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Geotermia, tutto quello che c’è da sapere, in una fiera 
a Ferrara
Lunedì 21 Settembre 2009

Dal 23 al 25 settembre 2009 a Ferrara GeoThermExpo, la prima 
Geothermal Energy Exibition in Italia. L'area congressuale si 
articolerà attorno al tema: La geotermia in Italia ed in Europa. 
Quale futuro?
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E’ la fiera specializzata in geotermia, la prima in Italia interamente 
dedicata a sistemi, tecnologie, attrezzature e servizi per l’energia 
geotermica.

Il programma della parte congressuale della manifestazione (23-25 
settembre 2009) prevede argomenti come:

“Sviluppo della geotermia al 2008 e prospettive a breve termine”

“La generazione geotermoelettrica con particolare riguardo agli 
impianti a ciclo binario: stato attuale e prospettive a breve”

“Il teleriscaldamento geotermico in Italia: Situazione ad oggi e 
prospettive di sviluppo con esempi di progetti recentemente 
realizzati”

“Pompe di calore geotermiche: perforazione di pozzi e sonde di 
scambio. Problemi tecnici ed aspetti normativi”

“Dalla Dichiarazione di Ferrara (1999) alla Dichiarazione di 
Bruxelles (2009). Prospettive di sviluppo della geotermia in 
Europa”

“Altri usi diretti del calore geotermico”

Nella sessione poster saranno presentati gli argomenti che seguono:

Direct use of geothermal energy in Tuscany: the actual situation and the 
future perspectives

New TOUGH2 EOS modules for the simulation of geothermal reservoirs 
containing saline brines and non-condensable gases
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Exploitation of low temperature geothermal sources

Recent developments of thermal response tests

The Heat of Mother Earth: 1) Geothermal Energy in the World. Status & 
Development

The Heat of Mother Earth: 2) Geothermal Energy in Italy

Il contributo di rilievi sismici 3D nell’individuazione di target profondi per le 
perforazioni nel sistema geotermico di Larderello-Travale

Criteri di progettazione ed installazione di campi sonda geotermici

Il pozzo esplorativo Grado-1 per la valutazione della risorsa geotermica nei 
carbonati sepolti del litorale nord-Adriatico

3D thermal modeling of the Larderello geothermal field (Tuscany, Italy)

Comparing the thermal performance of ground heat exchangers of 
various lengths

Casa traspirante e bioecologica a impatto “zero”, con applicazione 
geotermica a bassa entalpia

Valutazione delle risorse geotermiche a bassa entalpia della Pianura 
Padana.

Recent advances in the study of the characteristics and evolution of the 
Ahuachapàn geothermal reservoir (El Salvador)

Pompe di calore con compressore centrifugo ad alta temperatura per 
sistemi di teleriscaldamento

Geotermia nell’Italia sud-occidentale

Weh Island Geothermal System (Indonesia): Geochemical Study

Towards a rational design of supply- and demand- side tools for GHP market 
development: a corporate analysis of Italian actors

Tuscany Geothermal Characterization

Carta delle acque termali e minerali della Regione Campania

Ischia Island (Italy) hydrothermal system

Integrated Study of the Mt. Endut geothermal area (Indonesia)

The geothermal resources of Latium.

E’ prevista, mercoledì 23 settembre la visita all’impianto di teleriscaldamento 
Hera di Ferrara. Ore 17.30

GeoThermExpo, 23-25 settembre 2009 a Ferrara 
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