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PREMESSA

Percorrendo la pista ciclopedonale in fregio al Mincio o parcheggiando 

l’autoveicolo in adiacenza alla portineria della centrale, la percezione del 

complesso industriale assume delle caratteristiche anomale, tendenzialmente 

deformate rispetto alla visione lontana.

Le masse volumetriche orizzontali dei locali turbina, la l inearità verticale della

torre, le linee frastagliate degli impianti di scambio dell ’energia elettrica si 

districano, nascondono, intravedono tra le essenze vegetali che costeggiano il 

f iume Mincio e le circostanti aree agricole.

Ciò che appare a distanza nella sua unitarietà, nella prossimità assume equil ibri

volumetrici differenti e talvolta sorprendenti.

Risulta necessario incrementare  nel visitatore i l 

sentimento di sorpresa che il pensare ad un impianto 

industriale lo porta a scoprire un percorso museale, 

stravolgere i l pensiero di un luogo tendenzialmente 

cementif icato e produttivo ed immergerlo in una 

appendice vegetazionale del prossimo corso d’acqua, 

condurlo in una esperienza emotiva culturale di una 

risalita nella canna verticale, emozionandolo con la 

visione del paesaggio circostante aff iorando all’aperto 

sulla sommità.

E quindi essere condotti al l ’ interno di una verticalità tra

chiari e scuri, concentrati nell’approfondimento dei temi museali sviluppati ma 

distratti dalle curve interne in cemento armato, di cui se ne percepisce la 

prossimità ma ci si domanda ove sia i l finito lontano.

Un luogo ove gli elementi tecnologici hanno una loro forte dignità, un luogo ove

l’elemento industriale non va nascosto, ed al contrario va apprezzato nello 

sforzo cerebrale e f isico degli uomini che lo hanno pensato e realizzato.

Un allestimento museale in cui  uno più uno deve essere uguale a tre, in cui ci

si trova a produrre un equil ibrio instabile tra architettura e comunicazione, in cui 

si dica “sì ma …..”, in cui le capacità di progettazione debbano essere i l  mezzo 

di sviluppo delle emozioni.

Una descrizione i l lustrativa del progetto che ci coinvolge, evidenziando con

semplicità gli elementi edil i e tecnologici che ne costituiscono l’apparato 

costruttivo, non può e non deve dimenticare lo scopo fondamentale di 

emozionare i l visitatore, certamente la necessità di gestire in sicurezza la 

percorrenza degli spazi, ma anche di travolgere con la poesia dei cambi 

percettivi e creare visioni inaspettate, sorprendendo rispetto alla banalità e 

all ’abitudine del già visto quotidiano.
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STATO DI FATTO

La Centrale Termoelettrica del Mincio è sorta alla metà degli anni sessanta, nel 

pieno periodo del boom economico ital iano, al l’ insegna della necessità di 

aumentare la produzione elettr ica al servizio delle esigenze di aumento della 

richiesta di beni.

I l progetto architettonico, a f irma  dell ’architetto Sgrell i, sviluppa una

definizione chiara e decisamente percepibile del complesso, anche se ben 

coordinata con i l paesaggio di r iferimento.

L’impianto architettonico risponde a esigenze di carattere tecnico ma i l

trattamento delle superfici e dei volumi è tipico del periodo di realizzazione: il 

controllo dell ’articolazione volumetrica e l ’uso di materiali al tempo in uso 

hanno impresso all ’ impianto l ’ immagine di un complesso tecnologico coordinato 

in tutte le sue parti.

I  material i  contribuiscono

sensibilmente a uniformare

l’aspetto di quello che avrebbe 

potuto essere un insieme di 

volumi tecnici scollegati fra loro 

e senza spessore progettuale; 

l ’uso di un “basamento” per gl i

edifici realizzato in pietra

artif iciale tipo Fulget aumenta 

la percezione di ordine, le 

lamiere grecate preverniciate, i

calcestruzzi armati a vista e martell inati, l ’accuratezza nei dettagli architettonici

e degli spazi esterni svi luppano un paesaggio nel paesaggio.

In tempi più recenti, l ’abbandono degli ol i  combustibi l i ed i l  passaggio 

all ’uti l izzo del gas, hanno reso necessaria la demolizione di alcuni volumi in 

disuso e la realizzazione di nuovi fabbricati caratterizzati da rivestimenti in 

lamiere grecate, elementi architettonici di dimensioni inferiori giocati 

essenzialmente sull’uso di cromie e di ombre portate.

I l  trattamento delle aree l ibere non edif icate, pianificato come necessario

corollario all ’ impianto e non come spazio di risulta, partecipa all ’ inserimento del 

complesso nel paesaggio: verso i l  Mincio una cortina di pioppi cipressini 

raccorda il paesaggio f luviale a quello della centrale, contribuendo ad 

alleggerire la presenza delle due torri; poco oltre dominano invece sistemazioni 

a prato, realizzando delle corti chiuse caratterizzate da alberature di alto fusto 

caratteristiche delle sponde fluvial i  e agricole del territorio.

L’area oggetto di progettazione si impernia sulla vecchia torre attualmente in

disuso e sullo spicchio di area aperta che dal centro della ciminiera si apre
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verso la congiunzione tra la pista ciclabile in fregio al Mincio e la connessione 

veicolare chiusa che si dirama dal parcheggio, ortogonalmente all ’andamento 

dell ’alveo fluviale.

L’area esterna oggetto di intervento, risulta essenzialmente occupata da aree

verdi di r isulta, intercluse tra il reticolo dei percorsi veicolari di servizio e le 

cinte verso il f iume Mincio e la strada chiusa di servizio.

Le strade risultano asfaltate, sicuramente in anni passati, i l verde è manutenuto

ed in buono stato; in alcune aree, ed in particolare in adiacenza alla ciminiera 

sotto il sedime dei vecchi impianti demolit i,  non vi è pavimentazione ma 

presenza di ghiaia sommariamente stesa con funzioni di drenaggio.

Vari gruppi di essenze vegetali, messe a dimora al tempo della prima

edificazione ed attualmente particolarmente sviluppate (notevoli alcune 

magnolie e cedri del Libano), hanno creato una sorta di macchia boschiva sullo 

spigolo Est del lotto edif icato, ai due lati dell ’accesso carraio di servizio.

Le essenze arboree, t ipiche di un approccio decorativo degli anni sessanta,

risultano attualmente in contrasto con il paesaggio fluviale, per quanto abbiano 

acquistato nel tempo un notevole sviluppo ed assunto la caratura di essenze 

esemplari di prima grandezza.

La ciminiera alta metri 150, realizzata negli anni ottanta sul sedime della

vecchia (la realizzazione del secondo gruppo energetico richiese una maggiore

altezza del camino), ha un

andamento lievemente strombato con 

diametro maggiore alla base di metri 

11,30 e di metri 9,80 in sommità.

La struttura in cemento armato,

fondata su un poderoso basamento 

di metri 24 di diametro, contiene due 

canne in acciaio coibentato di 

diametro m 2,80 e 3,60, sostenute da

due solette e travi armate a quota  + 22,00 e + 149,00, nonché legate a varie

quote da t iranti e strutture in acciaio.

La ciminiera è dunque un contenitore per le due canne in acciaio, per le varie 

carpenterie metall iche (alcune con funzione di irr igidimento ed altre con 

funzione di manutenzione), per l ’ascensore di servizio a cremagliera e per la 

scala alla marinara, di sicurezza interna con i relativi piani di sosta e riposo. 

Entrando al piano terra e volgendo gli occhi verso l’alto, si intravede, 

debolmente i l luminato dalle feritoie di servizio, un apparato strutturale in 

acciaio e lamiera con la dominante delle due canne a restringere verso l ’occhio 

dell ’osservatore.

L’effetto evidente è una sorta di interiora di apparato tecnologico, per quanto in

costante manutenzione, con le cromie tipiche di una struttura non più in uso.
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Attualmente l ’ascensore risulta certif icato 

ed in funzione esclusivamente per gli 

addetti ai lavori, e per quanto sia

particolarmente lento, garantisce la

manutenzione delle tecnologie presenti in 

copertura.

L’accesso alla copertura, in

considerazione dell ’ascensore, i l  cui

sbarco attuale risulta cinque metri più in

basso rispetto alla copertura, è garantito da una scala alla marinara e da una 

soprastante botola in lamiera.

All ’ interno della ciminiera si trovano inoltre le tubazioni per i l convogliamento

delle acque piovane in copertura (inuti le in considerazione della ridotta 

dimensione della copertura e dell ’effetto vaporizzazione della caduta di acqua 

da metri 150) ed i cavidotti  di alimentazione delle luci di emergenza.

La cinta perimetrale del complesso industriale, realizzata con un basso 

basamento in cemento, sormontato da un manufatto metallico del t ipo orso gri l l, 

racchiude l’area produttiva; in verità in parecchi tratti, la recinzione risulta 

mimetizzata tra la vegetazione spontanea interna ed esterna all’area privata. 

Alla base della ciminiera sono presenti alcuni setti in cemento armato  uti l izzati 

per confinare le bombole di GPL (allora non c’era i l metanodotto) che servivano 

per “accendere” i bruciatori ad olio (dotati appunto di torce di accensione a 

GPL) delle vecchie caldaie convenzionali, in posizione più distante alcune reti
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di sottoservizi legati al la gestione delle acque di raffreddamento, impianti 

comunque esterni all ’area oggetto di progettazione.

In fregio all ’area di intervento, esternamente alla cinta ed in prossimità

dell ’angolo ad Est, si trova verso i l  fiume Mincio un argine piantumato che 

distanzia la cinta di proprietà dalla pista ciclopedonale e verso l ’area agricola 

una sorta di piazzale in asfalto e ghiaia scarsamente definito.
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PROGETTO
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 e del Parco che lo circonda, area didattica e di 

formazione per studenti e turisti consapevoli o curiosi della ricchezza del 

paesaggio, centro per i l monitoraggio ambientale.

I l  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.

Quindi innanzitutto la riconoscibil ità del luogo, secondariamente la fruibil ità

delle aree esterne, ed in ult imo la gestione dei locali a servizio e la risalita del 

museo verticale con lo sbarco sulla sommità belvedere.

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 r istoro ed al riposo;

• l ’organizzazione delle aree di accoglienza e dei servizi dedicati 

al l ’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 disabil i, 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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A

Genericamente gli elementi della progettazione architettonica sviluppano l ’idea 

di mantenimento di una pelle esterna dura, potente, imponente e secca come 

questo complesso  industriale esprime, in colloquio con gli elementi 

vegetazionali f luviali a cui si addossano.

Se la scorza esterna è dura, ed alla base le aree dedicate all ’accoglienza

richiameranno i presupposti architettonici esistenti al contorno, l ’ interno del 

museo rappresenterà un’atmosfera in cui tecnologia industriale materiale e 

rappresentazione di concetti immaterial i realizzeranno degli equil ibri precari tra 

solidità e leggerezza, un ponte tra i suoni delle chiavi inglesi e gli acuti del 

falco pellegrino.

Aree fortemente i l luminate, oggetto di visita, ed aree tendenzialmente buie (ma

con barlumi e lievi scinti l l i i,  quasi come la candela nella pancia della balena di 

Pinocchio), richiameranno l ’attenzione del visitatore, talvolta evidenziando la 

forza di manufatti  così imponenti.

E poi l’uscita, la leggerezza del paesaggio preventivamente analizzato e

all ’ improvviso reale, le folate di vento e i suoni dell ’ intorno. 

Contemporaneamente la percezione in prossimità, con la colorazione del 

manufatto resa quasi controversa, deforma la matericità e la geometria 

verticale.

I l  verde esterno dominato dai fi lari di pioppi cipressini, f i lari parallel i ma

convergenti verso il fuoco prospettico della torre, l’altezza della torre di 

lunghezza pari alla lunghezza del percorso di accesso, l inee che si r incorrono,
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misure omogenee in opposizione ai forti  volumi da intravvedere tra le cortine 

vegetali.

Accesso, area attrezzata con libera fruizione, ristoro

L’ideazione del progetto, senza prescindere dall ’esistente, si fonda 

sull’esigenza di riconoscibil ità dell ’ ingresso all ’area in accordo con le due 

differenti t ipologie di visitatori: i  ciclist i  ed i pedoni, gl i  utenti trasportati da auto 

e pullman.

La pista ciclopedonale, interclusa tra il f iume 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 ha 

la potenzialità e la vocazione per diventare 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 ciclabil le.
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Immaginando la torre come un sasso lanciato nell ’acqua, i cerchi concentrici si 

allargano con passo costante (10 metri), interclusi tra i due raggi/cinta sino ad 

intercettare le aree esterne dello spigolo ad est, adattandosi al verde declinante 

verso l’attuale accesso carraio.

L’arretramento della cinta esistente, di circa metri 30 genera un’area privata ad

uso pubblico, esterna all ’area di r ispetto proiettata dai cavidotti  aerei, ove 

troverà posizione i l  chiosco attrezzato per i l  r istoro 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 f iume e del f i lare di pioppi cipressini che ne 

sottol ineano 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 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 ,  o di noleggio di bici lette, e di r ivendita di 

eventuali gadget e cartografia dedicata al Parco del Mincio.

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 i l mantenimento del l ivello di sicurezza e di 

inaccessibilità delle aree, ad  oggi a servizio della centrale termoelettrica in 

funzione, 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 d’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 preventivamente 

concordata.

Ritornando alla percezione prospettica della torre, la cui altezza corrisponde

alla lunghezza del viale di accesso in terra battuta (in alcuni periodi dell ’anno,
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considerando l’altezza del sole ci si troverà in presenza di una meridiana), si è 

deciso di enfatizzare i l percorso, naturalmente in leggera pendenza a salire, 

mediante la posa in opera di due fi lari di pioppi cipressini.

I f i lari, 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 f ine 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, rocchette in legno,..).

L’intento è dare al visitatore stimoli molteplici e diversif icati, restando 

comunque all’ interno della comunicazione e della didattica museale che riunisce 

i l  Parco del Mincio, la centrale termoelettrica e la conoscenza del paesaggio.

I prati dovranno essere accessibil i  ed eventualmente organizzati per accogliere

laboratori didatt ici ed eventi di presentazione di att ività 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.

Non essendo necessario impostare le fondazioni dei nuovi volumi in profondità

e poco opportuno interferire con la fondazione esistente della torre, la
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progettazione colloca 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 disabil ità temporale o permanente.

Sul lato sinistro del percorso, al fine di decomporre i l  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 esposit ivi 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 f ine di garantire la fruizione della rampa anche in caso di maltempo, vista la

presenza di alcuni pannell i  espositivi, si è provveduto a dotarne una parte di 

una copertura in vetro retinato antisfondamento, sostenuto da una semplice 

struttura in profi l i di acciaio a taglio industriale.

I locali di accesso ai visitatori (servizi igienici e bookshop) avranno  all ’ interno

una controparete isolata in cartongesso, all ’interno della quale verranno 

posizionati gl i impianti tecnologici idrosanitari ed elettrici.

Medesimo trattamento verrà riservato al locale bigl ietteria ed ai locali accessori

a servizio del personale che si occuperà della gestione della struttura museale. 

Se la rampa di accesso avrà una copertura in vetro, per gli altr i locali verrà 

uti l izzata una copertura in pannell i di lamiera grecata coibentata.

In tutti i  locali verrà garantita l ’accessibil ità ai portatori di disabil ità ed una

accurata attenzione  il luminotecnica 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

La progettazione, in considerazione dei tempi di risalita e di percorrenza dei 

visitatori, si è orientata verso la creazione di due separate aree esposit ive 

(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.

Verif icate le strutture del manufatto, ci si è adattati senza intervenire sui solai

esistenti, bensì applicando delle carpenterie metall iche per la realizzazione di 

cordonate, passerelle e piani d’emergenza.
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I  primi dieci metri, ospiteranno un’ esposizione che si svi lupperà  lungo le pareti 

della rampa a spirale in salita, e nei semipiani a

quota 5,38 e 8,76 raggiungibili anche con

l’ascensore ed eventualmente con un servo scala

per consentire anche la visitabilità

dell ’esposizione lungo i l percorso.

In sommità, util izzando lo stesso criterio, 

l ’apparato esposit ivo si svi lupperà 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’acciaio (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 trattamento interno acidif icante (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 (dimensioni cabina 

2,20x2,20), una dotazione di

due motori con sistemi di sicurezza e calata al piano in caso di mancanza di

energia.
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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’i l luminazione tecnica, gli  elementi di discontinuità 

oggetto di eventuali incidenti.

Le due aree verranno intensamente i l luminate con particolare accento alla

presenza di pannelli esposit ivi od altro materiale att inente alle tematiche 

affrontate nell ’esposizione, vi sarà inoltre una rete parallela dedicata alle 

operazioni di pulizia e manutenzione, nonché all’ i l luminazione 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, verrà definita 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 i l  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 r isalita, posa in opera dei cavidott i  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 definit iva pavimentazione anti

sdrucciolo.

E quindi le operazione di ridipintura della torre, il  trattamento 

superficiale di ripulitura, verif ica e sigil latura della pelle 

esterna in cemento armato, la stesura del primer, la

verniciatura con materiale epossidico specif ico 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
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elemento sospeso tra i l  basamento grezzo e solido e la sommità aerea ed 

immateriale.

In conclusione verrà riadattato il sistema di segnalazione luminosa con

l’impianto luci a f lash diurne e rosse notturne,  la verifica delle canalizzazioni di 

al imentazione dello stesso.

Percorso didattico ed allestimento museale: la percezione e la lettura del paesaggio

Premessa

La porta del Parco del Mincio, i l  racconto del f iume, le terre di confine, la 

centrale termoelettrica, la flora e la fauna, l ’archeologia, i conflit ti,  le genti, i 

turisti, le industrie, i campi colt ivati, la trasformazione del territorio, i 

cambiamenti climatici, la geomorfologia, i sit i enogastronomici, le migrazioni, le 

torri ed i forti, la pianura, i l lago, le coll ine moreniche, i bacini art if iciali,  l ’uomo 

ed i l paesaggio, i l  paesaggio e l’uomo.

Gli incontri che si sono succeduti dall ’ iniziale

idea di riqualif icare la torre e di creare un 

museo verticale hanno prodotto un incredibile 

elenco di sollecitazioni e di immagini che 

sottolineano la ricchezza di un territorio che, 

come ogni terra di confine, racchiude un 

percorso culturale alterno e frastagliato.

Al centro, comunque e ovunque, i l percorso

dell ’uomo nel paesaggio, ed i l percorso che i l 

paesaggio impone all ’uomo.

E tanto la torre coinvolge il paesaggio, quanto il paesaggio coinvolge la torre.

Sintetizzare i saperi e le culture di un territorio in un percorso didatt ico richiede 

necessariamente un tenere ed un lasciare, tanto quanto la corrente del f iume 

deposita e trascina, certo è che lo sforzo maggiore sarà dedicato al suscitare 

emozioni, in cui gl i  elementi nozionistici possano essere approfonditi,  senza che 

tali aspetti diventano un eccessivo sforzo, quasi che la cultura debba essere 

sinonimo di fatica.

Anche fatica f isica e mentale richiederà la visita del percorso didattico, ma

certo ciò che verrà posto in primo piano è l ’emozione dell ’entrare nell ’antro di 

una struttura industriale sino ad oggi percepita solo come un potente dito verso 

il cielo, e quindi raggiungere il cielo, ed immaginarsi uccello in volo, vedere il 

paesaggio come solo gli  occhi del Falco Pellegrino sino ad oggi hanno 

percepito.
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Ed anche pensare ai visitatori, locali e stranieri, adulti e bambini, motivati o 

incuriositi, cinici o entusiasti, con un principale obbiettivo, creare dei visionari 

consapevoli del territorio che richiede rispetto e salvaguardia.

NON un museo sequenziale di tavolette d’erbario e vetrine di uccell i impagliati,

NON un domino di minerali dal nome impronunciabile, NON un manuale di 

toponomastica da memorizzare, ma uno strumento per leggere il paesaggio, una 

sorta di raccolta dei segni che lo compongono ed un aiuto per decifrare la mano 

umana.

In nessun luogo del Nord Italia esiste attualmente un osservatorio così

privilegiato, e soprattutto in un territorio morfologicamente così variegato.

Forse un così piccolo contributo ci aiuterà a creare una cultura del paesaggio, 

in cui si possa comprendere la necessità della salvaguardia di un territorio da 

anni sotto la piaga del consumo speculativo del suolo, non con analisi talvolta 

troppo soggettive e superficial i,  ma con una conoscenza, seppur minima ed 

estemporanea, dell’ortografia visiva, attraverso la quale si può comprendere un 

tema così complesso.

Alla base, concettualmente più legati ala terra ed alla solidità, ci si occuperà

dell’area vasta in cui si trova il nostro intervento (l ’area del Parco del Mincio), 

ed a seguire la centrale termoelettrica di cui la torre  è un elemento residuale. 

Alla sommità cielo e leggerezza, gli strumenti della percezione e la lettura del 

paesaggio attraverso il l inguaggio dei segni del mondo vegetale, animale e 

minerale, il  tutto rimescolato dalla mano dell ’uomo.

Gestione della visita e degli addetti al museo

Come precedentemente accennato, la struttura museale sarà oggetto di forte 

frequentazione nel periodo di maggiore aff lusso turistico alle aree gardesane e 

di utilizzo della pista ciclopedonale (quasi 200.000 ciclisti all ’anno uti l izzano 

questo percorso), 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 e nella Centrale.

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

alle verif iche dei f lussi turist ici che già emergono da una rapida analisi 

statist ica.

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 accessori.
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Da tale posizione sarà possibile svolgere le operazioni contabil i 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 affol lamenti, sia alla base che alla sommità.

Si rit iene 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 verif iche, si è stabil ito 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 ’aff lusso 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 f lusso.

I l  percorso didatt ico, per sommi capi, verrà distinto per aree e tematismi,

seguendo una logica di continuità verticale dalla terra al cielo.

In considerazione dei l imit i  di affol lamento 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
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punta della pista ciclopedonale del Mincio), la possibil ità 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: i l Parco del Mincio, l ’area geografica ed i Comuni 

coinvolti, i sit i di interesse, i  centri visitatori e le modalità di fruizione, le

iniziative culturali,  le connessioni con i l territorio;

Percorso il viale prospettico, ci si accosta alla rampa di accesso coperta, ed 

i pannelli dedicati al la Porta Nord del Parco del Mincio costeggiano la 

risalita verso l’accesso ai locali a servizio dei visitatori.

Voi siete qui. I l primo pannello rappresenterà i l territorio del Parco del

Mincio, evidenziando il percorso del f iume 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.
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E come l ’andamento del fiume, la leggera salita ripercorrerà i comuni 

interessati dal Parco:

i l  basso Mincio da Sustinente a Virgil io, la riserva naturale della Vallazza,

gli specchi d’acqua ed i vasti saliceti, i l bosco Virgi l iano, 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 ult imi anni ne fanno un forte 

centro attrattivo, e le molte strutture attrezzate del Parco del Mincio, i l 

Centro parco di Rivalta ed il Museo etnografico, la Riserva Naturale di 

Bosco Fontana, i l  Centro di reintroduzione della Cicogna bianca ed i l  Centro 

Visite del Parco delle Bertone ove convivono le tracce della foresta Padana 

ed i l romantico bosco ottocentesco;

l’alto Mincio: da Volta Mantovana a Peschiera del Garda, costeggiando

Ponti sul Mincio, sede della Centrale Termoelettrica. Ed i l  paesaggio 

cambia, dalle piane alle coll ine moreniche, i  castelli e le fort if icazioni 

militari,  le tracce archeologiche di un ricco passato ad intersecarsi con gli 

interventi di gestione delle acque del Lago di Garda ed il sistema irr iguo 

della pianura che verrà.

Grandi pannell i  evidenziando i cambiamenti della forma del paesaggio,

centrati sulle possibil i escursioni, localizzando i centri visitatori, i  castell i ,  le 

golene e le garzaie, la mano dell ’uomo e l’ indomita forza del f iume.

Evocare paesaggi ed il desiderio di discendere i l  f iume, di scoprirne i

cambiamenti e l ’adattarsi o i l modificare i l proprio percorso, scoprirne i 

luoghi all ’ inizio del viaggio, r ipercorrerne i r icordi al la f ine del viaggio.

• 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 polit ico 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 ed a croll i  verticali di richiesta.

Se i l  percorso nell ’area esterna avrà già mostrato al visitatore i totem

meccanici costituit i dai frammenti dei vecchi macchinari della centrale, 

l ’ ingresso nella torre con le due enormi stalattiti  in acciaio corten dovrà 

provocare il si lenzio, i l pensiero della forza incombente controllata dalla 

tecnologia pensata dall ’uomo.
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E se l’emotività dovrà farla da padrona, la cordonata che si sviluppa a 

spirale lungo le pareti della torre ci condurrà, attraverso l ’esposizione dei 

pannell i, 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, gl i  anni del boom economico e dell ’aumento

esponenziale dell ’att ività produttiva, le Aziende Municipalizzate di Brescia e 

Verona si adoperarono per aderire alle forti  richieste di energia elettr ica.

I l  bacino produttivo più energivoro d’Ital ia (acciaierie, industrie della

meccanica pesante, fabbriche manifatturiere e di trasformazione delle 

materie prime) aspiravano potenza elettr ica e si decise, nell ’ambito di una 

polit ica economica nazionale, di costruire una nuova centrale termoelettr ica.

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 combustibil i densi), si collocava in una posizione 

potremmo dire simbolica, nella mediana tra le due Municipalizzate.

I l  notevole progetto architettonico, ancora oggi esempio di uno sti le legato

alla scuola del politecnico di Milano con gli architett i  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 combustibil i 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 i l  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
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dell ’autonomia da fonti energetiche estere e di potenziamento della 

produzione interna di energia elettr ica.

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 ol i  combustibil i  a favore

del gas metano, l ’attuale trasformazione dell ’ impianto a turbogas.

Così come le costruzioni degli anni ‘80 rispondevano allo “shock petroli fero” 

a seguito dei fatt i  mediorientali, la metanizzazione della produzione di 

energia elettrica risponde allo “shock nucleare” seguito all ’abbandono del 

Piano Energetico Nazionale basato sull ’energia atomica dopo l ’evento di 

Chernobyl ed il referendum popolare. L’uso del gas naturale, r isorsa molto 

più pregiata dell ’ol io pesante, richiedeva e consentiva un impiego con 

maggiore eff icienza, di qui la trasformazione in ciclo combinato negli anni

2000.

In parallelo un aumento della consapevolezza del r ispetto 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 l inea con le trasformazioni economico produttive della

nazione, una storia sviluppata secondo un percorso l ineare.

Ed un breve capitolo dedicato alla diga, erroneamente popolarmente 

collegata al funzionamento della centrale termoelettr ica, ed invece rubinetto 

fondamentale per la gestione dei l ivell i del Lago di Garda e delle necessità 

di regolazione del sistema dei canali irrigui dell’ampio territorio colt ivato.

Ed al termine l’analisi delle modificazioni avvenute nei consumi energetici

per giungere sino alle ipotesi di un futuro cambiamento nella produzione e 

nell ’uti l izzo dell ’energia elettr ica.

E tra i pannell i 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, t iranti e catene di fissaggio, 

il luminate dal basso per teatralizzarne la vista, leggermente i l luminate 

dall ’alto per accendere le fantasie dei più piccoli.
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E l’ascensore a cremagliera in salita e discesa, con i suoni ed i gemiti degli 

apparati meccanici, e gl i  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 utensil i 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 al la sommità:

1. l’ i l lustrazione del paesaggio naturale e agronomico ai f ini della 

sua lettura panoramica, i l  falco pellegrino, gl i  uccell i  “migratori” e 

la formazione in volo, l ’osservatorio dell ’avifauna e la loro 

riconoscibil ità;

L’ascensore ci ha lentamente condotto (la salita alla velocità di circa

0,6 m/s richiederà poco più di quattro minuti) permettendoci di 

meditare sull ’altezza della torre e di porci in uno stato di al larme 

controllato, e finalmente siamo uscit i  al l’ultimo piano interno in 

sommità, prima del Belvedere.

Dopo la luce artif iciale, intravediamo dei raggi di sole che penetrano

dal vetro strutturale posto in copertura a chiusura in copertura, e 

quindi un’ulteriore cordonata a spirale interrotta da piani a sbalzo e 

passerelle in acciaio imbullonato, sostenuto da t iranti e travi a 

poutrelles.

Ci si deve preparare all ’uscita, ci si deve dotare della conoscenza 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 coll ine e montagne, ove sin dalla minore età 

tendiamo lo sguardo verso l’ infinito?

E dalla riconoscibil ità per

segni degli elementi

geologici e morfologici che 

hanno formato i l paesaggio 

naturale (montagne, coll ine 

moreniche, laghi e corsi 

d’acqua, vall i  e fenditure nel

territorio) sino all ’antro-

pizzazione del territorio, gli elementi di riconoscibil ità delle aree
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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.

Quindi, scivolando nel regno animale, studiando la fauna migratoria

e le forme dei gruppi in volo, si giunge certamente a quello che 

diventerà uno dei punti di attrazione per i più piccoli, i l  Falco 

Pellegrino.

Al f ine di garantirne l’assoluta indipendenza dai visitatori, sfruttando

una feritoia di manutenzione esistente nella facciata della torre, 

verrà realizzato un nido, ispezionabile esclusivamente dagli addetti 

ai lavori, inquadrato da un web cam che catturando le immagini in 

continuo le invierà 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.

I l  percorso in lieve salita, in adiacenza all ’area di sosta di sbarco

dell ’ascensore, proporrà dei f i lmati legati al la percezione del 

paesaggio ed ai diversi ambienti naturali o art ificial i  che 

caratterizzano l ’area visibi le dalla sommità della torre

2. la lettura del paesaggio: la viabil ità ed i landmarks, i nuclei 

storici, le aree di conflitto ed il sistema dei castelli e delle 

fortif icazioni, i l  paesaggio agricolo, i segni vegetazionali,

l ’antropizzazione contemporanea;

Dalla percezione degli ambienti naturali ai segni maggiormente 

incisivi realizzati dall’uomo dai primi anni di antropizzione della 

pianura Padana e delle coll ine moreniche.

Come spesso accade il f iume nei secoli viene inteso come una

barriera, un confine, un “l imes” tra popoli, tradizioni e culture. 

Talvolta viene anche percepito come una barriera invalicabile, come 

una ulteriore protezione nelle aree di confl itto già fort if icate ed 

oggetto di strutture di difesa.

Partendo dai nuclei storici e dalla loro forma, ci si confronterà con il

sistema dei castell i  e delle forti f icazioni, dei collegamenti locali e dei 

collegamenti intercomunali, la percezione a distanza delle grafiche 

che la vegetazione crea a seconda della modalità di impianto, alla 

funzione ed alla forma delle chiome.
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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 raff igurano 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 costruire una 

cultura di riconoscibil ità dei segni, e di una auspicabile cultura che 

permetta di non ripetere i medesimi errori che, purtroppo, 

consegnano alle generazioni future un territorio particolarmente 

manomesso.

3. la lettura del paesaggio: l ’ i l lustrazione del territorio percepibile 

dal belvedere, i punti di interesse, la cartografia per i l

r iconoscimento dell ’ intorno, le stagioni del paesaggio;

Ed infine, giunti al piano appena sotto i l  belvedere, prima dell ’uscita 

en plein air, le comunicazioni relative al territorio riconoscibile dal 

punto privi legiato di osservazione.

Un rapido sunto cartografico dei principali landmark (i segni sulla

terra, le emergenze identif icabil i 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.
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Quindi   i cambiamenti

stagionali e la diversif icazione

dei segni in seguito a

particolari eventi metereologici 

piuttosto che alla normale

trasformazione cromatica e

caduta delle chiome degli

alberi.

Ed anche le stagioni

dell ’agricoltura, i l  marrone scuro dell ’aratura, i l  leggero verde che 

caratterizza la germogliazione, il verde intenso della piena crescita 

od i l gial lo della maturazione completa.

E f inalmente su per la scala, fuori.

4. i l  belvedere: la rappresentazione a 360° del paesaggio e 

l ’ individuazione dei landmarks, delle cime montane, delle

comunità e delle acque;

Finalmente le parole e le immagini r iprodotte 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 r isalita necessariamente celerà uno spicchio a Sud

del  territorio, aiutando il mascheramento degli apparati tecnologici 

che andranno posizionati sulla copertura (segnalazione luminosa, 

stazione metereologica, antenna radio, etc), ma la visione che 

abbraccia montagne, laghi, f iumi e pianure non necessita di 

particolari ulteriori delucidazioni.
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Semplicemente, al f ine di agevolare la vista ai visitatori, sono 

previste una 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 del panorama lontano 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, i l  paesaggio, tutt i  elementi che spesso 

viviamo come un’abitudine, talvolta fastidiosa e comunque 

sostituibile con una realtà sempre più art if iciale.
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