
Programma delle gite del 2014 
 

 
Anche questo anno l’Associazione ha deciso di effettuare qualche gita “sociale”, per cui il CD a seguito di  
un sondaggio tra i soci, ha deliberato le seguenti gite. 
 
1-Centro di Controllo nazionale del Dipartimento della Protezione Civile (Roma) 
Visita guidata con lezione e spiegazione del funzionamento del sistema di controllo nazionale nella sala 
operativa e nei centri funzionali dotati di strutture per le previsioni meteo e “rischi geologigi”. E’ previsto di 
abbinare a questo evento anche la visita del  Museo Nazionale Romano- Crypta Balbi . 
Periodo previsto: un giorno da stabilire dell’intervallo metà aprile- metà maggio, escluse le festività. 

2-Museo della Geotermia a Larderello (PI) 
È un museo particolarmente adatto per comprendere il fenomeno geotermico ed i suoi sviluppi industriali e 
che costituisce una buona introduzione alla visita di questo territorio. L'esposizione museale racconta la 
storia dell'energia geotermica illustrando le tecniche ricerca e perforazione tramite modelli ed attrezzature del 
passato ed attuali.  Collegati al Museo sono visitabili anche un pozzo dimostrativo e soffione nonché le 
manifestazioni naturali geotermiche’ di Sasso Pisano o Monterotondo Marittimo. 
Periodo previsto: un giorno da stabilire dell’intervallo metà giugno- metà luglio, escluse le festività. 

3-Centrale termoelettrica Santa Barbara (AR) 
La centrale termoelettrica di Santa Barbara, considerata uno dei più importanti esempi di architettura 
industriale contemporanea in Toscana ed una delle più grandi attualmente in funzione in Italia, è situata a 
Santa Barbara, nel comune di Cavriglia. A causa del progressivo esaurimento del giacimento minerario, la 
primitiva alimentazione a lignite è stata sostituita all'inizio degli anni novanta dal gasolio ed attualmente 
rimodernata con un impianto a ciclo combinato a gas metano da 356MW di potenza installata. 
Periodo previsto: settembre/ ottobre. 

Maggiori dettagli, verranno inviati nel prossimo futuro. Coloro che fossero interessati agli eventi ed  a 
ricevere informazioni supplementari , possono inviare una mail a: info@ragazzileonardo.it o telefonare al 
numero  3314795189. 


