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Una ciminiera come appiglio 
in un paesaggio che scorre. 
Da scarto industriale a produttore 
di Senso ed Energia. 

La pianura è una superfi cie liquida: luogo che 
favorisce le attività e gli spostamenti umani. In 
pianura l’orientamento non può essere appog-
giato a un monte, al mare. In pianura tutto scorre. 
La pianura è laboratorio umano, paesaggio 
antropico per eccellenza. L’atto di civiltà che 
la produce e che nel passato era azione di co-
struzione del senso di un luogo, oggi diventa 
omicidio. L’area percepita ad una scala ampia 
è un paesaggio martoriato da edifi ci, strade, 
infrastrutture e anche ciminiere che avranno 
anche consentito il raggiungimento del be-
nessere, ma hanno portato via il senso del 
luogo (genius loci) che generazioni su gene-
razioni sono riuscite a coltivare nella pianura. 
Il paesaggio su cui il progetto insiste è saturo: 
tutte le complesse informazioni contenute e 
sedimentate nel tempo non vengono più lette. 
Questa sapiente sovraimpressione di tutti gli 
attori che hanno contribuito alla produzione 
del paesaggio si è dissolta nella ricerca spa-
smodica del benessere. La pianura lombarda 
viene defi nita dal Cattaneo come “deposito 
di fatiche”, che oggi non aiutano più a tesse-
re il senso, ma a perderlo: le infi nite costru-
zioni non hanno aiutano ad abitare il luogo 
ma a creare rumore. Un rumore che fa per-
dere quel senso, quell’appiglio che permette 
di sentire quel luogo come proprio. In pianu-
ra non si sta, ci si muove: il paesaggio scorre 
via e noi con lui. E quindi andiamo a Milano, 
New York, Parigi, Londra. È coraggioso chi re-
sta, perché qui si scorre, non c’è un appiglio.
La scelta del progetto per ritrovare il senso, in 
un mondo ad alta defi nizione saturo di rumo-
ri, è abbassare la risoluzione con l’obiettivo 
di arrivare all’anima del paesaggio, alla più 
semplice impressione dello stesso. Il proget-
to prende la mosse dalla più piccola striscia 
di racconto impressionabile dallo sguardo. 
Quella serie di colori, di pixel, così ottenuta, 
diventa la più breve superfi cie impressiona-
bile: la sintesi, l’anima del luogo che diventa 
motivo decorativo astratto della ciminiera. Un 
luogo che ritrova una casa in una ciminiera.
Questo manufatto ormai inutile, scartato dalle 
logiche di produzione, non verrà più percepi-
to come ecomostro ma come appiglio: la sin-
tesi fi nale astratta di tutto ciò che è sempre 
stato percepito a livello zero. I popoli percor-
rendo la pianura hanno percepito le infi nite 
gradazioni di verde nei boschi, l’ocra, i gialli, 
i marroni e i verdi per i campi; i vividi colori 
nelle radure fi orite, i grigi, i gialli e i rossi nel-
le città e per fi nire i blu lungo il fi ume Mincio. 
Il Mincio tiene insieme tutti questi colori rifl et-
tendoli tutti nelle varie stagioni e caricandosi 
dei colori del cielo che cambia sempre. Do-
mani questa impressione a livello del suolo si 
potrà percepire in un’unica soluzione vertica-
le che ricoprirà la ciminiera e la farà dissolve-
re nel paesaggio, perché sua sintesi astratta.
Una torre che non scompare ma che diventa 
simbolo e appiglio di un paesaggio che scorre. 

la ciminiera nel territorio e nei suoi fl ussi

vista del nuovo landmark nel paesaggio del Parco del Mincio
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Progetto ricoloritura ciminiera
La sintesi astratta del paesaggio 

un’astrazione della grande complessita del paesag-
gio. Il progetto non tenta la sparizione della torre 
ma la sua dissoluzione nel paesaggio cercando di 
carpire da esso le sue infinite gradazioni di colore 
che lo definiscono e che vengono sempre perce-
pite a livello 0. In pianura dove non c’è appiglio la 
ciminiera diventa punto di riferimento astratto del 
paesaggio. Abitare significa esperire i significati 
dell’ambiente e la torre cerca di farlo in un unico 
momento percettivo e astratto.

Gerhard Richter

Paul Klee

Progetto spazi aperti
La sintesi concreta del paesaggio 

Al livello del suolo il progetto da forma a un 
paesaggio didattico. Un paesaggio totalmente 
antropico che grazie alle varie essenze e colori 
del parco del Mincio possa offrire un’esperienza 
didattica multisensoriale. Ogni striscia corrisponde 
a un’essenza del territorio che verrà raccontata 
attraverso un percorso didattico che aiuterà gli 
utenti ad arrivare con coscienza alla torre per 
“salire” in maniera virtuale e apprezzarli tutti 
insieme dall’alto della torre landmark.
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Apertura
Un’area industriale 
che si apre a funzioni 
pubbliche verso la 
ciclopedonale esistente

Relazioni
Un progetto che 
cerca relazioni con la 
ciclopedonale esistente 
e ne arricchisce 
l’esperienzia

Piano Terra
Le funzioni vengono 
diff use a livello zero 
nel paesaggio per una 
più facile accessibilità

Paesaggio
Un’esperienza 
educativa non solo 
visiva ma immersiva nel 
paesaggio 

Fuori
Landmark nel 
paesaggio

Dentro 
Una turbina eolica

Sotto 
Un esperienza 
visiva e educativa 
multisensoriale
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RELAZIONE DESCRITTIVA 

Ciminiera: appiglio in un paesaggio che scorre 

 

La pianura è una superficie liquida: luogo che favorisce le attività e gli 
spostamenti umani. In pianura l’orientamento non può essere appoggiato a 
un monte, al mare. In pianura tutto scorre.  La pianura è laboratorio umano, 
paesaggio antropico per eccellenza. L’atto di civiltà che la produce e che nel 
passato era azione di costruzione del senso di un luogo, oggi diventa 
negazione. L’area percepita ad una scala ampia è un paesaggio martoriato 
da edifici, strade, infrastrutture e anche ciminiere che avranno anche 
consentito il raggiungimento del benessere, ma hanno portato via il senso del 
luogo (genius loci) che generazioni su generazioni sono riuscite a coltivare 
nella pianura. Il paesaggio su cui il progetto insiste è saturo: tutte le 
complesse informazioni contenute e sedimentate nel tempo non vengono più 
lette. Questa sapiente sovraimpressione di tutti gli attori che hanno contribuito 
alla produzione del paesaggio si è dissolta nella ricerca spasmodica del 
benessere. La pianura lombarda viene definita dal Cattaneo come “deposito 
di fatiche”, che oggi non aiutano più a tessere il senso, ma a perderlo: le 
infinite costruzioni non hanno aiutano ad abitare il luogo ma a creare rumore. 
Un rumore che fa perdere quel senso, quell'appiglio che permette di sentire 
quel luogo come proprio. In pianura non si sta, ci si muove: il paesaggio 
scorre via e noi con lui. E quindi andiamo a Milano, New York, Parigi, Londra. 



La scelta del progetto per ritrovare il senso, in un mondo ad alta definizione 
saturo di rumori, è abbassare la risoluzione con l’obiettivo di arrivare all’anima 
del paesaggio, alla più semplice impressione dello stesso. Il progetto prende 
la mosse dalla più piccola striscia di racconto impressionabile dallo sguardo. 
Quella serie di colori, di pixel, così ottenuta, diventa la più breve superficie 
impressionabile: la sintesi, l’anima del luogo che diventa motivo decorativo 
astratto della ciminiera. Un luogo che ritrova una casa in una ciminiera. 
Questo manufatto ormai inutile, scartato dalle logiche di produzione, non 
verrà più percepito come ecomostro ma come appiglio: la sintesi finale 
astratta di tutto ciò che è sempre stato percepito a livello zero. I popoli 
percorrendo la pianura hanno percepito le infinite gradazioni di verde nei 
boschi, l’ocra, i gialli, i marroni e i verdi per i campi; i vividi colori nelle radure 
fiorite, i grigi, i gialli e i rossi nelle città e per finire i blu lungo il fiume Mincio. Il 
Mincio tiene insieme tutti questi colori riflettendoli tutti nelle varie stagioni e 
caricandosi dei colori del cielo che cambia sempre. Domani questa 
impressione a livello del suolo si potrà percepire in un’unica soluzione 
verticale che valorizzerà la ciminiera e la farà dissolvere nel paesaggio, 
perché sua sintesi astratta. 

Una torre che non scompare ma che diventa simbolo e appiglio di un 
paesaggio che scorre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un Landmark più che una torre osservatorio 

un paesaggio esperito con varie modalità e non solo visto 

 

La torre è elemento dal forte valore semantico: essa diventa un 
riassunto astratto della grande eterogeneità del paesaggio, degli attori 
coinvolti nella costruzione dello stesso. Ogni striscia rappresenta 
qualcuno o qualcosa, tutte uguali e importanti nella costruzione di 
questo grande e visibile Landmark colorato. 

Proponiamo di rinunciare alla torre come osservatorio per le seguenti 
motivazioni: 

• Il luogo non è strategico per ammirare il paesaggio dall’alto 
• L’elevato costo sia di costruzione sia di gestione del nuovo ascensore 

comprensi problemi di sicurezza e di presidio complessi e costosi da 
risolvere 

• Riteniamo incoerente un ascensore che non permetta a TUTTI di salire 
sulla torre: disabili e persone con difficoltà motorie sono esclusi 
nell’ipotesi progettuale precedente 

• Con le moderne tecnologie è possibile spostare le immagini piuttosto 
che le persone 

• La coppia di falchi pellegrini rimarrà nel proprio habitat indisturbata 

 

 



Turismo e cicloturismo 

Il progetto vuole diventare un appiglio non solo visivo ma anche concreto. 
Tutte le funzioni del museo verticale verranno sviluppate in orizzontale e 
diffuse su tutta l’area d’intervento che si apre alla ciclabile.  Questo approccio 
ha l’obiettivo di dare supporto e ampliare i servizi lungo la ciclabile.  

La ciminiera segna da lontano l’intersezione di 2 importanti vie ciclabili: la 
Eurovelo7, peschiera-mantova che a livello macroscopico collega Sicilia con 
Norvegia e la pedemontana alpina che collega il Mincio con Verona e oltre. 

Percorrendo queste ciclabili la ciminiera potrebbe diventare un perno, porta 
a nord del Parco del Mincio e un forte segnale nella piatta pianura, 
offrendo alla sua base servizi ai ciclisti (bagni, zone relax, bar, ciclofficina e 
servizi ad hoc per il ciclista). 

La riqualificazione della torre è occasione per rinnovare l’area dello 
sbarramento di Salionze sul fiume Mincio. A causa anche di questo 
sbarramento, tra il 1930 e il 1960, gradatamente, il lago di Garda cessò di 
essere un invaso naturale per assumere il carattere di serbatoio artificiale, 
regolabile dall'uomo. Uno sbarramento dalla rilevante importanza idraulica,  e 
paesaggistica perché segna il cambiamento della portata dell’invaso del 
fiume, ma che oggi non trova una vocazione. 

 

 

 



L’area, oggi di bassa qualità, vede la presenza del campeggio AltoMincio 
Family Park la cui recinzione non fa prefigurare nessun rapporto con 
l’esterno. Quest’area, col tempo e con una rinnovata qualità paesistica, 
potrebbe diventare un motivo per far uscire i clienti dall’area e consentire una 
partenza di qualità per passeggiate ed esplorazioni del territorio. La 
riqualificazione della ciminiera e dell’area alla base potrebbe essere stimolo 
per un rinnovo ampio di tutta la zona dello sbarramento coinvolgendo 
pubblico e privato nella costruzione di un luogo cardine all’interno del Parco 
del Mincio. 

 

Un recinto industriale che si apre alla collettività 

Il museo, prima concepito 
verticalmente nella ciminiera, viene 
diffuso a livello zero in tutta l’area 
d’intervento. Non più una scatola 
che assolva all’interno tutte le 
funzioni, ma verranno posizionati 
più edifici che accoglieranno una 
flessibile offerta. Il progetto 
risponde con piccoli manufatti 
leggeri al variare del target di 
visitatori durante le varie stagioni. 
Immaginiamo manufatti immersi in 
un complesso disegno del verde 
che possa essere riassunto della 
estrema complessità del 
paesaggio. Il paesaggio è sintesi 
di grandi complessità e il nostro 
intervento attraverso una griglia molto serrata cerca di ordinare quella grande 
complessità che nei secoli è stata cesellata dagli infiniti contributi dei 
produttori di paesaggio. Paesaggio in Italia è lavorio a differenza della cultura 
anglosassone che lo definisce Landscape (da land, terra e scape, visione) , il 
paesaggio in Italia non tratta solo della visione ma si preoccupa delle persone 
che partecipano alla vita del paesaggio e dei risultati di questo incontro 
uomo/natura.  



E’ su questo tema che il progetto verte, perché il paesaggio non è 
solamente da guardare ma da vivere con i più svariati sensi. Nel progetto 
si avrà esperienza del paesaggio con l’olfatto passeggiando lungo il 
percorso e le svariate essenze aromatiche, con l’udito i suoni che cambiano 
in funzione della velocità della pedalata, con il gusto i prodotti 
enogastronomici all’interno del bar, con la testa carpirne i significati durante 
le mostre, ed infine con la vista coglierne l’essenza in uno sguardo sdraiato 
all’interno della ciminiera tramite il visore panoramico che in tempo reale, 
come un periscopio, consentirà agli utenti a livello 0 di vedere a 360° la 
pianura attorno. Percorrendo la ciclabile si ha una percezione distante della 
pianura: i filari, infatti, separano lo spazio protetto ciclabile con il paesaggio 
attorno. Questo tipo di spazialità è caratteristico, ma riteniamo che necessiti 
di un appiglio, di un luogo di sosta che possa diventare momento di 
riflessione in un paesaggio che scorre. 

 

Ciminiera:da residuo industriale a produttore di energia 

La ciminiera rappresenta oggi 
uno scarto. L’opzione più 
ragionevole sarebbe stata la 
demolizione, ma si è scelto di 
tenere in piedi questo gigante 
della produzione eretto nel 
1966, ora inutile. 

Oltre che Landmark il progetto 
intende ridimensionare la 
vocazione della ciminiera 
come osservatorio e renderla 
nuovamente funzionale per la 
produzione di elettricità tramite la tecnologia eolica. All’interno delle due 
canne di diametro 280 e 260cm verranno inseriti dei generatori eolici. 
All’interno delle canne l’aria scorrerà in circolazione forzata per effetto del 
differenziale di temperatura e pressione e si prevede una produzione di 
energia pari a 30,7KW e 50,8KW. 



RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA 

Premessa 

L’articolazione della relazione si struttura secondo le richieste del bando 
(metodologie – tecniche – materiali) e secondo i temi principali di 
progetto: 

• Il parco  
• Gli edifici per servizi 
• La torre 
• L’impianto eolico 

Metodologie 
L’obiettivo è il raggiungimento della miglior qualità del progetto di 
riqualificazione di tutta l’area e non solo della Torre; compresa la qualità 
della realizzazione e della successiva manutenzione, aspetto 
quest’ultimo importante soprattutto per l’area a parco. 
Tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso un percorso teso alla: 

• sostenibilità economica, intesa come opportunità economiche 
che potranno scaturire grazie ad eventi, manifestazioni e nuove 
attività produttive -  ricettive, con positive ricadute sull’indotto; 

• sostenibilità  ambientale,  declinata  in  tutte  le  sue  
componenti,  con  particolare attenzione alle risorse paesaggio – 
energia – territorio al fine di minimizzare gli input energetici e le 
interferenze sugli ecosistemi con conseguente risparmio di risorse 
finanziarie; 

•  sostenibilità sociale, intesa come interesse sociale degli spazi 
pubblici e a verde da parte del cittadino in qualità di utente, con il 
suo coinvolgimento nel processo progettuale (progettazione 
partecipata). 

La scelta di rinunciare all’ascensore panoramico, pur mantenendo la 
vista a 360° sul paesaggio, in funzione di una maggior dotazione e 
attrezzatura e quindi possibilità di fruizione dell’area a parco, e la 
proposta di un impianto eolico per la produzione di energia pulita nel 
cavo della ciminiera, perseguono gli obiettivi sopra richiamati. 

 



Torre - Parco e layout generale 
Il progetto del parco  parte  dall’analisi  delle  risorse disponibili, che 
sono di natura fisica e biologica ma anche immateriali come gli aspetti 
sociali e culturali.  

VALORI DI QUALITA’ 

Valore identitario e culturale 
Con valore identitario e culturale si intende il rispetto e la valorizzazione 
dell’insieme di caratteristiche paesaggistiche, architettoniche, socio-
culturali, di linguaggi e di abitudini che caratterizzano un luogo, un 
ambiente, un territorio. 
Al fine di una maggiore garanzia di qualità di un progetto di uno spazio 
pubblico occorre ricercare i segni e le testimonianze, risultati di processi 
costruttivi del territorio dovute all’azione dell’uomo, che costituiscono 
“…memorie, singole e collettive, ma soprattutto creano legami, nodi e 
reti di relazioni spazio-temporali, su cui si fonda l’appartenenza 
territoriale, momento specifico e caratterizzante della cittadinanza”. 
Nel progetto l’elemento verticale della ciminiera si contrappone alla 
dimensione orizzontale dominante del paesaggio e nella sua nuova 
veste  diventa il “centro di gravità”  intorno a cui ruota il progetto del 
nuovo parco – porta del parco agricolo   
La localizzazione del lotto d’intervento, all’interno di un contesto ai 
margini del tessuto agricolo, ha indirizzato la progettazione verso la 
scelta di un parco dal carattere più rurale nelle forme, più urbano nelle 
funzioni. 
Il ripetersi della rigida geometria dei campi coltivati genera una texture 
caratteristica che alterna superfici seminate a superfici in cui la terra è 
lasciata a riposo. La matrice del progetto si è ispirata a questo disegno, 
prediligendo quindi assi lineari a discapito di forme sinuose, poco 
consone al  contesto. 



       

Costi e benefici 
La valutazione dei benefici non può essere effettuata con una 
valutazione economica classica perché questa non adatta a valutare i 
benefici ecologici derivanti dai servizi ecosistemici, quali il 
miglioramento del benessere della collettività, il miglioramento delle 
condizioni microclimatiche, il valore di uso sociale e il mantenimento di 
un valore culturale e storico. 
I benefici sociali non derivano esclusivamente dalla fruizione ricreativa 
dell’area, ma anche dalla creazione o il mantenimento di un valore 
culturale e storico. Ciò è vero in particolare per i parchi per i quali 
sussistono particolari valenze di carattere ambientale, e per le aree di 
archeologia industriale  che rivestono valore storico - culturale e di 
memoria collettiva. 

Torre - Edifici per servizi 
Fruizione, accessibilità e sicurezza 
La fruizione di un luogo è data dal suo godimento. Il processo di 
trasformazione dell’area di progetto mette a sistema le esigenze dei 
fruitori con la capacità di rendere utilizzabile lo spazio a qualsiasi 
tipologia di utente. Particolare attenzione è posta agli “accessi” e ai 
“fronti pubblici” in particolare quello verso il Mincio, quindi al rapporto tra 
l’area di progetto e il contesto, rendendoli riconoscibili, identificabili e 
mettendoli a sistema con le infrastrutture ciclopedonali e il disegno 
dell’intorno. 
Inserimento paesaggistico 
I volumi con la loro articolazione di corpi sfalsati si relazionano al 
tessuto circostante a bassa densità costituito da edifici isolati di 
dimensioni abbastanza contenute: si ritiene importante che una funzione 



quale quella di un edificio pubblico si inserisca in modo armonioso nel 
paesaggio con una scala sia in altezza sia in profondità adeguata. 

Tecniche e Materiali 
I costi e i benefici di un progetto  sono importanti per valutare la 
convenienza economica in funzione degli obiettivi prefissati. Analizzare 
già nelle prime fasi di progettazione i costi complessivi di costruzione e 
manutenzione e rapportarli ai benefici ecologici, ambientali e monetari 
futuri è fondamentale per  determinare l’economicità dell’intervento. 
I criteri di scelta prioritari devono assicurare: 

• Coerenza progettuale, le scelte devono armonizzarsi ed essere in 
linea con gli obiettivi e i criteri del progetto stesso. 

• Sostenibilità  ambientale, i materiali devono avere caratteristiche 
di adattabilità, resistenza e resilienza nel tempo, basso impatto sul 
contesto in cui si vanno  a  inserire,  comprendendo  anche  gli  
aspetti  economici  di  impianto  e manutenzione. 

• Efficacia funzionale, le scelte devono riuscire a svolgere e 
mantenere nel tempo le funzioni richieste. 

Il parco 
L’obiettivo di sintetizzare nell’ambito del progetto la tessitura di 
coltivazioni che si alternano, la cui geometria è interrotta solo dal corso 
sinuoso dei fiumi, viene riproposta in un disegno più serrato di aree a 
verde ortogonali al percorso principale e su sui si dispongono gli edifici 
per sevizi. 
La vegetazione verrà scelta tenendo conto del contesto in cui il parco si 
inserisce per cui alberature e arbusti dovranno appartenere a specie 
tipiche locali autoctone privilegiando quelle più adatte al territorio. Inoltre 
si prevede la realizzazione di fasce di terreno coltivate con le specie 
agricole più frequentemente seminate nel territorio la cui conformazione 
dovrà richiamare la texture del tessuto agricolo circostante. 
In questo modo si otterrà varietà grazie alla stagionalità delle proposte 
vegetali ( privilegiando comunque i colori tipici della terra: ocra, bruni e 
alcuni lampi di arancione) e possibilità di lasciare alcune parcelle ad una 
gestione condivisa o di tipo agricolo secondo gli obiettivi che 
emergeranno nelle fasi successive di progetto. 



Edifici per servizi 
Il progetto applica al caso specifico la tecnica costruttiva della 
prefabbricazione in c.a.p. Il sistema costruttivo consiste in una struttura 
a pannelli in cemento armato assemblati con il sistema “quick solving”. 
Vengono prefabbricati su disegno pannelli compositi a strati: portante di 
cemento armato, materiali termoisolanti altamente performanti, crosta  in 
cemento armato. Gli elementi verticali prefabbricati contengono 
l’armatura metallica e gli eventuali impianti previsti a progetto.  
La costruzione con questo sistema risulta rapida e sicura, offrendo un 
controllo preventivo, in fase di progettazione, degli elementi costruttivi, 
dei dettagli, delle fasi di assemblaggio e dunque dei tempi di 
cantierizzazione dell’opera. 

  
Esiste nella prefabbricazione la possibilità di scegliere tra programmi ad 
alta qualità architettonica che uniscono la logica del progetto seriale con 
la cura di ogni dettaglio in un manufatto architettonico completo. Un 
ampio abaco di soluzioni, materiali e accessori già selezionati 
garantiscono un risultato formale e funzionale eccellente. 

La torre 
La torre verrà ricolorata con vernici adeguate tramite ponteggi esterni.  

Le funzioni della torre immaginata nel progetto precedente come museo 
verticale verranno disposte orizzontalmente in tutta l’area. Attorno alla 
base del museo verrà predisposto un percorso museale che porterà gli 
utenti dall’asse del nuovo parco all’ingresso alla torre. Nella torre verrà 
allestito uno spazio che consentirà tramite visore panoramico la visione 
del paesaggio attorno. 

Progetto eolico  
Impianto e procedimento per la generazione di energia elettrica 
mediante corrente eolica forzata.  



L’impianto comprende due condotti verticali auto portanti di diametro mt. 
2,8 e 3,6 ed una altezza di mt 150, ancorato al terreno attraverso la 
quale un possente flusso d’aria aziona uno o più generatori eolici posti 
all’interno. L’impianto presenta più bocche di presa alla base, una bocca 
di scarico in cima per l’espulsione dell’aria ed almeno un generatore 
eolico interposto fra dette bocche di ingresso-uscita. La tangibile 
differenza di densità e temperatura dell’aria fra alta e bassa quota 
generando una corrente forzata di aria che risale dal basso verso l’alto 
ed aziona il/i generatori interni indipendentemente dalla presenza di 
venti o correnti. Opportuni sistemi di riscaldamento aria posti alla base 
della ciminiera, governati da un microprocessore, amplificano l’effetto 
del tiraggio naturale ed assicurano una costanza della temperatura in 
ingresso dell’aria e quindi la costanza di velocità e della relativa energia 
elettrica prodotta. 

Il procedimento è simile ad una centrale idroelettrica dove il fluido è aria, 
la turbina è una girante eolica e l’energia di partenza conferita all’aria è 
di tipo potenziale. E’ prevista una pluralità di moduli ciascuno destinato 
individualmente a cedere energia all’aria proveniente da diverse 
sorgenti esterne. Ciascun modulo è collegato ad un microprocessore, 
dedicato a gestire l’apporto individuale di ogni singolo modulo in modo 
tale che la temperatura dell’aria in ingresso rimanga costante e di risulta 
rimanga costante la velocità dell’aria e l’energia elettrica prodotta. 

- l’impianto od una serie di impianti possono essere installati anche in 
aree geografiche prive di correnti ventose creando la possibilità di 
diventare indipendenti dal punto di vista fabbisogno energetico; 

- la produzione di energia elettrica è costante, continua, a frequenza 
costante e soprattutto non dipende dall’intensità e/o direzione di correnti 
ventose; 

- il procedimento richiede l’uso di generatori semplici, economici ed 
affidabili perché il flusso d’aria creato è di velocità abbastanza costante 
da non richiedere sofisticate trasmissioni o controlli diversamente 
indispensabili per mantenere costante la frequenza dell’energia elettrica 
generata; 


