COMUNICATO STAMPA
PONTI SUL MINCIO – SONO 29 I PROGETTI PRESENTATI PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLA CIMINIERA DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA A2A
Ponti sul Mincio, 17 gennaio 2018 - La ciminiera della Centrale Termoelettrica di Ponti sul Mincio
avrà presto un nuovo volto.
Il 28 Dicembre 2017 è infatti scaduto il termine di presentazione dei progetti nell’ambito del
Concorso d’Idee per la riqualificazione architettonica della Centrale Termoelettrica A2A di Ponti
sul Mincio. Obiettivo del Concorso è l’individuazione di una proposta di riqualificazione
architettonica della ciminiera alta 150 m. in torre panoramica ed area museale (“Porta
Settentrionale del Parco del Mincio e del Mantovano”).
Sono ben 29 i progetti, provenienti da tutta Italia, in maggioranza da parte di professionisti
singoli o associati delle Regioni del Nord e in particolare dalle aree geografiche limitrofe alla
centrale, arrivati alla Centrale di Ponti sul Mincio.
Una partecipazione importante per questo progetto che ha destato interesse nel mondo dei
professionisti d’architettura e del design, che già nell’ottobre scorso avevano preso parte a visite
ad hoc alla Centrale Termoelettrica per studiare il contesto e le peculiarità dell’area e del
manufatto oggetto di riqualificazione.
Si entra ora nella la fase più operativa del Concorso: alla Giuria designata spetterà infatti il
compito di effettuare la selezione delle proposte progettuali, verificando in primis se le
candidature sono conformi ai criteri di ammissibilità fissati dal Bando.
Ad ogni proposta riconosciuta valida, verrà poi attribuito un punteggio massimo pari a 100, dato
dalla somma dei punti attribuibili per ciascuno degli aspetti individuati come significativi e
caratteristici del progetto.
L’elenco delle proposte ammesse verrà pubblicato sulla pagina web dedicata al Concorso
https://www.a2a.eu/it/gruppo/termoelettrici/centrale-ponti-mincio/concorso-parco-mincio.
Il Bando del Concorso, un’occasione reale di valorizzazione turistica e culturale della ciminiera in
alternativa alla sua demolizione, definito da un gruppo di lavoro coordinato dalle società
proprietarie della Centrale Termoelettrica, A2A gencogas S.p.A, AGSM Verona S.p.A, AIM
Vicenza S.p.A e Dolomiti Energia Holding S.p.A, con la partecipazione di tutti i rappresentanti
degli Enti interessati tra cui il Parco del Mincio e il Comune di Ponti sul Mincio, la Provincia di
Mantova, la Regione Lombardia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è
stato presentato pubblicamente il 29 settembre scorso.
Le prossime tappe sono la pubblicazione dei risultati del Concorso, prevista per il 28 Marzo
2018, e la premiazione dei progetti vincitori il 28 Aprile 2018.
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