può essere risolto però con opportuni
accorgimenti di isolamento acustico.
_______________________________________________________________________________
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