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1. Introduzione 

1.1. Finalità dello Studio di Impatto Ambientale e riferimenti normativi 

 
La disciplina della valutazione di impatto ambientale è stata introdotta nell’ordinamento 

comunitario nel 1985 con la direttiva n. 337/85/CEE, a cui ha poi fatto seguito la direttiva n. 
11/97/CEE.  
A livello nazionale, il recepimento della direttiva europea è avvenuto con l’art. 6 della legge istitutiva 
del Ministero dell’Ambiente (L.n. 349/86), a cui hanno fatto seguito il D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, 
il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e il D.P.R. 12 aprile 1996 (tutti abrogati dal D.Lgs. n. 125/2006, noto 
come testo unico dell’ambiente). Ad oggi la disciplina statale della valutazione di impatto ambientale è 
interamente contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 «norme in materia ambientale» e successive modifiche 
e integrazioni, tra cui si ricordano in particolare quelle apportate dal D.Lgs. n. 4/2008 in tema di VAS e 
VIA. 

 
L’esigenza della valutazione d’impatto ambientale nasce dalla consapevolezza che taluni 

interventi sono suscettibili di indurre sull’ambiente delle modificazioni peggiorative delle sue qualità e 
connotazioni. Il rispetto dell’ambiente impone quindi che si indaghino le conseguenze ambientali 
dell’intervento programmato per accertarne la compatibilità, e che ciò si faccia prima di dichiararlo 
ammissibile e di attuarlo. La compatibilità ambientale è la capacità dell’ambiente di sostenere 
l’impatto di un intervento (insediamento, opera, impianto,…). 

 
Per impatto si intende l’insieme degli effetti che la realizzazione di un intervento (insediamento, 

opera o impianto) produce in un dato ambito territoriale. Le componenti ambientali che vengono 
solitamente considerate in fase di studio dell’impatto sono (cfr. Colombo et alii, 2013): 

- Il paesaggio, nei suoi aspetti geomorfologici e culturali, ma anche come spazio di 
identificazione della comunità umana che vi si è insediata e come contenitore del suo 
patrimonio culturale e dei suoi beni simbolici; 

- Il suolo, nel suo aspetto pedologico e come bene non rinnovabile; 
- Il sottosuolo, nei suoi aspetti geologico e geomorfologico; 
- L’ambiente idrico superficiale e sotterraneo, inteso anche come risorsa utilizzabile per fini 

civili, produttivi ed agricoli della Comunità; 
- L’atmosfera, nei suoi aspetti qualitativo, meteorologico e climatico; 
- Gli ecosistemi, intesi come insiemi unitari di fattori fisici, chimici e biologici interdipendenti ed 

interagenti, identificabili per struttura, funzionamento ed evoluzione; 
- I sistemi floro-faunistici, nei loro aspetti specifici ed associativi, nei loro equilibri naturali e 

nelle loro eventuali specificità; 
- L’ambiente umano, nei suoi aspetti della salute e dei fattori inquinanti e/o disturbo (rumori, 

radiazioni, vibrazioni ecc.) che lo compromettono; 
- Gli aspetti socio-economici, con riferimento agli interessi settoriali precostituiti, alle 

aspettative della popolazione, al livello organizzativo della comunità, alla sua capacità di 
spesa ed alle capacità della sua struttura tecnico-amministrativa ecc. 
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1.2. Struttura dello Studio di Impatto Ambientale 

 
Il presente documento costituisce lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo al progetto di 

Riqualificazione a Torre visitabile e Porta del Parco della ciminiera dismessa nella centrale 
termoelettrica del Mincio, sita in via san Nicolò, 26 a Ponti sul Mincio, Provincia di Mantova. 

 
Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) è una particolare procedura valutativa degli effetti globali 

che una proposta progettuale può avere sull’uomo e sull’ambiente – complessivamente considerato in 
tutti i suoi aspetti  di tipo naturalistico, paesaggistico, culturale, sociale, ecc. – tenendo conto delle sue 
principali alternative. 

 
Lo Studio di Impatto Ambientale si compone di tre documenti fondamentali: il quadro di 

riferimento programmatico, il quadro di riferimento progettuale e il quadro di riferimento ambientale. 
 
Il quadro di riferimento programmatico analizza la coerenza del progetto in esame con la 

pianificazione urbanistica e territoriale vigente, oltre che con i vincoli ambientali, paesistici e di tutela 
presenti sul territorio in cui sorge la centrale termoelettrica. 

 
Il quadro di riferimento progettuale consiste invece nella descrizione delle caratteristiche 

tecniche e fisiche del progetto in esame, nell’illustrazione delle possibile alternative al progetto e delle 
ragioni che hanno portato alla scelta della soluzione tecnica adottata, nell’esame delle problematiche 
connesse alla cantierizzazione delle opere stradali ed alla disponibilità di cave e discariche, con 
l’indicazione delle cautele da seguire per minimizzare gli impatti nella fase di realizzazione. 

 
Infine, il quadro di riferimento ambientale descrive le principali componenti naturali ed 

antropiche che caratterizzano il contesto territoriale interessato dal progetto, ed effettua una stima 
qualitativa e, laddove possibile, quantitativa, degli impatti complessivi indotti dall'opera stessa sulle 
principali componenti ambientali (atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, paesaggio, sistema  
urbano e territoriale,  rumore). Fornisce inoltre indicazioni in merito agli interventi di mitigazione e 
compensazione ambientale che potrebbero essere adottati.  

 
Per facilitare una lettura indipendente dei tre documenti, i capitoli 1 (Introduzione), 2 (Iter di 

valutazione del progetto di trasformazione della ciminiera) e le conclusioni sono stati riportati in tutti e 
tre i documenti. 
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2. L'iter di valutazione del progetto di trasformazione della ciminiera 

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) oggetto del presente documento è stato predisposto al fine 
di individuare, stimare e descrivere gli effetti sull'ambiente del progetto di mantenimento e valorizzare 
della ciminiera, ormai dismessa, della centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) che verrebbe 
trasformata in un edificio simbolico con funzione autonoma a servizio del Parco denominato “Torre 
visitabile e Porta del Parco del Mincio”.  

 
La procedura di VIA per il progetto in oggetto si rende necessaria in quanto i contenuti del 

programma modificano l’assetto della centrale termoelettrica rispetto a quanto richiesto in fase di 
autorizzazione dal progetto di “trasformazione del gruppo 2 in ciclo combinato, mediante 
l'installazione di un turbogas da 250 MW”, escluso dalla procedura di Valutazione d’Impatto 
Ambientale con provvedimento N° 3479 del 25 marzo 2002 del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio (oggi Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).  

Il suddetto provvedimento prevedeva, tra l’altro, che entro cinque anni dalla data di messa a 
regime commerciale venissero demolite le seguenti opere necessarie al precedente ciclo produttivo:  

- generatore di vapore del Gruppo 2 e relativo elettro filtro;  
- serbatoi di stoccaggio dell'olio combustibile denso;  
- generatore di vapore del Gruppo 1 e relativo elettro filtro;  
- ciminiera in calcestruzzo armato alta 150 metri a servizio del sopra citati Gruppi 1 e 2.  
 
Tali prescrizioni sono state recepite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive (oggi 

Ministero dello Sviluppo Economico) N° 009/2002 del 19 luglio 2002 che ha autorizzato la costruzione 
e l'esercizio del ciclo combinato.  

La messa a regime commerciale del nuovo ciclo combinato il 1° gennaio 2005 ha definito come 
termine utile per le demolizioni la data del 31 dicembre 2009.  

Entro la data sono state portate a termine le attività di demolizione e smaltimento dei materiali di 
risulta nel seguente ordine:  

- nel corso del 2007 è stato demolito il generatore di vapore del Gruppo 2 e relativo elettrofiltro;  
- nel corso del 2008 sono stati demoliti i tre serbatoi di stoccaggio dell'olio combustibile denso;  
- nel corso del 2009 è stato demolito il generatore di vapore del Gruppo 1 e relativo elettrofiltro.  
 
Nel 2009, per evitare l’attivazione contemporanea di due cantieri importanti, impegnativi e 

spazialmente poco distanti tra loro e con non poche conseguenze in materia di sicurezza e 
prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro, A2A ha avanzato la richiesta di ottenere un anno di proroga 
per l’abbattimento della ciminiera. La richiesta di proroga, datata 16.09.2009, e inviata a Ministero 
dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 
Regione Lombardia, Comune di Ponti sul Mincio, Parco del Mincio è stata concessa dal MATTM, 
dopo aver raccolto il parere favorevole degli altri enti, con lettera del 30.07.2010. 

 
Successivamente, nel 2010 con lettera del 23 dicembre, A2A ha trasmesso ai diversi enti 

interessati il progetto di valorizzazione della ciminiera “DA CIMINIERA A TORRE”. Tale progetto è 
stato valutato in ottica VIA e in data 08.04.2011 la “Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto 
Ambientale - VIA e VAS” presso il Ministero ha ritenuto che tale progetto dovesse essere sottoposto 
ad una verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs 152/2006 e s.m.i al fine di 
verificare se l’intervento proposto possa generare effetti negativi apprezzabili sull’ambiente. 

In data 30.10.2012 è stata presentata da parte di A2A la domanda di verifica di assoggettabilità a 
VIA per il progetto di “mantenimento e valorizzazione della ciminiera della centrale termoelettrica del 
Mincio per usi scientifici e di pubblica utilità”. 

Con provvedimento del 21.02.2013 è stata indicata la necessità di sottoporre a VIA tale progetto. 
Successivamente (giugno 2013) A2A ha chiesto la proroga al 31.03.2014 per la demolizione 

della ciminiera al fine di predisporre la documentazione per la VIA. 
Tale proroga è stata concessa fissando tuttavia il termine del 31.03.2014 per la presentazione 

dell’istanza di valutazione, successivamente ulteriormente prorogato al 30.06.2014. 
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2.1. Gli obiettivi generali del progetto di trasformazione della ciminiera dismessa della 
Centrale Termoelettrica del Mincio 

 
La Centrale Termoelettrica del Mincio (della potenza di 380 MWe) sita nel Comune di Ponti sul 

Mincio (MN), all’interno del Parco regionale del Mincio, è stata convertita in ciclo combinato nel 2004. 
La quasi totalità degli impianti dismessi a seguito della conversione è stata demolita e rimossa, ad 
eccezione della ciminiera, alta 150 m, per la quale è andato delineandosi un nuovo utilizzo, di 
concerto con l’Ente Parco, come torre belvedere in ragione della sua particolare collocazione in un 
contesto ambientale di grande pregio. L’elevato costo della demolizione del manufatto, unitamente 
alla possibilità di sfruttarne il potenziale attrattivo turistico, fanno del nuovo utilizzo un migliore 
impiego di risorse economiche rispetto alla prospettiva della semplice demolizione dello stesso. 

Il progetto sottoposto alla valutazione riguarda quindi la realizzazione di tutte le infrastrutture atte 
a rendere accessibile al pubblico la torre belvedere consentendo la più ampia fruizione del paesaggio 
percepibile dalla sommità del manufatto che spazia dalle Prealpi bresciane e gardesane, al Lago di 
Garda ed i suoi colli morenici fino alla pianura mantovana. 

Contestualmente agli impianti di accesso alla torre belvedere, verranno realizzate alla base 
alcune strutture di accoglienza; il complesso verrà poi consegnato in gestione al Parco regionale del 
Mincio per il suo inserimento nella rete di Centri Visita, aperti al pubblico, che già gestisce sul 
territorio del Parco. 

Il progetto è nato in stretta condivisione e consultazione con tale Ente. Le nuove strutture, dotate 
di accesso indipendente rispetto alla Centrale termoelettrica, andranno quindi a configurarsi come la 
“Porta del Parco del Mincio” sul lato Nord, ovvero verso il lago di Garda, dove maggiore è l’afflusso 
turistico anche internazionale. 

 

2.2. Gli esiti della procedura di verifica di esclusione dalla VIA 

 
In sede di procedimento di verifica di assoggettabilità (febbraio 2013) sono emerse da parte della 

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale (CTVA) alcune valutazioni. In particolare  è 
stato espresso un giudizio di “totale dissonanza con il paesaggio circostante” della ciminiera in 
oggetto per altezza, caratteristiche fisiche e localizzazione. 

In particolare, la Commissione Tecnica si è espressa in questi termini: 
• il progetto di riqualificazione della ciminiera e quindi il mantenimento della stessa risulta 

essere in forte contrasto con l’aspetto paesaggistico di pregio del contesto in cui ricade; 
• la proposta di mantenimento della ciminiera non risulta congruente con i vincoli di tutela, 

con le prescrizioni e le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione paesaggistica 
locale e regionale; 

• i pur meritevoli scopi e le finalità proposte per il riuso della ciminiera non si ritengono tali da 
motivare il suo mantenimento ritenendo prioritario l’obbiettivo della tutela e della difesa del 
paesaggio; 

• gli interventi di valorizzazione proposti appaiono di difficile realizzazione a causa della 
difficile accessibilità; 

• l’aspetto paesaggistico, determinato dalla percezione visiva della torre anche a lunga 
distanza, costituisce l’elemento di maggior impatto negativo del progetto. 

 
Nella stesura del progetto di trasformazione della ciminiera a Torre visitabile e Porta del Parco 

del Mincio presentato contestualmente al presente studio di impatto ambientale, tali giudizi sono stati 
presi come riferimenti a partire dai quali implementare attività di discussione e concertazione con gli 
Enti coinvolti dal progetto (Parco del Mincio e Comuni interessati) e apportare modifiche e migliorie al 
progetto.  

Stante il giudizio di contrasto con l’aspetto paesaggistico di pregio in cui il progetto ricade, è stato 
realizzato uno studio paesaggistico (allegato al progetto presentato contestualmente al presente 
studio di impatto ambientale). La relazione paesaggistica è stata redatta nel rispetto del Decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.; della Legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; della Deliberazione 19 
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gennaio 2010, n. 951 del Consiglio Regionale della Lombardia, con la quale è stato approvato il Piano 
Paesaggistico Regionale, quale sezione specifica del Piano Territoriale Regionale; in ottemperanza 
inoltre al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25 e all’accordo tra la Regione Lombardia e il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, sottoscritto il 4 agosto 2006, che individuano la documentazione 
necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, con riguardo alle 
autorizzazioni con procedimento “ordinario” e a quelle con procedimento “semplificato”; alla 
Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011, n. IX/2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12”, nonché alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2002, n. 7/11045 “Linee 
guida per l’esame paesistico dei progetti”. 

Inoltre, i vincoli di tutela, in primis il fatto che l’area della Centrale Termoelettrica del Mincio si 
trova all’interno del Parco del Mincio, rappresentano la base della proposta progettuale rivisitata, 
fondata sul fatto che la sommità del camino rappresenti un belvedere ineguagliabile e privilegiato per 
osservare contemporaneamente tutte le principali attrattive paesaggistiche della zona e sul fatto che, 
in stretta sinergia con l’Ente Parco stesso, il progetto possa  configurarsi come una Porta di accesso 
al Parco sul lato nord, dove lo stesso risulta sguarnito di strutture di accoglienza per i visitatori. 

 

2.3. Descrizione della centrale termoelettrica 

2.3.1. Proprietà della centrale 

La Centrale Termoelettrica del Mincio è sorta nel 1966 per volontà delle Aziende dei Servizi 
Municipalizzati dei Comuni di Brescia e di Verona, che la gestivano in comunione paritaria. Negli anni 
’80 sono entrate a far parte della comunione anche le aziende municipalizzate di Rovereto e Vicenza. 

A seguito della liberalizzazione del settore elettrico le Aziende si sono trasformate in Società per 
Azioni. Tali società gestiscono la Centrale in regime di Comunione  ai sensi degli art. 1100-1116 del 
Codice Civile e le attuali quote di proprietà sono così distribuite: 

 
 A2A S.p.A. 45%  
 AGSM Verona S.p.A. 45%,  
 Dolomiti Energia S.p.A. 5%  
 AIM Vicenza S.p.A. 5%.  

 
2.3.2. Scheda anagrafica della centrale termoelettrica 

La centrale termoelettrica attualmente installata è autorizzata con Decreto MAP n. 9/2002. 
 

Dati caratteristici del sito 

 
Ubicazione: Via San Nicolò N° 26 Ponti sul Mincio (MN) 
Tipo di Impianto: Centrale Termoelettrica - ciclo combinato 
Combustibile utilizzato:    gas naturale 
Superficie di impianto:     m2 190.000 
            di cui operativa m2 173.000 
Attività del sito: Produzione di energia elettrica 
Codici NACE: 35.11 
Potenza: 380 MW nominali 
 

Evoluzione  della centrale 

La Centrale Termoelettrica del Mincio è sorta nel 1966, con l’entrata in funzione del primo gruppo 
(Gruppo 1) di produzione da 80 MW, per volontà delle Aziende dei Servizi Municipalizzati dei Comuni 
di Brescia e di Verona, che la gestivano in comunione paritaria. 

La scelta dell’ubicazione della Centrale sulla sponda destra del fiume Mincio è stata supportata 
dalle seguenti motivazioni quali: 
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 disponibilità di grande quantità di acqua assicurata per tutto l’anno;  
 posizione intermedia tra le due Aziende proprietarie;  
 agevoli collegamenti stradali e ferroviari con fonti primarie di rifornimento dei combustibili;  
 facilità di trasmissione dell’energia elettrica prodotta.  

 
Successivamente alla crisi energetica degli anni 70, in virtù anche degli indici di incremento dei 

consumi elettrici e constatata la validità della collaborazione nella gestione della Centrale 
Termoelettrica del Mincio, le Aziende Municipalizzate di Brescia e di Verona decisero il 
potenziamento della Centrale stessa con la costruzione del Gruppo 2 dalla potenzialità nominale di 
160 MW, entrato in funzione nel 1983. 

 
Negli anni ’80 sono entrate a far parte della comunione anche le aziende municipalizzate di 

Rovereto e Vicenza. A seguito della liberalizzazione del settore elettrico le Aziende si sono 
trasformate in Società per Azioni. Tali società gestiscono la Centrale in regime di Comunione. 

 
Nel 2002 la Centrale ha avviato i lavori di modifica dei propri impianti per la conversione del 

Gruppo 2 a ciclo combinato mediante l’installazione di un impianto turbogas. Tale impianto è entrato 
in funzione nel giugno del 2004 e contestualmente il Gruppo 1 è stato messo fuori servizio. Dal 1 
gennaio 2008 è cessata la facoltà di utilizzare il Gruppo 1, in caso di impossibilità di fermata del ciclo 
combinato. 

 
Dal 2005 ad oggi la Centrale ha prodotto energia elettrica solo tramite il ciclo combinato. Nel 

precedente assetto impiantistico i due gruppi termoelettrici tradizionali a vapore erano alimentati a 
gas metano e ad olio combustibile denso. Nel 2001 e nel 2002 funzionavano sia il Gruppo 1 che il 
Gruppo 2 alimentati prevalentemente ad olio combustibile. Nel 2003 è stato fermato il Gruppo 2 per 
eseguire i lavori di interconnessione con il turbogas. A fine 2004 è entrato in servizio il Gruppo 2 
convertito in ciclo combinato ed è stato contestualmente fermato il Gruppo 1. 

 
Da allora il Gruppo 2 in ciclo combinato con il turbogas ha funzionato continuativamente, mentre 

il Gruppo 1 non è più stato utilizzato. 
 
I vantaggi ambientali conseguenti alla nuova configurazione impiantistica sono i seguenti: 

 azzeramento delle emissioni di ossido di zolfo e di polveri;  
 riduzione delle emissioni di ossidi di azoto e di CO2;  
 diminuzione dell’utilizzo di acqua dal fiume Mincio;  
 diminuzione dei rifiuti prodotti (eliminazione della produzione di ceneri leggere da OCD, 

morchie oleose e fanghi di depurazione);  
 miglior utilizzo del combustibile a seguito del rendimento elettrico superiore al 50%.  

 
L’impianto attuale 

 
Attualmente la Centrale Termoelettrica del Mincio è costituita dai gruppi 2 + 3: gruppo turbogas 

da 250 MW (Gruppo 3) dotato di bruciatori a bassa emissione di NOx combinato con la turbina a 
vapore del Gruppo 2 preesistente. Il ciclo combinato in condizioni nominali eroga 380 MW. 

 
Il processo 

Nel turbogas viene bruciato gas metano ad alta pressione. I gas di combustione mettono in 
rotazione la turbina che trascina il generatore elettrico dalla potenza di 250 MWe. I fumi della 
combustione vengono scaricati dalla turbina ad una temperatura di ca. 600°C. Questi vengono 
mandati ad un generatore di vapore a recupero (GVR) che mediante scambio termico produce vapore 
a 540°C e 100 atmosfere. Il vapore così generato viene inviato nella turbina a vapore del preesistente 
Gruppo 2, solidale al generatore elettrico, producendo gli ulteriori 130 MWe di potenza. 

 
L’energia elettrica prodotta viene poi innalzata a 220 mila Volt (alternatore Turbogas) e 30 mila 
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Volt (alternatore turbina a vapore) in modo da limitare le perdite nel trasporto con la rete di 
trasmissione. 

 
La Centrale funziona in modo completamente automatico ed è sorvegliata dal personale sempre 

presente. Il funzionamento è governato dalla sala controllo, dove sono installate tutte le 
apparecchiature elettroniche di regolazione, controllo e supervisione. Il sistema è completato dal 
monitoraggio dei parametri di processo e delle emissioni. 

 
2.3.3. L’architettura della centrale termoelettrica 

L’impianto termoelettrico, realizzato nei primi anni sessanta su progetto dell’architetto Ezio 
Sgrelli, si inserisce nel paesaggio con una certa evidenza percettiva, con una chiara connotazione dei 
manufatti in termini di immagine. Il sedime interessato dalla Centrale è certamente consistente. 
Tuttavia, come ricordato da Schiaffonati e Musinelli (2008), va rilevata la buona qualità architettonica 
e tecnologica degli edifici e dei volumi tecnici che, pur realizzati in epoca non recente, presentano un 
ottimo stato di conservazione, con un adeguato livello di manutenzione. Il complesso si offre inoltre 
come corretta e qualificata rappresentazione di alcune caratteristiche architettoniche tipiche del 
periodo di realizzazione, in particolare per la controllata articolazione volumetrica delle parti e per 
l’uso appropriato dei materiali (pannelli in pietra artificiale tipo Fulget, lamiere grecate preverniciate, 
calcestruzzi armati a vista martellinati, accuratezza dei dettagli architettonici e delle sistemazioni 
esterne). Sotto il profilo dei valori dell’architettura industriale la centrale possiede quindi certamente 
un significato rilevante anche quale espressione e testimonianza di una cultura progettuale 
particolarmente attenta alle relazioni tra ragioni funzionali, costruttive e figurative che concorrono alla 
definizione dell’immagine dei manufatti. Questa connotazione dell’inserimento paesistico è supportata 
dal trattamento delle aree libere interne ed esterne al complesso, che appaiono ben curate e 
caratterizzate attraverso idonee sistemazioni arboree ed arbustive, con la presenza di aiuole a prato e 
di un organico disegno della rete viaria di distribuzione interna. 

 
2.3.4. Edifici della centrale 

 

 
Figura 1 - Centrale termoelettrica del Mincio 
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All’organizzazione della centrale è applicato il Sistema di Gestione Ambientale secondo quanto 

definito dalla norma ISO14001 e dal  regolamento EMAS che comprende: 
 il CO.GE., Comitato di Gestione della Centrale, composto dai Presidenti e Direttori delle 

quattro società comproprietarie e che costituisce l’Alta Direzione; 
 il personale strettamente impiegato presso la Centrale;  
 alcuni settori aziendali di A2A S.p.A., che svolgono per la Centrale Termoelettrica del 

Mincio alcune importanti funzioni di staff.  
 

2.3.5. La diga di Monzambano 

La Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio è situata nelle immediate adiacenze della sponda 
destra del fiume Mincio, circa cinque chilometri a sud dell’emissione dal lago di Garda, poche 
centinaia di metri prima della diga di Monzambano, che regola il livello del lago di Garda stesso. 
L’impianto della centrale si affaccia quindi sul fiume in un tratto in cui l’alveo è particolarmente ampio 
e caratterizzato dalla larga ansa generata dallo sbarramento. 

 
Il bacino del fiume Mincio ha proprio origine allo sbarramento di Ponti sul Mincio - Monzambano: 

all’entrata in funzione della diga nel 1951, la sezione di chiusura del bacino Sarca - Garda è stata 
spostata da Peschiera alla sezione idrometrica alla Diga.  

 
SBARRAMENTO INVASO 

Anno costruzione            
1950 

Volume utile di regolazione  [mc] 
460.000.000 

Altezza diga [m] L.584/94 
8,2 

Quota massimo invaso [m s.l.m.] 
66,5 

Concessionario  
AIPO 

Corso d'acqua   
F. Mincio 

Tipologia (D.M. 24.3.82) 
Traversa fluviale 

Bacino di appartenenza 
Lago di Garda 

Uso 
Misto 

 

Tabella 2 – Dati relativi allo sbarramento di Monzanbano (fonte: Portale Servizi di Pubblica utilità di Regione 
Lombardia: www.ors.regione.lombardia.it) 

 
 La regolazione del lago di Garda, originariamente affidata al Magistrato alle Acque di Venezia - 

Nucleo operativo di Verona, dal 2003 è gestita dall’AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) - 
Ufficio operativo di Mantova. La fascia di regolazione del lago ha un'escursione normale di +1.20 m e 
un'escursione massima di +1.40 m: in occasione di magre eccezionali il livello del lago può scendere 
a un minimo di -0.05 metri e, per eventi meteorici eccezionali, salire a un massimo di +1.75 m. 

  
L’edificio regolatore di Ponti sul Mincio - Monzambano alimenta: il fiume Mincio, il canale Virgilio 

e il canale Seriola Prevaldesca. La Seriola Prevaldesca serve il comprensorio irriguo  del Consorzio di 
Bonifica della Fossa di Pozzolo e la centrale idroelettrica ENEL “Buse” in località Borghetto.  

2.4. Studi e ricerche per la riqualificazione ambientale e paesaggistica nell’area della CTE del 
Mincio 

Come già precedentemente ricordato, nel gennaio 2001 le Società ASM Brescia S.p.A. e AGSM 
Verona S.p.A. hanno presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, un progetto 
per l’adeguamento tecnologico della centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio attraverso la sua 
parziale conversione a ciclo combinato e l’installazione di turbogas. L’intervento ha previsto specifiche 
opere puntuali di mitigazione, recupero e riqualificazione ambientale di ambiti sia interni che esterni al 
sedime della centrale stessa: nel rilanciare l’assentimento, infatti, il Ministero ha richiesto – quale 
condizione per l’ammissibilità dell’opera – la realizzazione di interventi di miglioramento delle 
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condizioni paesaggistiche e naturalistiche del contesto interessato dal progetto. 
 
Al fine di precisare l’intervento progettuale, nel settembre 2002, le due società di gestione della 

centrale hanno stipulato una convenzione con l’Ente Parco impegnandosi ad effettuare uno studio per 
la riqualificazione paesaggistica del tratto di sponda destra del fiume Mincio posto ai confini della 
Centrale. Lo studio, elaborato nel 2003 con il supporto scientifico del dipartimento BEST del 
Politecnico di Milano (responsabile della ricerca prof. Fabrizio Schiaffonati), ha quindi definito una 
proposta di riqualificazione paesaggistica e fruitiva del tratto di percorso ciclopedonale sulla strada 
alzaia  e delle aree demaniali adiacenti alla centrale affacciati verso la sponda destra del Mincio. 

In particolare, il programma di ricerca ha previsto lo svolgimento di diverse attività, dall’analisi dei 
caratteri ambientali e paesistici del contesto di intervento, alla definizione di elementi di indirizzo per 
la conservazione, la sostituzione e il potenziamento del patrimonio arboreo, sino alla formulazione di 
linee guida per la valorizzazione fruitiva del fronte d’acqua, anche individuando schemi e criteri 
progettuali per l’integrazione e la mitigazione dei margini del sedime della Centrale nel contesto 
paesistico. 

 
Nel loro insieme le proposte progettuali sono state definite assumendo una ipotesi di 

riqualificazione complessiva del contesto ambientale, che mira alla valorizzazione percettiva e fruitiva 
del sistema delle risorse presenti nell’intorno della centrale. Numerose sono infatti le preesistenze che 
connotano di valori questo intorno territoriale, a partire dalla presenza del Parco, dei nuclei storici di 
Ponti sul Mincio e Monzambano, e di molteplici beni storico-architettonici. La “Strada del Mincio” 
innerva il sistema ambientale sotto il profilo della fruizione: con le sue numerosi articolazioni e varianti 
percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo, essa interconnette luoghi e testimonianze che integrano 
valenze naturalistiche ed antropiche di pregio elevato. Questo territorio, peraltro, si caratterizza anche 
e proprio per la presenza dell’elemento idrico: il fiume Mincio, il Canale Virgilio, la rete irrigua minore, 
ma anche le opere idrauliche per la regolazione delle portate fluviali e la stessa Centrale, 
costituiscono gli elementi più significativi a partire dai quali sviluppare una ipotesi progettuale 
improntate a una visione sistemica, integrata, multi scalare e multidisciplinare delle trasformazioni 
ambientali e paesaggistiche, nella direzione della formazione di un vero e proprio “ecomuseo del 
territorio”. 

 
I risultati di tale attività di studio sono riportati nel volume “Il tema dell’acqua nella progettazione 

ambientale” (Schiaffonati e Musinelli, 2008), oltre che nel rapporto finale della ricerca in oggetto. 
Il Circondario è l’ambito ove vengono specificati gli indirizzi di tutela, di sviluppo e di intervento in 

coerenza ai livelli di interazione con il sistema locale. 
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3. Il quadro di riferimento progettuale 

Il presente quadro di riferimento progettuale descrive le due alternative progettuali analizzate dal 
presente studio di impatto ambientale: da un lato viene descritto il progetto di riqualificazione della 
ciminiera a torre visitabile e porta del parco del Mincio e dall'altro vengono presentate le ipotesi 
progettuali per la sua demolizione. 

 

3.1. Descrizione dello stato di fatto della ciminiera 

La ciminiera della Centrale Termoelettrica del Mincio oggetto del presente studio è conseguente 
ad un ammodernamento produttivo dell’impianto, avvenuto agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso. 

 
L’area in esame è la porzione collocata più a nord-est dell’impianto e ne impegna, 

approssimativamente, circa il 4,21% (7.368,00 m²) della superficie complessiva (174.923,00 m²). 
 
Dal punto di vista funzionale detta superficie attualmente accoglie la ciminiera, le strutture 

residue immediatamente prossime alla stessa (murature in calcestruzzo e impianti ipogei) e parte 
della viabilità interna alla centrale (viabilità che connette tra di loro porzioni diverse dell’impianto) e, 
attraverso un cancello carraio di servizio, la viabilità carraia pubblica esterna, che conduce alla pista 
ciclabile del Mincio in destra fluviale, oltre ad aree verdi di mitigazione paesaggistica. Dette aree “a 
verde” sono gestite a prato e vi trovano dimora alcuni esemplari di dimensioni notevoli di cedri del 
libano e magnolia grandiflora, oltre ad arbusti. La viabilità interna è matericamente costituita da strade 
asfaltate, delimitate con cordoli in graniglia di cemento. 

 
La ciminiera è un fabbricato costruttivamente e tecnicamente assai complesso: costituito da una 

struttura esterna (fusto) in calcestruzzo armato “a vista” alta 150 m e con diametro di 12,10 m alla 
base e di 10,30 m al colmo; accoglie al suo interno due canne metalliche (diametro delle canne: 2,80 
m e 3,60 m, realizzate in acciaio “corten” e rivestite esternamente in materiale coibente esente da 
amianto) la cui funzione era quella di smaltire i fumi dei preesistenti Gruppi 1 e 2. Il fusto contiene 
anche un ascensore a cremagliera, con relative fermate posizionate ai piani posti a quota +9,00 m, 
+48,00 m, +80,00 m, +112,00 m, +144,00 m, realizzate in grigliato metallico e destinate alle 
operazioni di manutenzione; a completare la dotazione internamente è collocata una scala metallica 
alla marinara di sicurezza. La sommità della ciminiera è coronata da un ulteriore piano di calpestio 
esterno, a quota +149,00 m, delimitato esternamente da un parapetto alto 1,00 m. 

 
Esternamente le poche aperture esistenti, di limitate dimensioni, si collocano in corrispondenza 

dei piani interni e ospitano, in parte, l’impianto di segnalazione ottica notturna. Retaggio della dimessa 
funzione evacuativa dei fumi sono anche le “bocche” (quota +12,00), da cui uscivano canalizzazioni 
metalliche di collegamento ai Gruppi 1 e 2, per lo smaltimento delle loro emissioni. 

 
Oltre alla considerevole altezza il tratto più caratteristico della ciminiera, e che ne aumenta la 

riconoscibilità a livello territoriale, è il trattamento cromatico esterno. La superficie esterna è divisa 
infatti in due porzioni nettamente distinguibili: da quota 0,00 m a quota 112,00 m è il calcestruzzo 
armato “a vista” (quasi un béton brut) a dominare dando alla ciminiera una uniforme colorazione 
grigio/azzurro tenue; solo nelle dirette vicinanze la percezione dell’impronta nel calcestruzzo dei 
singoli pannelli di “casseratura” genera una texture apprezzabile; da quota 112,00 m a quota 150,00 
m il fusto è invece tinteggiato (m. 38,00), per motivi di sicurezza del traffico aereo, con n. 19 fasce (h. 
2,00 m) orizzontali alternate bianche e rosse. 
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Figura 2 - A sinistra la differenziazione superficiale della Ciminiera, a destra i collegamenti,ora inesistenti, 
che connettevano la ciminiera agli altri impianti (foto di repertorio). 

 

Figura 3 - La viabilità interna 
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3.2. Il progetto di trasformazione della ciminiera a torre visitabile e porta del Parco del Mincio 

 
Il progetto di trasformazione della Ciminiera a Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio è 

descritto e dettagliato negli elaborati progettuali trasmessi contestualmente allo Studio di Impatto 
Ambientale. Se ne riportano di seguito le principali caratteristiche. 

 
3.2.1. Descrizione dei contenuti a scala territoriale del progetto di intervento 

 
Inserita in un tessuto paesaggistico di pregio, ricco di elementi naturali tutelati e d’interesse 

storico e culturale in genere, teatro di celeberrimi conflitti risorgimentali, sul percorso di vari itinerari di 
fruizione e interesse storico-paesaggistico, nonché struttura percepibile da grandissima distanza, la 
ciminiera della Centrale Termoelettrica del Mincio è stata, fin dalla sua realizzazione (1982), 
indiscutibile/involontario Landmark del territorio. 

 
La trentennale presenza della ciminiera l’ha inoltre arricchita di una notevole e lunga serie di 

inaspettati usi, che con la sua dismissione sono andati consolidandosi, modificandone in parte il ruolo 
originario nel territorio. Fra questi vi sono usi di carattere tecnico-funzionale (punto di riferimento 
visivo per il volo del Reparto Volo Emergenze, con base operativa in Valeggio sul Mincio; struttura per 
la sperimentazione di tecnologie di trasmissioni emergenza e rilievi metereologici - Advanced Aviation 
Technology di Peschiera del Garda; monitoraggio ambientale – a cura dell’Università degli studi di 
Trento) e usi di tipo ambientale-ricreativo (base per l’osservazione e il monitoraggio della migrazione 
dei rapaci sulle colline moreniche del Basso Garda – a cura del Gruppo ricerche avifauna; luogo di 
nidificazione di una coppia di falco pellegrino; punto di riferimento per la navigazione, a vario titolo, sul 
Garda - Fraglia Vela Desenzano del Garda). 

 
Osservando con attenzione le dinamiche economico-turistiche (sintetizzate dall’evoluzione della 

disponibilità di posti letto dal 2005 al 2012, elaborazione su dati ISTAT, nella figura seguente), che 
hanno interessato il territorio del Basso Garda e dell’Alto Mantovano, si potrà notare una significativa 
evoluzione, che vede il collegamento Peschiera del Garda-Mantova acquisire progressiva 
importanza. 

 
Figura 4 -  Evoluzione del numero dei posti letto a livello comunale, periodo di osservazione 2005-2012, 

elaborazione su dati Istat 
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Dallo schema proposto nella figura seguente è evidente come il primo tratto dell’asta del Mincio, 

compreso nel Parco, sia carente di una serie di infrastrutture e punti di riferimento informativo per il 
turista che transita nel Basso Garda, nonostante il patrimonio storico-culturale-paesaggistico non 
abbia nulla da invidiare a quello dei territori contermini; e ciò in un sistema turistico che sta 
abbandonando la “qualità del singolo esercizio”, per puntare alla ”qualità del sistema”, che è in 
crescita, che si sta destagionalizzando e puntando a vacanze più brevi rispetto al passato e più 
dinamiche (es. cicloturismo). Tale carenza diviene quindi fattore di criticità a livello economico poiché 
manca un elemento catalizzatore, capace di attirare a sé l’interesse dei visitatori del Basso Garda e, 
conseguentemente, fungere poi da volano propulsore per l’intero  territorio alto mantovano. 

 

 

Figura 5 - La ciminiera della Centrale termoelettrica del Mincio in rapporto alle aree verdi tutelate, alle piste 
ciclabili, alle strade panoramiche e ai tracciati guida paesaggistici, ai centri di accoglienza del 
Parco 
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Figura 6 -  Indicazione del territorio visibile dalla sommità della ciminiera della Centrale. Le aree verde chiaro 
in aggiunta rispetto alla figura 5 rappresentano i raggi entro cui la torre è percepibile dal territorio. 

 
Si ricorda inoltre che il sistema turistico che il presente progetto si propone d’influenzare è di 

natura sia sovralocale che locale; la sola pista ciclabile del Mincio ogni anno è percorsa da circa 
190.000 utenti, che da essa possono poi usufruire di percorsi secondari per scoprire i luoghi nel 
dettaglio. 

 
Nell’articolazione sul territorio del sistema dei centri di visita del Parco del Mincio, è evidente 

l’assenza di una struttura riconoscibile, fruibile e simbolicamente significativa nella porzione 
settentrionale del Parco, proprio quella più prossima all’area gardesana interessata da un grande 
afflusso turistico, sia di tipo internazione che nazionale (il lago, Gardaland, ecc….). 

 
Il progetto di trasformazione della ciminiera in una struttura di accoglienza per i visitatori si 

configurerebbe pertanto quale occasione per l’attribuzione di un nuovo significativo valore simbolico 
al manufatto, di “avamposto”, di “porta” del Parco e dell’Alto mantovano in genere; la sua visibilità da 
un contesto sovralocale/territoriale la renderebbe di conseguenza potenziale land-mark di primaria 
importanza per il Parco stesso. 

 
La sua funzione evolverebbe quindi da ciminiera/camino/rudere, resto dismesso di una struttura 

industriale, a torre visitabile, segnale/faro/porta del Parco del Mincio, assurgendo così al ruolo di 
edificio cui la nuova funzione attribuisce un imprevisto valore simbolico: primo centro di 
visita/belvedere del Parco del Mincio, fulcro di un sistema di tutela dell’ambiente e fondamentale (per 
quanto già ricordato) servizio di accoglienza e indirizzo dei grandi flussi turistici gardesani nel sistema 
territoriale locale, tappa base da cui partire alla scoperta, o osservare da posizione privilegiata, un 
paesaggio di pregio, ma anche scoprire il funzionamento di un impianto industriale e il suo valore 
storico-architettonico, quasi esempio di archeologia industriale che ha saputo rinnovarsi e riscattare la 
sua presenza da criticità negativa, potenziale sorgente di inquinanti in contrasto con l’ambiente, a 
simbolo proprio dei valori di tutela dell’ambiente stesso (il Parco). 

 
Oltre all’indubbio interesse culturale e didattico suscitabile nel visitatore dalla visita al nuovo 

centro progettato sarà possibile godere dell’emozione dell’ascesa nella torre (la struttura più elevata 
del territorio) e di una rara vista panoramica dalla sua sommità (150 m), fatto che sia dal punto di 



 Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) 

 

 
Quadro di riferimento progettuale - Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  Pag. 18 

 

vista emozionale (per la suggestione dell’altezza) che culturale (per la vastità e il pregio percettivo del 
territorio abbracciato) non trova, in questo contesto, paragoni confrontabili. 

 
Proprio il godimento di tale veduta viene assunto quale nucleo fondante dei contenuti espositivi 

da attribuire al nuovo centro di visita settentrionale del Parco, ponendo la lettura e la comprensione 
del paesaggio quale obbiettivo didattico da perseguire nel percorso espositivo multimediale 
progettato. 

 
Il compimento della trasformazione simbolica della ciminiera in torre visitabile (da simbolo 

connotato da valori negativi: le emissioni, a simbolo positivo: la conoscenza) necessita però, oltre ad 
interventi di natura funzionale per adeguarne le strutture, soprattutto di una riconversione 
architettonica esterna del fusto cementizio, per adeguarne l’immagine e la percezione al nuovo ruolo 
territoriale da assumere. 

 
La Verifica di esclusione dalla VIA per il progetto di Trasformazione del Gruppo 2 in ciclo 

combinato, mediante l’installazione di un turbogas da 250 MW (come in precedenza già ricordato) 
aveva previsto la demolizione della ciminiera quale misura di compensazione/mitigazione ambientale, 
proposta dalla stessa proprietà. Nell’ambito di quel progetto si ricorda che sono stati però nel 
frattempo realizzati i nuovi impianti e soprattutto la prevista nuova ciminiera metallica (80,00 m). 
L’inserimento nel paesaggio di tali nuovi manufatti è stato condotto prevalentemente attraverso un 
accurato studio cromatico predisposto dal prof. Jorrit Tornquist, noto artista ed esperto internazionale 
di colore ed interventi cromatici per l’inserimento di architetture nel paesaggio, realizzati in Italia ed 
Europa. 

 
La precedente constatazione ci conduce inevitabilmente ad osservare che, demolita 

eventualmente la ciminiera dismessa, nonostante l’attenta veste cromatica che ne rende meno 
invadente la presenza da un ampio intorno spaziale, il profilo della nuova ciminiera metallica, pur 
sensibilmente più basso di 70 m, ma comunque ben più alto della Torre di S.Martino della Battaglia, 
resterà comunque percepibile da un’area vasta: si vedano al proposito le comparazioni con le altre 
torri esistenti nel contesto paesaggistico di cui alla precedente paragrafo sulla percepibilità dal 
territorio, percepibilità attualmente annullata proprio dal confronto con la ciminiera dimessa di cui è 
prevista la demolizione. 

 
3.2.2. Descrizione dell’intervento architettonico e cromatico 

La proposta progettuale fonda le sue ragioni sull’intervenuta volontà di collaborazione e sinergia 
operativa fra il Parco del Mincio e la proprietà della centrale termoelettrica, finalizzata a valutare la 
possibilità di conservazione della dismessa ciminiera dell’impianto, mediante una sua 
trasformazione/valorizzazione funzionale (a Centro visitatori settentrionale del Parco) e simbolica 
(a land-mark del Parco e del territorio dell’Alto mantovano). Oltre alle varie e positive ricadute 
funzionali e culturali derivanti dalla metamorfosi della torre, di cui si è trattato nei paragrafi precedenti, 
si fa osservare che l’effettiva entità delle nuove opere edilizie previste è decisamente limitata, se 
rapportata all’intero complesso, ma è destinata a svolgere un ruolo fondamentale per innalzare a 
fulcro di un più ampio sistema territoriale e turistico la ciminiera attribuendole il progettato nuovo ruolo 
di torre visitabile/porta del Parco del Mincio. 

 
Il progetto comporta:   

 innanzitutto l’apertura al pubblico, a nord-est, di una porzione circoscritta, per ovvi motivi 
di sicurezza endogena ed esogena, dell’area pertinenziale della centrale (lettera A nella 
figura seguente), area a più diretto contatto con la viabilità esterna, con l’esistente ampio 
parcheggio, con l’adiacente pista ciclabile del Mincio e con il fiume stesso; 

 la conseguente modifica della recinzione perimetrale della Centrale termoelettrica e la 
riorganizzazione di alcuni percorsi interni all’impianto per mantenere l’accesso carraio alle 
aree interessate da interventi manutentivi ordinari e straordinari; 

 la realizzazione di nuovi percorsi pedonali (lettera C nella figura seguente), in terra battuta 
stabilizzata per consentire l’accesso dei visitatori alla base della torre; 
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 opere di sistemazione del verde (lettera E nella figura seguente), anche con funzione di 
mitigazione degli impianti tecnologici della centrale, con riordino della vegetazione 
preesistente mediante eliminazione di essenze incongruenti con il contesto del Parco e in 
coerenza con le opere di mitigazione ambientale e integrazione paesaggistica proposte 
negli anni scorsi a cura del Politecnico di Milano e precedentemente descritte. In 
prossimità della torre verranno anche collocate, ad integrazione dell’esposizione museale 
realizzata nella porzione basamentale della torre, alcune turbine dismesse della centrale, 
convertite in monumenti dell’archeologia industriale del recente passato; 

 la realizzazione di un punto di ristoro/chiosco (lettera B), esterno alla recinzione, con 
“terrazza” pergolata esterna e completato da aree pubbliche libere per la sosta ed il pic-
nic, sia dei visitatori che del ciclisti, integrato anche con eventuali servizi ed attrezzature di 
manutenzione/affitto di biciclette o gestione di canoe. Il piccolo fabbricato, ad un solo 
piano fuori terra, verrà realizzato, con tecniche di prefabbricazione, in legno e metallo “a 
vista”, con copertura in lamiera isolata (pannello sandwich) di colore scuro e 
tamponamenti perimetrali parte in legno e parte in vetro; verrà integrato con una 
“terrazza” esterna pavimentata in legno, con sovrastante pergolato, realizzato con 
strutture “a portale” in metallo e legno, parzialmente ombreggiabile con tende di colore 
chiaro; 

 la realizzazione di un nuovo fabbricato, in ampliamento della base della torre (lettera D), 
con recupero anche di manufatti già esistenti, per l’accesso al centro, l’accoglienza dei 
visitatori, l’illustrazione della struttura e delle valenze ambientali del Parco del Mincio e 
delle offerte di visita presenti sul suo territorio, i servizi tecnici ed igienici, il bookshop ed 
infine l’area di attesa per la salita in ascensore al belvedere di sommità. La definizione 
architettonica dell’edificio tiene conto sia della percezione del paesaggio circostante, per 
cui il percorso di accesso, rivolto verso est, è vetrato e permeabile, sia delle interferenze 
con le attività della CTM, per cui il lato ovest, che prospetta verso l’edificio delle 
“macchine”, è molto più “chiuso” proprio per schermarne la vista. La copertura del 
percorso e dello spazio antistante il bookshop sarà vetrata per enfatizzare la luminosità 
dei volumi, mentre le aree dedicate ai locali igienici e a quelli riservati al personale è 
realizzata in metallo verniciato di colore grigio. I materiali e i trattamenti delle superfici 
esterne recupereranno le tessiture e i trattamenti esistenti per meglio armonizzarsi alle 
preesistenze. Le poche aperture presenti nel volume si sviluppano sulle testate dello 
stesso; 

 la realizzazione di un nuovo ascensore che consenta l’accesso alla sommità della torre e 
colleghi le aree espositive alla base con gli spazi sommitali e le piattaforme esterne 
superiori. Il nuovo ascensore, collocato all’interno di una delle due canne metalliche 
esistenti, abbisognerà di ballatoi intermedi d’emergenza, collegati da scale interne al fusto 
della torre; 

 la realizzazione nella base della torre, anche mediante valorizzazione degli impianti 
superstiti di adduzione dei fumi alla seconda canna metallica di esalazione e dei relativi 
manufatti e ballatoi metallici di manutenzione, convenientemente recuperati e restaurati, 
di un’area espositiva a sviluppo elicoidale per illustrare, anche con tecnologie 
multimediali, la storia della centrale, la produzione dell’energia elettrica, la funzione della 
vicina diga, in località Salionze, di regimazione idraulica a scopi irrigui del fiume Mincio; 

 la realizzazione nella sommità della torre di un’area espositiva a sviluppo elicoidale per 
illustrare, anche con tecnologie multimediali, il paesaggio del territorio e consentirne una 
ragionata lettura mediante l’illustrazione dei suoi caratteri morfologici e naturalistici, delle 
“emergenze” storico-architettoniche (borghi, castelli, chiese, ecc…), della sua evoluzione 
nella storia e nel tempo (le stagioni), di preparazione alle osservazioni che le vedute dal 
soprastante belvedere potranno consentire. L’esposizione si sviluppa dal piano a quota 
+134,00m, fino alla terrazza panoramica a +149,00 metri da cui si potrà godere di 
un’ampia vista a 360° sui territori delle province di Brescia, Mantova e Verona; 

 la realizzazione sulla sommità della torre di una terrazza/belvedere, articolata mediante 
due differenti piani di sosta concentrici, l’inferiore per le vedute ravvicinate del territorio (le 
anse del Mincio, le colline moreniche, l’organizzazione dei boschi e dei filari, le colture 
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agricole, il borgo di Ponti sul Mincio e di Salionze, ecc…), il superiore per la vista dell’area 
vasta (i colli morenici, il Garda, le Prealpi e le Alpi, il sistema dei land marks territoriali, 
ecc…). Il belvedere sarà attrezzato con  strumenti ottici d’osservazione, pannelli illustrativi 
simbolici per la descrizione delle vedute, prossime e remote osservabili nelle diverse 
direzioni; l’area sarà inoltre integrata da antenne e strumenti scientifici per le funzioni 
tecniche già in parte esistenti, necessarie per la sperimentazione di tecnologie di 
trasmissioni d’emergenza e rilievi meteorologici - Advanced Aviation Technology; di 
monitoraggio ambientale e per l’osservazione e il monitoraggio della migrazione dei 
rapaci sulle colline moreniche del Basso Garda. 

 

 
Figura 7 - Planimetria di progetto con indicazione degli interventi più consistenti 

 
  
La trasformazione epidermica della torre resasi, come prima scritto, necessaria in funzione del 

nuovo ruolo simbolico potrà svilupparsi in differenti modi, ognuno indirizzato a qualificarne, a seconda 
della valenza di interpretazione, un possibile valore:  

 valorizzazione del ruolo territoriale di land-mark - Progetto cromatico Tornquist 1: 
l’intervento si basa sul riconoscimento delle varie sfumature percettive di cui la ciminiera è 
oggetto dai vari punti cardinali e a livello territoriale; 

 valorizzazione del ruolo territoriale di land-mark - Progetto cromatico Tornquist 2: 
esaltazione del land mark territoriale come oggetto di intervento/scultura (di landscaping) 
di area vasta. 

 valore di reperto industriale: esaltazione della componente materica, conseguente 
eliminazione delle fasce bianche e rosse per mettere in risalto il calcestruzzo armato. 
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La prima ipotesi di modifica della superficie della ciminiera è stata elaborata dallo Studio 

Tornquist- Art & Colorproject. Lo studio, guidato da Jorrit Tornquist, noto artista ed esperto 
internazionale di colore, ha già realizzato altri interventi cromatici per l’inserimento di architetture nel 
paesaggio, in Italia ed Europa. 

 
Il progetto nasce per evidenziare il diverso significato percettivo della torre in relazione alla 

mutata funzione, all’orientamento ma soprattutto come manufatto che dialoga con l’ambiente. Il 
colore, quindi, contribuisce significativamente a sottolineare il delicato, e mutevole,  rapporto con il 
territorio. L’intervento è pertanto calibrato in base all’orientamento da cui la torre è percepita e 
l’altezza di questa suddivisa in tre fasce dipinte (da quota 67,3m a quota 108,5m, da quota 108,5 a 
quota 134,2m, da quota 134,2m a quota 150,0m), proporzionate in altezza secondo la sezione aurea,  
che dal basso verso l’alto aumentano di saturazione. Una fascia di base, da quota 0,00m a quota + 
67,3m, è oggetto del solo intervento di ripulitura della superficie per esaltare la texture del 
calcestruzzo armato a vista che compone il fusto. 

 
Lo spettro cromatico è orientato in modo tale da caratterizzare la percezione della torre dai 

diversi punti di vista in modo da assumere differenti significati: 
 rossi maggiormente visibili verso nord in modo che la torre divenga punto di riferimento 

per chi osserva il paesaggio dal lago,  
 azzurri e blu verso sud e ovest per mimetizzarne la presenza con le tonalità del cielo, 

mitigandone la mole; 
 verso est sono indirizzate le sfumature dal verde all’arancio. 

 
 

Figura 8 - Schema dello spettro cromatico di intervento rispetto all’orientamento nel territorio (progetto 
cromatico Tornquist-1). 
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Figura 9 - Schema dell’intervento cromatico (progetto cromatico Tornquist-1) rapportato alle altezze e 
all’orientamento. 

 
  
Lo studio Studio Tornquist- Art & Colorproject è autore anche della seconda proposta di 

valorizzazione simbolica per trasformare la ciminiera in torre-simbolo. In questa ipotesi il concept 
recepisce la differente impronta paesaggistica della torre a livello territoriale: se in un ambito 
locale/sovralocale, come visto, è chiaramente percepibile, nell’area vasta tende a smaterializzarsi e a 
confondersi con il paesaggio. Il progetto opta quindi per un involucro che sia in grado di interagire con 
l’esterno, di suscitare differenti percezioni alle diverse scale di osservazione modificandone la 
presenza. 

 
Sono state così individuate 8 fasce cromatiche nei toni dell’azzurro composte da 20 campi 

tinteggiati a degradare dal colore più chiaro a quello più scuro: per aumentare l’effetto cangiante della 
colorazione le fasce sono tinteggiate, fra loro, a contrasto. 

 
La torre ottiene così una duplice veste: alla scala locale diviene intervento scultoreo, raro per 

dimensioni, dalla pelle mutevole e capace di interagire con il paesaggio e le condizioni di visibilità; alla 
scala sovralocale l’effetto della nuova colorazione contribuisce a dissolvere i contorni del manufatto, 
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modificandone radicalmente percepibilità, alla scala locale invece sarà l’effetto scultoreo a prevalere. 
 
 

 

Figura 10 - Schema della seconda proposta di valorizzazione simbolica (sinistra) e sviluppo cromatico di due 
fasce (destra) (progetto cromatico Tornquist-2). 

 
  
La terza proposta di valorizzazione simbolica della ciminiera della centrale termoelettrica del 

Mincio deriva dal riconoscimento del valore di reperto industriale dell’impianto poiché, nel raggio di 
circa 50 km, le strutture paragonabili per altezza, per metodologia costruttiva e per impiego (uso) 
sono praticamente assenti. È quindi possibile pensare alla torre come occasione per chiarire le, ormai 
desuete,  metodiche di produzione dell’energia e di confrontarle a quelle moderne e visibili dalla torre 
stessa (pale eoliche lungo l’Adige) sensibilizzando in materia ambientale i visitatori. Oltre al valore 
ambientale la torre potrebbe essere didatticamente interessante dal punto di vista 
costruttivo/ingegneristico. 

 
Tra le origini culturali che avvalorano questa proposta vi è inoltre il lavoro dei fotografi Bernd e 

Hilla Becher che per più di 40 anni hanno registrato il patrimonio industriale dovuto all’architettura 
funzionalista del recente passato: l’organizzazione delle fotografie in griglie, tra le particolarità del loro 
lavoro, ne ha decretato il riconoscimento non solo come fotografi ma come artisti concettuali. 
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Figura 11 - Bernd e Hilla Becher, 13 Waters Tower 

 
Alla superficie della torre saranno pertanto eliminate le fasce segnaletiche bianche e rosse e il 

calcestruzzo armato sarà oggetto di un trattamento per evidenziarne la tessitura materica (béton 
brut). L’impianto di illuminazione/segnaletico sarà sostanzialmente inalterato: se durante il giorno la 
presenza della torre sarà enfatizzata da flash bianchi, durante la notte, per evitare inconvenienti 
all’avifauna, i flash saranno di colore rosso. 

 
 

3.2.3. Descrizione del progetto architettonico ed impiantistico 

La ciminiera si trasforma in torre faro, Landmark a Nord del Parco del Mincio, edificio simbolico 
con funzione autonoma, centro visitatori dedicato all’informazione del territorio che lo circonda e del 
Parco, area didattica e di formazioni per studenti e turisti consapevoli della ricchezza del paesaggio, 
centro per il monitoraggio ambientale. Il bacino d’utenza potrà essere sia sovra locale che locale, sia 
nazionale che internazionale, sia casuale che mirato, diversificato per età e capacità culturali, per 
consapevolezza e casualità ecologica. 

 
La progettazione sinteticamente si impernia su quattro diversi ambiti: 
 

 la connessione tra esterno (pista ciclo pedonale e area parcheggio visitatori) e interno 
dell’impianto produttivo, la predisposizione di un’area dedicata al ristoro ed al riposo; 

 l’organizzazione delle aree di accoglienza e dei servizi dedicati all’accoglienza dei 
visitatori (biglietteria, informazioni, book shop, servizi igienici, area dedicata ai dipendenti, 
magazzini e locali tecnici); 

 l’analisi degli elementi di connessione verticale meccanici e muscolari, la gestione degli 
elementi legati alla fruizione del museo in sicurezza, l’analisi dei percorsi per disabili, gli 
elementi strutturali; 

 lo sviluppo di un allestimento museale che conduca il visitatore alla sommità della torre 
sino ad affiorare alla vista panoramica e la valorizzazione della torre come landmark; 
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Accesso, area attrezzata con libera fruizione, ristoro   

 
L’ideazione del progetto, senza prescindere dall’esistente, si fonda sull’esigenza di riconoscibilità 

dell’ingresso all’area in accordo con le due differenti tipologie di visitatori: i ciclisti ed i pedoni, gli 
utenti trasportati da auto e pullman. 

La pista ciclopedonale, interclusa tra il fiume Mincio e la cinta a Nord Ovest, con il traffico nei due 
sensi tra Peschiera del Garda e Mantova deve assolutamente essere intercettata, segnalando 
un’area che a nostro avviso diventerà la porta Nord del Parco del Mincio. 

Medesimo ragionamento per la strada chiusa che, dall’ampio parcheggio per autoveicoli e 
pullman posto in adiacenza alla portineria ad Ovest della centrale, conduce con un breve percorso 
pedonale all’intersezione, sullo spigolo ad Est, con la pista ciclabile. 

 

 
Figura 12 - Il progetto proposto di sistemazione dell’accesso, dell’area attrezzata e del ristoro 

  
L’arretramento della cinta esistente, di circa 30 m genera un’area privata ad uso pubblico, 

esterna all’area di rispetto proiettata dai cavidotti aerei, ove troverà posizione un chiosco attrezzato 
per il ristoro circondato da ampi pergolati ombreggianti. 

Nel vasto prato, dominato dalla struttura/scultura in acciaio di una vecchia turbina, verranno 
collocati tavoli e panche dedicate al ristoro ed al riposo, privilegiando la percezione del fiume e del 
filare di pioppi cipressini che ne sottolineano l’andamento. 

La posizione dell’area privata ad uso pubblico deriva dalla volontà di rendere autonoma la 
gestione del chiosco di ristoro rispetto agli orari di apertura della struttura museale, consentendone 
probabilmente nella bella stagione un uso a servizio della pista ciclabile. 

Si ipotizza inoltre che tale struttura, in fasi successive, potrà ospitare anche un servizio di 
assistenza per i cicli e di rivendita di eventuali gadget e cartografia dedicata ala Parco del Mincio. 
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Percorso prospettico di avvicinamento alla torre, locali di accoglienza e servizi 

 
Due le esigenze emerse per l’area verde interna alla struttura museale: l’accesso controllato ad 

orario dei flussi dei visitatori e la creazione di una sorta di percorso in cui la vegetazione e la torre 
siano i protagonisti della percezione, ponendo in secondo piano i pur pregevoli volumi della centrale 
esistente. 

Inoltre, elemento non secondario, è il mantenimento del livello di sicurezza e di inaccessibilità 
delle aree, ad  oggi in funzione della centrale termoelettrica, garantendo una costante separazione tra 
le aree di lavoro caratterizzate da quotidiane operazioni di manutenzione e conseguente circolazione, 
anche di mezzi pesanti. 

Per quanto le aree di stoccaggio siano poste in area opposta rispetto all’accesso principale alla 
struttura museale, in considerazione della vicinanza del gruppi di pompaggio acqua e delle relative 
vasche di decantazione, la necessità funzionale di semestrali piani di manutenzione ha richiesto la 
presenza di due cancellate ortogonali al percorso prospettico, due cancellate la cui apertura sarà 
comunicata ai gestori del museo e concordata preventivamente. 

Ritornando alla percezione prospettica della torre, la cui altezza corrisponde alla lunghezza del 
viale di accesso in terra battuta (in alcuni periodi dell’anno, considerando l’altezza del sole ci si 
troverà in presenza di una meridiana), si è deciso di enfatizzare il percorso, naturalmente in leggera 
pendenza a salire, mediante la posa in opera di due filari di pioppi cipressini. 

I filari, oltre a ribadire la sintonia con gli elementi vegetazionali tipici della rete idrica della pianura 
Padana, realizzeranno una schermatura verso la centrale termoelettrica, supportati da macchie di 
bassi arbusti al fine di creare una discontinuità nelle cortine di cinte esistenti o di nuova realizzazione. 

L’area a prato, sezionata per piani secondo lo schema delle circonferenze parallele con passo 
fisso, verrà interrotta dal percorso in terra battuta ai cui lati si troveranno alcuni reperti di archeologia 
industriale (vecchie turbine, elementi in acciaio, tubazioni dismesse, paratie arrugginite, rocchette in 
legno,..). 

Gli stimoli al visitatore dovranno essere molteplici e diversificati, restando comunque all’interno 
della comunicazione e della didattica museale che riunisce il Parco del Mincio, la centrale 
termoelettrica e la conoscenza del paesaggio. 

I prati dovranno essere accessibili ed eventualmente organizzati per accogliere laboratori didattici 
ed eventi di presentazione di attività connesse al Parco del Mincio ed alla centrale. 

L’avvicinamento alla torre, oltre ad evidenziare la prospettiva distorta dalla notevole altezza, 
mostrerà una base attrezzata con alcuni elementi vegetazionali e didattici. 

In considerazione della necessità di non esecuzione di fondazioni profondi scavi al piede della 
torre (presenza della fondazione in cemento armato di diametro metri quadrati 24) ed alla volontà di 
posizionare le attrezzature tecniche al piano terra (opportunità manutentive), si è ritenuto opportuno 
collocare i locali a servizio dei visitatori a quota + 2,00, garantendone l’accesso con una rampa 
pedonale di pendenza adeguata, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative per l’accesso a 
persone affette da disabilità temporale o permanente. 

Sul lato sinistro del percorso, al fine di decomporre il volume della base della rampa di accesso, 
una vasca d’acqua, con caduta e ricircolo continuo, rimanderà al suono ed alla frescura dell’acqua 
corrente, indirizzando il visitatore verso l’accesso museale, costeggiato da sedute, vasche di 
vegetazione arbustiva locale e pannelli espositivi centrati sul Parco del Mincio. 

La struttura muraria, eseguita in cemento armato a vista, dialogherà con l’uso di calcestruzzo 
lavato e sedute in graniglia di cemento, ribadendo i concetti precedentemente espressi di matericità e 
durezza della scorza. 

Al fine di garantire la fruizione della rampa anche in caso di maltempo, vista la presenza di alcuni 
pannelli espositivi, si è provveduto a dotarne una parte di una copertura in vetro retinato 
antisfondamento, sostenuto da una semplice struttura in profili di acciaio a taglio industriale. 

I locali di accesso ai visitatori (servizi igienici e bookshop) saranno dotati all’interno di una 
controparete isolata in cartongesso, in cui verranno posizionati gli impianti tecnologici idrosanitari ed 
elettrici. 

Medesimo trattamento verrà riservato al locale biglietteria ed ai locali accessori a servizio del 
personale che si occuperà della gestione della struttura museale. 
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Se la rampa di accesso verrà coperta in vetro, per gli altri locali verrà utilizzata una copertura in 
pannelli di lamiera grecata coibentata. 

In tutti i locali verrà garantita l’accessibilità ai portatori di disabilità e una accurata attenzione  
illuminotecnica con gestione delle emergenze. 

Il blocco dei servizi igienici verrà allacciato alla rete delle acque nere esistente presso la centrale 
termoelettrica, tale operazione verrà parimenti eseguita per la acque piovane. 

 
 

 Nella torre, connessioni verticali interne, opere di messa in sicurezza 

 
 

 

Figura 13 - L’organizzazione della torre alla base
 
La progettazione, in considerazione dei tempi di risalita e di percorrenza dei visitatori, si è 

orientata verso la creazione di due separate aree espositive (l’area al piano terra sarà una sorta di 
tampone per gestire i tempi di salita dei gruppi al belvedere), valutandone anche la convenienza 
economica e di posizionamento dei due solai in cemento armato. 

Verificate le strutture del manufatto, ci si è adattati senza intervenire sui solai esistenti, bensì 
applicando delle carpenterie metalliche per la realizzazione di cordonate, passerelle e piani 
d’emergenza. 

I primi dieci metri, in cui non vi sono solai intermedi,  ospiteranno una esposizione seguendo una 
rampa a spirale in salita, sviluppata come una gradonata continua, in futuro servita da un servo scala 
continuo per i disabili. 

In sommità, secondo il medesimo concetto, l’apparato espositivo si svilupperà come il famoso 
Gugghenaim Museum di New York, opera chiaramente a scala superiore ma i cui concetti di 
continuità dell’esposizione rimangono inalterati nel tempo. 

Il montacarichi esistente servirà in un primo tempo per la rimozione dei settori superiori delle due 
canne d’organo (verranno sezionate e smantellate) e per la verifica e messa in sicurezza della scala 
d’emergenza alla marinara. 

Successivamente verrà posto in opera un nuovo ascensore a cremagliera, con struttura 
calastrellata in acciaio autoportante, montata per conci a salire all’interno della canna d’organo di 
diametro 3,60 metri. 

Entrambe le canne d’organo, prima dell’installazione dell’ascensore, verranno sottoposte a 
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trattamento interno acidificante (acciaio corten), saranno oggetto di taglio e realizzazione di imbotte in 
acciaio in considerazione degli interpiani d’emergenza a servizio dell’ascensore. L’operazione di 
sistemazione della scala d’emergenza alla marinara e dei piani di sbarco verrà accompagnata dalla 
posa in opera delle cartellonistiche e della segnaletica luminosa d’emergenza. 

Il nuovo ascensore a cremagliera, esteticamente con linee tecnico industriali da cantiere, avrà 
una portata di circa 13 persone, avrà dimensioni adeguate ad accogliere disabili in carrozzina 
(2,20x2,20), un dotazione di due motori con sistemi di sicurezza e calata al piano in caso di 
mancanza di energia. 

Le cordonate che si sviluppano a spirale, verranno realizzate con delle lamiere piegate in acciaio, 
ancorate alle strutture perimetrali, irrigidite con piegature sui lati e con parapetto pieno. 

Le stesse verranno rivestite con del materiale anti sdrucciolo, evidenziando sia con cromie che 
con un’illuminazione tecnica gli elementi di discontinuità oggetto di eventuali incidenti. 

Le due aree verranno intensamente illuminate con particolare accento alla presenza di pannelli 
espositivi od altro materiale attinente alle tematiche affrontate nell’esposizione, vi sarà inoltre una rete 
parallela dedicata alle operazioni di pulizia e manutenzione, nonché all’illuminazione d’emergenza. 

La risalita al belvedere avverrà mediante una scala in lamiera piegata, in considerazione della 
presenza di travature in cemento armato la cui modifica risulta non possibile. In fase esecutiva, in 
considerazione dell’analisi dimensionale esatta, si potrà definire con maggior dettaglio la 
realizzazione di un montacarichi singolo per l’accesso ai disabili. 

L’intervento sulla terrazza in sommità, terminate le opere di dismissione delle canne d’organo e di 
smantellamento delle botole esistenti, vedrà interessate diverse competenze:  

• si dovrà operare con lo smantellamento di parte del solaio in cemento armato, in adiacenza 
alle travi esistenti, consentendo così il passaggio della nuova scala in lamiera piegata; 

• sostituzione delle impermeabilizzazioni esistenti e creazione della rete di smaltimento delle 
acque piovane; 

• realizzazione della palpebra in acciaio a Sud Ovest e della copertura parziale della scala di 
risalita, posa in opera dei cavidotti delle attrezzature tecnologiche (protezione fulmini, trasmissioni, 
segnalazioni luminose, dati, rete interna telefonica, etc.); 

• realizzazione del sovralzo del parapetto esistente con cristallo strutturale e posa in opera della 
definitiva pavimentazione anti sdrucciolo.  

E quindi le operazione di ripitturazione della torre, il trattamento superficiale di ripulitura, verifica e 
sigillatura della pelle esterna in cemento armato, la stesura del primer, la verniciatura con materiale 
epossidico specifico per caratteristiche di resistenza alle condizioni atmosferiche ed in particolare ai 
raggi solari.  

L’intervento cromatico sviluppa il concetto di porta del Parco, riferimento e segnalazione, punto di 
orientamento, fasce alte colorate e sature, in desaturazione verso la base, quasi un elemento 
sospeso tra il basamento grezzo e solido e la sommità aerea ed immateriale.  

In conclusione verrà riadattato il sistema di segnalazione luminosa con l’impianto luci a flash e la 
verifica delle canalizzazioni di alimentazione dello stesso. 

 
 

3.2.4. Il percorso didattico e l’allestimento museale 

 
Gestione della visita e degli addetti al museo 

 
Come precedentemente accennato, la struttura museale sarà oggetto di forte frequentazione nel 

periodo di maggiore afflusso turistico alle aree gardesane e di utilizzo della pista ciclopedonale, anche 
se nel contempo, vista la forza didattica dell’area che la circonda, dovrà sicuramente essere collegata 
al sistema delle gite scolastiche che da anni vengono organizzate nei centri visitatori del Parco del 
Mincio. 

 
Gli orari di apertura saranno differenziati a seconda delle stagioni ed in seguito alle verifiche dei 

flussi turistici che già emergono da una rapida analisi statistica. La gestione della struttura museale, 
come bene emerge dalle planimetrie distributive, prevede la presenza di un addetto al piano terra nel 
locale biglietteria, in posizione baricentrica rispetto al book shop all’accesso all’ascensore ed ai servizi 
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accessori. Da tale posizione sarà possibile svolgere le operazioni contabili e contemporaneamente 
sovrintendere alle comunicazioni relative alla salita dei vari gruppi. Un altro addetto si occuperà delle 
operazioni di salita e discesa dei gruppi gestendone tempi e affollamenti, sia alla base che alla 
sommità. Si ritiene opportuna inoltre la presenza di un addetto al Belvedere, sia per governare i tempi 
di salita, sosta e discesa dei visitatori, che per ragioni di sicurezza. Gli addetti saranno sempre in 
contatto mediante un sistema di comunicazione interna e di video controllo, le tempistiche di risalita e 
discesa saranno oggetto di segnalazioni acustiche e visive. 

 
In seguito a delle ipotetiche verifiche, si è stabilito che i turni di visita dovrebbero assestarsi in un 

arco temporale di circa trenta minuti al percorso museale al piano terra e di ulteriori trenta minuti alla 
sommità, tale tempistica dovrebbe consentire una continuità all’afflusso dei visitatori (vedi museo del 
cinema a Torino, visite alla tour Eiffel, Empire State Building, Torri di Solferino e San Martino, torre di 
Pisa, campanile di San Marco, museo della Madonnina a Milano, musei verticali, etc…). 

  
L’ampia area attrezzata all’esterno garantirà comunque una sorta di spazio tampone per la 

gestione dei picchi di flusso. Il percorso didattico, per sommi capi, verrà distinto per aree e tematismi, 
seguendo una logica di continuità verticale dalla terra al cielo. In considerazione dei limiti di 
affollamento al belvedere sulla sommità della torre ed in seguito ad una analisi delle tempistiche di 
visita, considerando anche i tempi di risalita dell’ascensore a cremagliera, si è ritenuto opportuno dare 
ai grandi gruppi di visitatori (scolaresche, gruppi organizzati, periodi di punta della pista ciclopedonale 
del Mincio), la possibilità di attendere il turno di salita esplorando l’area tematica dedicata alla centrale 
termoelettrica alla base del contenitore delle vecchie “canne d’organo”. 

 
 

Tematiche espositive ed organizzazione 

 
• Base esterna: il Parco del Mincio, l’area geografica ed i Comuni coinvolti, i siti di interesse, i 

centri visitatori e le modalità di fruizione, le iniziative culturali, le connessioni con il territorio 
 
Percorso il viale prospettico ci si accosta alla rampa di accesso coperta, ed i pannelli dedicati alla 

Porta Nord del Parco del Mincio costeggiano la risalita verso l’accesso ai locali a servizio dei visitatori. 
Il primo pannello rappresenterà il territorio del Parco del Mincio, evidenziando il percorso del 

fiume come un segno da cui si dipartono le interazione con i centri di interesse che si incontrano 
percorrendolo da Nord a Sud, da Peschiera a Mantova. Un ipotetico viaggio alla scoperta di tutto ciò 
che è a Sud, un ricordo del visto da Sustinente al Nord. E come l’andamento del fiume, la leggera 
salita ripercorrerà i comuni interessati dal Parco:  

 
- il basso Mincio da Sustinente a Virgilio, la riserva naturale della Vallazza, gli specchi d’acqua 

ed i vasti saliceti, il bosco Virgiliano, le zone umide e la chiavica del Moro, gli stagni ed i 
piccoli canali, le conche di navigazione e la garzaia della Garolda, le grandi opere di 
ingegneria idraulica ed il sistema di controllo delle acque;  

- il medio Mincio, da Mantova a Goito passando per Curtatone con gli ambienti del medio 
corso e la pianura. Mantova ed i suoi laghi con il parco che la circonda e le attività culturali 
che negli ultimi anni ne fanno un forte centro attrattivo, e le molte strutture attrezzate del 
Parco del Mincio, il Centro parco di Rivalta ed il Museo etnografico, la Riserva Naturale di 
Bosco Fontana, il Centro di reintroduzione della Cicogna bianca ed il Centro Visite del Parco 
delle Bertone ove convivono le tracce della foresta Padana ed il romantico bosco 
ottocentesco; 

- l’alto Mincio: da Volta Mantovana a Peschiera del Garda, costeggiando Ponti sul Mincio, 
sede della Centrale Termoelettrica. Ed il paesaggio cambia, dalle piane alle colline 
moreniche, i castelli e le fortificazioni militari,  le tracce archeologiche di un ricco passato ad 
intersecarsi con gli interventi di gestione delle acque del Lago di Garda ed il sistema irriguo 
della pianura che verrà. 

 
Grandi pannelli evidenziando i cambiamenti della forma del paesaggio, centrati sulle possibili 



 Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) 

 

 
Quadro di riferimento progettuale - Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  Pag. 30 

 

escursioni, localizzando i centri visitatori, i castelli, le golene e le garzaie, la mano dell’uomo e 
l’indomita forza del fiume. 

 
• Piani interni alla base: la centrale termoelettrica e la sua storia, i cambiamenti nella 

generazione energetica, l’archeologia industriale, la diga e la gestione idraulica, l’elettrotecnica e la 
termodinamica; 

 
Come spesso accade, la storia di una struttura produttiva si interseca con le trasformazioni 

scientifiche e crisi politico economico sociali che si alternano nella società contemporanea; ed ancora 
di più quando il cuore della produzione si chiama energia, un prodotto impalpabile ma misurabile, un 
prodotto soggetto a picchi di richiesta ed a crolli verticali. Se il percorso nell’area esterna avrà già 
mostrato al visitatore i totem meccanici costituiti dai frammenti dei vecchi macchinari della centrale, 
l’ingresso nella torre con le due enormi stalattiti in acciaio corten dovrà provocare il silenzio, il 
pensiero della forza incombente controllata dalla scienza dell’uomo. E se l’emotività dovrà farla da 
padrona, la cordonata che si sviluppa a spirale lungo le pareti della torre ci condurrà, lungo 
l’allestimento a pannelli, in un viaggio nella storia della centrale, nelle sue regole di funzionamento ed 
alla scoperta del mondo dell’elettrotecnica e della termodinamica.  

 
Negli anni sessanta, gli anni del boom economico e dell’aumento esponenziale dell’attività 

produttiva, le Aziende Municipalizzate di Brescia e Verona si adopreranno per aderire alle forti 
richieste di energia elettrica. Il bacino produttivo più energivoro d’Italia (acciaierie, industrie della 
meccanica pesante, fabbriche manifatturiere e di trasformazione delle materie prime) aspiravano 
potenza elettrica e si decise, nell’ambito di una politica economica nazionale, di costruire una nuova 
centrale termoelettrica.  Il luogo, oltre che determinante per la presenza di acqua e di agevoli 
collegamenti alla rete stradale di approvvigionamento della fonte di combustione (al tempo oli 
combustibili densi), si collocava in una posizione potremmo dire simbolica, nella mediana tra le due 
Municipalizzate. Il notevole progetto architettonico, ancora oggi esempio di uno stile legato alla scuola 
del politecnico di Milano con gli architetti Albini ed Helg, si concretizzò alla metà degli anni sessanta. 
Successivamente, agli inizi degli anni settanta, in seguito alla crisi energetica (guerre arabo 
israeliane, aumento del costo dei combustibili e choc petrolifero del 1973), vi fu un vero e proprio 
allarme legato alla dipendenza delle fonti petrolifere estere e si diede inizio ad un periodo di drastico 
contenimento energetico noto con il termine “austerity”. Se da un lato vi fu una contrazione del 
consumo del piccolo privato, dall’altro si rese necessario adottare degli investimenti a favore 
dell’autonomia da fonti energetiche estere e di potenziamento della produzione interna di energia 
elettrica. In quegli anni il potenziamento della centrale, la realizzazione del secondo gruppo a turbina 
con l’innalzamento dell’attuale torre di 150 metri e la riconfigurazione del primo gruppo di generazione 
del vapore; aumento dell’emissione di vapori e fumi caldi, aumento della rotazione delle turbine a 
vapore. E negli anni novanta, con l’abbandono dell’uso degli oli combustibili a favore del gas metano, 
l’attuale trasformazione dell’impianto a turbogas, al servizio della bolla edilizia finanziaria e delle 
esasperate produzioni di “tondino” da costruzione delle acciaierie bresciane. In parallelo un aumento 
della consapevolezza del rispetto dell’ambiente e gli studi del dipartimento Best del politecnico di 
Milano per la realizzazione di mitigazioni ambientali in seguito all’avviamento delle procedure di 
modifica dell’organizzazione produttiva della centrale. Un percorso in linea con le trasformazioni 
economico produttive della nazione, una storia sviluppata secondo un percorso lineare. Ed un breve 
capitolo dedicato alla diga, erroneamente collegata al funzionamento della centrale termoelettrica, ed 
invece rubinetto fondamentale per la gestione dei livelli del Lago di Garda e delle necessità di 
regolazione del sistema dei canali irrigui dell’ampio territorio coltivato. Ed al termine l’analisi delle 
modificazioni avvenute nei consumi energetici per giungere sino alle ipotesi di un futuro cambiamento 
nella produzione e nell’utilizzo dell’energia elettrica. E tra i pannelli espositivi ed i giochi termoelettrici, 
sempre uno sguardo alle viscere dei vecchi condotti di fumi e vapori caldi, risalendo sempre più 
prossimi alle tubazioni in acciaio. 

 
Le due canne d’organo (con diametri di metri 2,80 e 3,60), imbragate tra strutture e passerelle in 

acciaio, tiranti e catene di fissaggio, illuminate dal basso per teatralizzarne la vista, leggermente 
illuminate dall’alto per accendere le fantasie dei più piccoli. E l’ascensore a cremagliera in salita e 
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discesa, con i suoni ed i gemiti degli apparati meccanici, e gli odori del grasso delle ruote dentate e 
dei freni in azione. Il ventre della balena, gli intestini del cavallo di Troia meccanico devono dare una 
sensazione pulsante, come gli odori delle officine meccaniche ed i suoni degli utensili che ne hanno 
reso possibile la realizzazione; in questa prima area le opere realizzate a servizio della fruizione 
museale devono essere tendenzialmente grezze, sviluppare un senso di attenzione, prive di 
quell’aspetto eccessivamente igienico e anestetizzante che caratterizza molti allestimenti mussali 
contemporanei. 

 
• Piani interni alla sommità:  
 
1. l’illustrazione del paesaggio naturale e agronomico ai fini della sua lettura panoramica, il falco 

pellegrino, gli uccelli “migratori” e la formazione in volo, l’osservatorio dell’avifauna e la loro 
riconoscibilità; 

 
L’ascensore ci ha lentamente condotto (la salita alla velocità di circa 0,6 m/s richiederà circa un 

minuto e trenta secondi) permettendoci di meditare sull’altezza della torre e di porci in uno stato di 
allarme controllato, e finalmente siamo usciti all’ultimo piano interno in sommità, prima del Belvedere. 
Dopo la luce artificiale, intravediamo dei raggi di sole che penetrano dal vetro strutturale in copertura, 
e quindi un’ulteriore cordonata a spirale interrotta da piani a sbalzo e passerelle in acciaio 
imbullonato, sostenuto da tiranti e travi a putrelle. Ci si deve preparare all’uscita, ci si deve dotare di 
alcuni elementi per essere in grado di procedere con la lettura del paesaggio, e quale migliore inizio 
se non la lettura del paesaggio naturale ed agronomico, forse quello che conosciamo per la 
frequentazione di colline e montagne, ove sin dalla minore età tendiamo lo sguardo verso l’infinito. 

E dalla riconoscibilità per segni degli elementi geologici e morfologici che hanno formato il 
paesaggio naturale (montagne, colline moreniche, laghi e corsi d’acqua, valli e fenditure nel territorio) 
sino all’antropizzazione del territorio, gli elementi di riconoscibilità delle aree trasformate dalla cultura 
agricola, che non va ricondotta esclusivamente alla coltura stagionale, ma tipicamente nell’area 
mantovana allo sfruttamento delle aree a pioppeto, piuttosto che nelle aree delle colline gardesane 
con i differenti colori e grafie degli uliveti e dei vigneti.  

E quindi, scivolando nel regno animale, studiando la fauna migratoria e le forme dei gruppi in 
volo, si giunge a sicuramente quello che diventerà uno dei punti di attrazione per i più piccoli, il Falco 
Pellegrino. Al fine di garantirne l’assoluta indipendenza dai visitatori, sfruttando una feritoia esistente 
di manutenzione della torre, verrà realizzato un nido, ispezionabile esclusivamente dagli addetti ai 
lavori, inquadrato da un web cam che ne proietterà le immagini all’interno della struttura museale. 

Una sorta di rapido intermezzo durante la salita, ed in parallelo un video realizzato con un drone 
che ci mostra la percezione di chi è dotato di ali. Il percorso in lieve salita, in adiacenza all’area di 
sosta di sbarco dell’ascensore, proporrà dei filmati legati alla percezione del paesaggio ed ai diversi 
ambienti naturali o artificiali che caratterizzano l’area percepibile dalla sommità della torre. 

 
2. la lettura del paesaggio: la viabilità ed i Landmarks, i nuclei storici, le aree di conflitto ed il 

sistema dei castelli e delle fortificazioni, il paesaggio agricolo, i segni vegetazionali, l’antropizzazione 
contemporanea; 

 
Dalla percezione degli ambienti naturali ai segni maggiormente incisivi realizzati dall’uomo dai 

primi anni di antropizzazione della pianura Padana e delle colline moreniche. Come spesso accade il 
fiume nei secoli viene inteso come una barriera, un confine, un limes tra popoli, tradizioni e culture. 
Talvolta viene anche percepito come un barriera invalicabile, come una ulteriore protezione nelle aree 
di conflitto già fortificate ed oggetto di strutture di difesa. Partendo dai nuclei storici e dalla loro forma, 
ci si confronterà con il sistema dei castelli e delle fortificazioni, dei collegamenti locali e dei 
collegamenti intercomunali, la percezione a distanza delle grafiche che la vegetazione forma a 
seconda della modalità di impianto, alla funzione ed alla forma delle chiome. 

Ed inoltre i forti segni dell’antropizzazione contemporanea, la lettura del territorio e delle regole o 
non regole che lo compongono, quasi ci si confrontasse con le tavole che raffigurano la 
programmazione urbanistica, o con le immagini di google map o di uno dei tanti programmi che 
affollano i nostri computer; con una diversa motivazione, la consapevolezza della necessità di 
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costruire una cultura di riconoscibilità dei segni, e di una auspicabile cultura che permetta di non 
ripetere i medesimi errori che, purtroppo, consegnano alle generazioni future un territorio 
particolarmente degradato. 

 
3. la lettura del paesaggio: l’illustrazione del territorio percepibile dal belvedere, i punti di 

interesse, la cartografia per il riconoscimento dell’intorno, le stagioni del paesaggio; 
 
Ed infine, giunti al piano appena sotto il belvedere, prima dell’uscita en plain air, le comunicazioni 

relative al territorio riconoscibile dal punto privilegiato di osservazione. 
Un rapido sunto cartografico dei principali Landmark (i segni sulla terra, le emergenze 

identificabili nell’insieme) che ci consentono di orientarci nell’ambito così vasto che la vista ci 
consente di esplorare quando saliremo a cento cinquanta metri da terra. 

E quindi i cambiamenti stagionali e la diversificazione dei segni in seguito a particolari eventi 
meteorologici piuttosto che alla normale trasformazione cromatica e caduta delle chiome degli alberi. 

Ed anche le stagioni dell’agricoltura, il marrone scuro dell’aratura, il leggero verde che 
caratterizza la germogliazione, il verde intenso della piena crescita od il giallo della maturazione 
completa. E finalmente su per la scala. 

 
4. Il belvedere: la rappresentazione a 360° del paesaggio e l’individuazione dei Landmark, delle 

cime montane, delle comunità e delle acque; 
 

 
Figura 14 - Vista dalla sommità della Torre 

 
Finalmente le parole e le immagini riprodotte saranno solo un ricordo, uno stimolo, ma 

certamente saranno smorzate dalle emozioni che la vista a 360° del territorio che circonda la torre 
provocano. La palpebra di risalita necessariamente celerà uno spicchio a Sud del  territorio, aiutando 
il mascheramento degli apparati tecnologici che andranno posizionati sulla copertura (segnalazione 
luminosa, stazione meteorologica, antenna radio, etc), ma la visione che abbraccia montagne, laghi, 
fiumi e pianure non necessita di particolari ulteriori delucidazioni. 

 
Semplicemente, al fine di agevolare la vista ai visitatori, vi sono un prima terrazza che si affaccia 

al bordo della torre, in prossimità del parapetto esistente e dell’ulteriore protezione in cristallo, ed una 
sorta di palco circolare interno che consentirà la vista senza l’intermediazione dello schermo 
trasparente. Al centro, dei pannelli bassi riporteranno la conformazione del territorio e alcuni brevi 
rimandi ai Landmark, ai punti cardinali ed ai principali luoghi geografici. L’uscita dovrà rendere 
consapevoli della straordinarietà di fenomeni quali il vento, i suoni, la luce, il paesaggio, tutti elementi 
che spesso viviamo come un’abitudine, talvolta fastidiosa e comunque sostituibile con una realtà 



 Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) 

 

 
Quadro di riferimento progettuale - Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  Pag. 33 

 

sempre più artificiale. 
 
 

3.2.5. Concertazione con gli Enti interessati dal progetto 

 
Il progetto di trasformazione della ciminiera in torre visitabile è frutto della volontà non solo della 

proprietà della struttura (proponente), ma anche delle altre entità territoriali quali comuni e Ente Parco 
del Mincio. In questo paragrafo vengono ripercorse sommariamente le tappe che hanno condotto a 
tale condivisione di intenti. 

Già nella procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata nel corso del 2012 si era 
manifestato interesse al mantenimento della torre da parte dell’Ente Parco, tuttavia per la redazione 
di un progetto più organico, oggetto di questa procedura di VIA, si è proceduto ad una serie di incontri 
e accordi fra proprietà della centrale termoelettrica e enti territoriali (comuni ed ente parco). 

Nel novembre 2013 la direzione di A2A (in rappresentanza della proprietà) e gli amministratori 
del Comune di Ponti sul Mincio (Sindaco e Assessore all’Ambiente) è stato affrontato il tema del 
mantenimento del camino dove il Sindaco, senza alcuna pregiudiziale all’ipotesi, chiede che qualsiasi 
iniziativa venga trattata a livello di Parco del Mincio che consorzia, oltre che il suo Comune, anche 
quelli limitrofi. 

Successivamente, nel dicembre 2013, si svolge presso la sede del Parco del Mincio un incontro 
fra tecnici/progettisti di A2A/AGSM e l’area tecnica del Parco (Arch. Agosti) per delineare il progetto di 
mantenimento della ciminiera e sua trasformazione in belvedere. In quella sede il progetto trova 
grande apertura e condivisione. 

Fra il febbraio e il mese di marzo 2014 proseguono gli incontri fra la proprietà e l’Ente Parco che 
portano ad una formalizzazione dell’interesse di quest’ultimo al progetto (lettera di manifestazione di 
interesse datata 28 marzo 2014). 

Infine nel mese di giugno 2014 il progetto di trasformazione viene illustrato dettagliatamente alla 
presidenza del Parco del Mincio e viene condivisa anche una linea di gestione della struttura da parte 
di Comuni e Parco. 

 
3.2.6. Quadro economico 

 
La quantificazione economica delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto di torre 

visitabile, di allestimento degli spazi espositivi e di quelli accessori è riportata nella documentazione di 
progetto trasmessa contestualmente al presente studio di impatto. Tale quadro economico si fonda su 
preventivi specifici redatti da imprese specializzate per le opere impiantistiche particolari e su 
computazioni di massima, con valutazioni d’incidenza per unità di superficie, per le opere edili 
tradizionali o di sistemazione del verde. Si riportano di seguito i costi stimati complessivi. 
 

QUADRO ECONOMICO 

Importo delle opere 800.000,00 € 

di cui oneri per la sicurezza 30.000,00 € 

Spese tecniche esterne ~ 6% 50.000,00 € 

Imprevisti 5% 40.000,00  € 

Totale Iva esclusa 890.000,00 € 

Iva 22% 195.800,00 € 

Totale 1.085.800,00 € 
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3.2.7. Analisi di gestione economica del progetto in fase di esercizio 

 
Al fine di valutare la sostenibilità economica del progetto in fase di esercizio si sono effettuate 

alcune considerazioni circa un eventuale modello di gestione della struttura all’interno del circuito dei 
punti di visita dal Parco del Mincio. 

Le prime considerazioni riguardano l’eventuale bacino di utenza per l’accesso e questo è stato 
diviso principalmente in tre diverse tipologie: 

 visitatori organizzati in gruppi che accedono alla struttura su prenotazione come ad 
esempio alunni delle scuole in visita di istruzione; 

 visitatori che accedono alla struttura occasionalmente transitando sulla ciclabile 
Peschiera-Mantova (circa 200 mila all’anno); 

 turisti e altri visitatori provenienti dall’area del basso Garda (Brescia-Verona) e dall’area di 
Mantova che si recano in visita al centro. 

 
Per la prima tipologia di utenza il tipo di accesso avverrebbe su prenotazione e questo 

consentirebbe un modello di gestione della struttura più semplice e programmata, per le altre tipologie 
di visitatori invece è necessario disporre di una struttura aperta e dotata di personale a prescindere 
dal numero di visitatori effettivamente in arrivo. 

 
Il numero di visitatori potenziali è stato effettuato a partire da considerazioni empiriche basate su 

quanto emerso dall’analisi del tessuto socio-economico analizzato ed in particolare gli aspetti relativi 
ai flussi turistici nell’area di interesse. 

 
Globalmente si sono stimati arrivi di visitatori per le tre tipologie secondo quanto riportato dal 

grafico seguente: 
 

 
 
Per un totale complessivo di  

 alunni delle scuole in visita di istruzione:  13’000 visitatori/anno 
 visitatori in transito sulla ciclabile (10% del totale) : 20’000 visitatori/anno 
 turisti provenienti dall’area : 18’000 visitatori/anno 

 
Per un totale di 51 mila visitatori potenziali all’anno. 
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Parallelamente si è verificata la capacità massima di accesso alla struttura a partire dalle 

seguenti considerazioni: 
 
numero di visitatori / ora 45 
numero giorni/settimana: 5 nel periodo invernale (26 settimane) 
 7 nel periodo estivo (26 settimane) 
 
Per un totale di circa 95 mila visitatori, ampiamente superiore alla stima degli utenti potenziali. 
 
Si sono ipotizzati tre scenari diversi, uno massimo che ipotizza il raggiungimento degli obbiettivi 

stimati (100% del totale), uno scenario medio (70% della stima potenziale) e uno minimo/conservativo 
(40% della stima potenziale). 

 
Per questi tre scenari sono stati ipotizzati i seguenti flussi: 
 

 Scenario 

 Max (100%) Medio (70%) Min (40%) 

Scuole 13’000 9’100 5’200 

Bici 20’000 14’000 8’000 

Turisti 18’000 12’600 7’200 

Totale visitatori 51’000 35’700 20’400 
 

da cui discendono, ipotizzando un costo medio del biglietto pari a 5 Euro si hanno i seguenti incassi 
 

 Scenario 

 Max (100%) Medio (70%) Min (40%) 

Incasso scuole 65’000 45’500 26’000 

Incasso bici 100’000 70’000 40’000 

Incasso turisti 90’000 63’000 36’000 

INCASSO 255’000 178’500 102’000 
 
 
Per quanto riguarda i costi si sono identificati tre diverse voci di spesa quali  

 spese generali (utenze, pulizia, manutenzione ordinaria dell’allestimento, ecc.) pari a 800 
euro al mese per 12 mesi; 

 assicurazione (circa 3000 euro/anno); 
 costo del personale (28 mila euro/anno per ogni unità di personale) 
 manutenzione struttura di visita (indicativamente 8000 euro/anno) 

 
I costi della manutenzione della struttura nella bozza di accordo fra proprietà della centrale e enti 

che gestiranno la torre panoramica (ente parco, comune) saranno a carico della proprietà 
dell’immobile, tuttavia in questa valutazione sono stati computati ugualmente. 

 
Le unità di personale conteggiate sono diverse per ogni tipo di scenario. Si sono ipotizzate 2.5 

unità di personale (lavoro stagionale o comunque part-time) nello scenario di minima affluenza, 3.5 e 
4 negli altri due scenari. 
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Quindi complessivamente si hanno le seguenti cifre indicative per ricavi e spese: 
 

 Scenario 

 Max (100%) Medio (70%) Min (40%) 

RICAVI 255’000 178’500 102’000 

COSTI 132’600 118’600 90’600 

SALDO 122’400 59’900 11’400 
 
 
che portano ad una stima del primo margine operativo per la struttura in oggetto. 
 
Si osserva infine che i costi maggiori sono da imputarsi al personale e alla manutenzione della 

struttura e, nella bozza di accordo fra le parti, questi potrebbero essere coperti o da personale 
volontario operante per conto del comune o dell’ente parco (spese per il personale), o dalla proprietà 
stessa (manutenzione straordinaria). 
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3.3. Il progetto di demolizione del camino da 150 m 

 
3.3.1. Premessa 

Il camino, di altezza 150 m fuori terra, è composto da un fusto in calcestruzzo armato dove, 
all’interno sono posizionate n. 2 canne metalliche (acciaio corten) di diametro esterno di 3,6 m e 2,8 
m (spessore 10 mm) di peso complessivo di 230 ton, rivestite di materiale coibente (esente da 
amianto) per complessivi 180 m3. 

 
Le canne metalliche sono vincolate alla base (semplice appoggio) con possibilità di espansione 

(dilatazione termica) verso l’alto (semplice guida). 
 
Il camino è dotato internamente di ascensore a cremagliera con azionamento oleodinamico e di 

impianto elettrico per illuminazione interna, luci ostacolo, alimentazione ascensore. Parallelamente 
alle guide dell’ascensore, è posizionata una scala alla marinara per tutta l’altezza del manufatto con 
relativi pianerottoli rompi-tratta. 

 
3.3.2. Opzioni progettuali 

Le tecniche di demolizione sono riconducibili essenzialmente a 4 tipologie: 
 
1) Demolizione istantanea mediante esplosioni controllate alla base della ciminiera; 
2) Demolizione mediante piattaforma discendente con attrezzi da demolizione manuali; 
3) Demolizione mediante piattaforma discendente con attrezzi da demolizione semi-automatici; 
4) Demolizione mediante piattaforma discendente con attrezzi da demolizione oleodinamici 

(ganasce frantumatrici). 
 

3.3.3. Opzione 1: demolizione mediante esplosioni controllate 

Questa opzione è stata scartata in quanto troppo rischiosa per gli impianti (in regolare esercizio) 
nelle immediate vicinanze. E’ la soluzione più economica e rapida, ma di maggiore impatto in termini 
di polverosità dovuta all’impatto di ingenti masse sul suolo e propagazione incontrollata di polveri di 
varia natura nel raggio di circa 1 Km dal punto di impatto. 

 
Il sistema è adatto per la demolizione di ciminiere all’interno di aree industriali dismesse senza 

particolari problematiche di impatto nell’intorno della base della ciminiera. 
 
Costo stimato: 300.000 Euro 
 
Segue sequenza di immagini di una demolizione con esplosioni controllate. 
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Figura 15 - Sequenza di immagini di una demolizione con esplosioni controllate 

 
 

3.3.4. Opzioni 2-3-4: demolizione mediante piattaforma discendente 

Per tutte le altre opzioni si dovrà procedere alla preventiva demolizione delle canne interne al fine 
di creare lo spazio vuoto necessario alla evacuazione del materiale del fusto che verrà gettato 
all’interno del fusto man mano che viene demolito. Il materiale di risulta verrà periodicamente estratto 
dalla base del camino mediante pala meccanica. 

 
Per demolire le canne, si procederà alla preventiva rimozione dello strato di coibentazione (lana 

minerale impastata con cemento) esterno. Per ciascuna canna, si procederà all’ancoraggio in 
sommità della canna con paranchi idraulici in grado di abbassare la medesima al procedere 
dell’operazione; alla rimozione del coibente seguirà il taglio (mediante cannello ossiacetilenico) che 
avverrà a terra in condizioni di sicurezza. 

 
Per tutte le tre opzioni, che si differenziano esclusivamente per le modalità di demolizione ma 

hanno in comune la realizzazione di una piattaforma in quota, si procederà al montaggio in sommità 
della piattaforma dotata di ancoraggi mobili in grado di riposizionarsi al procedere della demolizione 
verso il basso. Il primo posizionamento della piattaforma avverrà mediante gru di adeguate 
dimensioni. 

 
Segue immagine del posizionamento di una piattaforma. 
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Figura 16 -  Posizionamento di una piattaforma per demolizioni con piattaforma discendente 

 
 
Una volta posizionata la piattaforma si procederà alla demolizione del calcestruzzo armato con le 

varie metodologie. Tutte le operazioni, indipendentemente dal metodo, dovranno essere presidiate da 
personale che quindi dovrà, per ogni turno di lavoro, raggiungere e lasciare la piattaforma mediante 
apposita navicella con sollevamento a fune o a cremagliera. 

 
3.3.5. Opzione 2: demolizione mediante piattaforma discendente con attrezzi da demolizione manuali 

Gli operai sulla piattaforma effettueranno la demolizione con demolitori pneumatici. Il metodo 
risulta comparativamente lungo con una certa economicità legata all’assenza di apparecchiature 
tecnologicamente complesse. 

 
Tempo stimato: circa 8 mesi 
Costo stimato: circa 1.000.000 Euro 
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Figura 17 - Demolizione con attrezzi manuali 

 
3.3.6. Opzione 3: demolizione mediante piattaforma discendente con attrezzi da demolizione semi-
automatici 

La demolizione verrà affidata ad un apposito macchinario mobile in grado di spostarsi sul 
coronamento del fusto man mano che questo viene demolito. Questo metodo consente l’utilizzo di un 
mezzo demolitore di maggiori dimensioni con maggiore produttività. 

 
Tempo stimato: 6 mesi 
Costo stimato: circa 1.200.000 Euro 
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Figura 18 - Demolizione con attrezzi semi-automatici 

 
 

3.3.7. Opzione 4: demolizione mediante piattaforma discendente con attrezzi da demolizione 
oleodinamici 

La demolizione sarà affidata ad apposite attrezzature oleodinamiche (ganasce multiple) in grado 
di sgretolare il calcestruzzo con la relativa armatura. Il metodo è coperto da brevetto e solo poche 
imprese (come l’italiana Despe – Demolizioni Speciali) sono in grado di adottarlo in ragione della 
complessa gestione del macchinario oleodinamico. Il metodo è alquanto veloce e sicuro in ragione 
dell’elevata automazione del processo. 

 
Tempo stimato: 6 mesi 
Costo stimato: circa 1.300.000 Euro 
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Figura 19 - Demolizione con attrezzi oleodinamici 

 
 
Tutti i sopracitati metodi di demolizione comportano la produzione di circa 2.000 m3 di 

calcestruzzo armato per un peso complessivo di circa 4.300 ton (che si aggiungono alle 230 ton di 
ferro delle canne, comunque recuperabile come materiale ferroso). Non è altresì ipotizzabile il 
recupero del ferro di armatura del fusto in ragione dell’elevato costo di separazione rispetto alla 
matrice di materiale cementizio. 
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4. Considerazioni conclusive 

 
4.1.1. Quadro di riferimento programmatico 

Per la redazione del quadro di riferimento programmatico sono stati analizzati i piani e i 
programmi che sovraintendono l'area della Centrale Termoelettrica del Mincio, con particolare 
riferimento al PTR di Regione Lombardia, al PTCP della Provincia di Mantova, al PTC del Parco del 
Mincio e al PGT del Comune di Ponti sul Mincio, senza tralasciare i documenti sulla sponda veneta. 

I vari documenti di pianificazione presi in esame sottolineano la valenza paesaggistica del 
territorio di Ponti sul Mincio, che comporta la necessaria tutela della struttura geomorfologica e degli 
elementi connotativi del paesaggio. Proprio in ragione della sua collocazione in un contesto 
ambientale di grande pregio, si è andata a delineare la nuova proposta di trasformazione della 
ciminiera dismessa a torre visitabile, la quale risulterà un punto di fruizione privilegiato del paesaggio 
continuando a mantenere la funzione di punto di riferimento sul territorio. 

Per quanto riguarda i rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio, si 
sottolinea come il progetto di riqualificazione della ciminiera a torre visitabile e porta del Parco del 
Mincio veda il pieno coinvolgimento e supporto dell'Ente Parco quale interlocutore diretto. L'Ente 
Parco, che ad oggi risulta carente di punti d’accesso riconoscibili nella sua porzione settentrionale 
potrà così fruire della struttura e fare della ciminiera il suo landmark. Il progetto è nato in stretta 
condivisione e consultazione con tale Ente e le nuove strutture, dotate di accesso indipendente 
rispetto alla Centrale termoelettrica, andranno quindi a configurarsi come la “Porta del Parco del 
Mincio” sul lato Nord, ovvero verso il lago di Garda, dove maggiore è l’afflusso turistico anche 
internazionale. 

Inoltre, sempre per quanto concerne la compatibilità dell'intervento con gli strumento di 
pianificazione vigenti, si sottolinea come il progetto proposto non preveda la realizzazione di manufatti 
di rilievo (ad eccezione delle necessarie sistemazioni), e quindi non vada ad interferire con i vincoli 
programmatici. Il progetto sottoposto alla valutazione riguarda la realizzazione di infrastrutture e 
sistemazioni atte a rendere accessibile al pubblico la torre belvedere consentendo la più ampia 
fruizione del paesaggio percepibile dalla sommità del manufatto che spazia dalle Prealpi bresciane e 
gardesane, al Lago di Garda ed i suoi colli morenici fino alla pianura mantovana. 

 
 

4.1.2. Quadro di riferimento progettuale 

Nel quadro di riferimento progettuale vengono presentate le due alternative sottoposte a studio di 
impatto ambientale: da un lato viene dettagliato il progetto di riqualificazione della Ciminiera e 
dall'altro vengono descritte le ipotesi progettuali per la sua demolizione. 

Per quanto concerne il progetto di riqualificazione della Ciminiera a Torre visitabile e Porta del 
Parco del Mincio, il punto di forza è sicuramente rappresentato dalla pubblica fruizione della struttura. 

Si evidenzia inoltre come la critica circa la visibilità della ciminiera dai principali monumenti della 
zona espressa in fase di verifica di assoggettabilità a VIA rappresenti in realtà un punto di forza del 
progetto: la sommità del camino rappresenta un belvedere ineguagliabile e privilegiato per osservare 
contemporaneamente tutte le principali attrattive paesaggistiche della zona e pertanto il progetto 
risulta sinergico alla loro promozione turistica. 

La torre visitabile risulta infatti un punto d’osservazione ideale in particolare: 
‐ per la comprensione del sistema di fortificazioni militari che ha caratterizzato l’alto mantovano 

fino al fino al secolo XIX (l'asse del quadrilatero austriaco Peschiera-Mantova); 
‐ per la comprensione della geografia morenica del territorio con il passaggio dall’ambiente 

lacustre (il lago di Garda è visibile per quasi tutto il suo sviluppo), a quello collinare morenico, 
fino alla pianura; 

‐ per la comprensione della geografia montuosa del Nord Italia: dalla visione in quota si 
apprezza l’andamento ad arco delle Alpi con il Monte Baldo in evidenza insieme a tutta la 
fascia montuosa prealpina della collina veronese e bresciana; 

‐ per la comprensione dei diversi tipi di agricoltura (collinare, boschiva, di pianura ecc.) che si 
praticano nel territorio circostante; 
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‐ per la comprensione delle modalità di utilizzo del territorio e del grado di urbanizzazione dello 
stesso. 

 
Il progetto prevede l’accesso a gruppi di visitatori fino alla sommità della ciminiera attraverso un 

percorso protetto interno alla centrale (ovvero confinato rispetto agli impianti in esercizio) che va 
dall’accesso pedonale verso la pista ciclabile fino alla base del camino. In relazione alla realizzazione 
dell’accesso protetto alla ciclabile verrà effettuata la sistemazione a verde delle aree contigue con la 
piantumazione di alcune aree con essenze autoctone e il progetto di riqualificazione sarà 
un’occasione per la sistemazione generale delle aree verdi di pertinenza della centrale.  La scelta di 
tale accesso è stata determinata anche dal fatto che esso è già utilizzato come un incrocio e punto di 
sosta della (molto utilizzata) ciclabile del Mincio. 

Contestualmente agli impianti di accesso alla torre belvedere, verranno inoltre realizzate alla 
base alcune strutture di accoglienza; il complesso verrà poi consegnato in gestione al Parco del 
Mincio per il suo inserimento nella rete di Centri Visita, aperti al pubblico, che già gestisce sul 
territorio del Parco. 

Il progetto di trasformazione della torre nel suo complesso ha un costo paragonabile a quello 
previsto per le operazioni di demolizione: il costo dell’intervento di trasformazione della ciminiera a 
torre visitabile e porta del Parco del Mincio è stato infatti stimato in 1.085.800€, a fronte di preventivi 
per la demolizione che variano da 1.000.000€ a 1.300.000€. Si sottolinea però come il progetto di 
trasformazione faccia del nuovo utilizzo un migliore impiego di tali risorse economiche, perché queste 
risultano investite a beneficio del territorio e della collettività. Inoltre, l’analisi di fattibilità economica 
del progetto, così come riportata del quadro di riferimento progettuale, ha evidenziato come il progetto 
sia potenzialmente in grado di autosostenersi nella fase di esercizio. 

Per quanto riguarda infine l’alternativa di demolizione della ciminiera, questa potrà essere 
realizzata attraverso l'ausilio di una piattaforma discendente e con attrezzi di demolizione semi-
automatici o manuali. Si prevede che le sole operazioni di demolizione possano durare circa sei mesi. 

 
 

4.1.3. Quadro di riferimento ambientale 

 
Nel quadro di riferimento ambientale vengono descritte le principali componenti ambientali, 

sociali ed economiche dell'area in cui ricade il progetto e viene riportato un sunto della relazione 
paesaggistica realizzata contestualmente al progetto di trasformazione della ciminiera. Lo studio, 
basato su un ampio range di fonti, ha considerato il territorio limitrofo alla centrale in termini di area 
vasta, opportunamente suddiviso nei sub-sistemi del Basso Garda e dell'Asta del Mincio, di cui la 
centrale stessa si presenta come fulcro. Per ciascun sub-sistema è stata messa in luce la ricchezza 
del patrimonio naturalistico e del patrimonio storico-artistico, l'ampia dotazione strutturale e 
infrastrutturale, soprattutto legata alla mobilità, i principali servizi. Sono state inoltre indagate la 
struttura demografica e socio-economica su scale differenti, con particolare attenzione agli aspetti 
occupazionali e turistici. Il progetto di riqualificazione si inserisce infatti in una zona di grande 
tradizione e dotazione turistica, presentando inoltre potenzialità di miglioramento della flessibilità 
dell'offerta turistica stessa.  

Infine, il quadro di riferimento ambientale propone un'analisi degli impatti ambientali previsti per 
entrambe le alternative progettuali considerate (trasformazione e demolizione della ciminiera) e sia 
per quanto riguarda la fase di cantiere che la fase di esercizio. In particolare, come evidenziato nella 
matrice di valutazione degli impatti, per tutti i comparti esaminati (atmosfera, ambiente idrico, suolo e 
sottosuolo, vegetazione e fauna, paesaggio, rumore e vibrazioni, radiazioni e ambiente antropico), ad 
eccezione degli aspetti della forma del paesaggio, gli effetti indotti dal progetto si risolvono con impatti 
nulli o positivi di diverso grado nella fase di esercizio. Il seppur negativo impatto legato all’elemento di 
forma (la ciminiera) nel paesaggio viene compensato da impatti positivi circa il significato e l’uso che il 
paesaggio verrebbe ad assumere qualora la ciminiera venisse riconvertita in torre visitabile e porta 
del Parco. La ciminiera riqualificata rappresenterebbe infatti un punto privilegiato per la fruizione del 
paesaggio da parte della popolazione. Inoltre, si nota come il progetto di trasformazione della 
ciminiera generi impatti fortemente positivi per quanto riguarda l'assetto sociale ed economico. 
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Per quanto invece riguarda l’alternativa della demolizione della ciminiera, si evidenzia come la 
fase di cantiere potrebbe essere piuttosto invasiva, andando a generare una massiccia emissione di 
polveri ed una cospicua mole di rifiuti da destinare in discarica. Si sottolinea inoltre come, in caso di 
demolizione della ciminiera in esame, la ciminiera del gruppo 2 continuerà comunque ad essere un 
elemento visibile dal paesaggio, e diventerà anzi ancor più percepibile.  
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