COMUNICATO STAMPA
PONTI SUL MINCIO – PROCLAMATI I VINCITORI DEL CONCORSO INTERNAZIONALE
D’IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA

Ponti sul Mincio, 28 marzo 2018 La ciminiera della Centrale Termoelettrica cambierà la sua
connotazione da manufatto industriale a simbolo del Parco del Mincio.
La Giuria, costituita da rappresentanti del Parco del Mincio, del Comune di Ponti sul Mincio, della
Provincia di Mantova, della Regione Lombardia e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, si è riunita più volte per confrontarsi e valutare i lavori presentati.
Dopo un’attenta disamina dei progetti nel corso della quale si è constatata la notevole qualità
delle idee proposte, la Giuria ha espresso il proprio giudizio proclamando vincitrice del Concorso
l’idea progettuale “Il Giardino nel Cielo”.
Presentata dagli Architetti Carlo Deregibus e Silvia Sgarbossa, la prima classificata ha avuto la
seguente motivazione: “La Ciminiera diventa occasione di reinterpretata fruizione del paesaggio,
con un albero in cima che richiama l’elemento naturale del territorio a ‘quota zero’. Il giardino
nel cielo, nella sua semplicità, permette la rappresentazione simbolica e narrativa dei luoghi,
riconducendo ad un nuovo dialogo tra le diverse stratificazioni paesaggistiche, naturali,
industriali e sociali.
Le soluzioni progettuali delle finiture esterne della torre propongono effetti opalescenti che
richiamano le sfumature del cielo, mentre la coloritura rossa della sommità rievoca la funzione
originaria del manufatto. La ricerca della massima essenzialità ed eco-compatibilità è raggiunta
anche dalle sistemazioni a terra, con un armonico inserimento nel territorio”.
La seconda proposta progettuale classificata “Landmark Parco del Mincio” proposta dall’Ing.
Lamberto Cremonesi, è stata così motivata: “La soluzione progettata si connota per la sua
originalità, attraverso l’introduzione di un elemento avvolgente che qualifica esteriormente la
ciminiera, ne modifica le caratteristiche formali e la rende identificabile anche nelle ore
notturne.
L’idea proposta trae origine dalla suggestione zoomorfa della fauna del Parco, con un richiamo
metaforico al profilo alare del Falco pellegrino ed alla cromia dei paesaggi autunnali”.
Infine, la terza posizione è stata assegnata a: “The Outlook Tower”, degli architetti Fabrizio
Schiaffonati, Luca Baio, Giovanni Castaldo e Sara Cecilia Ferrari, motivata come segue: ”La
scelta di caratterizzare con tecniche sperimentali l’elemento verticale, attraverso “la
rinaturazione” della superficie esterna con prodotti innovativi, si configura come interessante
proposta di mitigare l’effetto di intrusività della torre nel paesaggio. La “lanterna” sulla sommità
consente inoltre la riconoscibilità della ciminiera anche nelle ore notturne.
Le soluzioni progettuali per la sistemazione dell’area a terra sono connotate dalla ricerca
dell’innovazione nei materiali e nel disegno, dall’accuratezza delle proposte tecniche e dalla
massima integrazione nel sito di molteplici servizi funzionali, come spazi dedicati ad attività
sportive quali la parete attrezzata per l’arrampicata.”
Oltre ai primi tre classificati, la Commissione giudicatrice, come previsto dal Bando, ha
assegnato due “Premi Speciali della Giuria”, uno dedicato ad una proposta presentata da giovani
Professionisti e l’altro, alla proposta presentata da Artisti.

Vista la notevole qualità ed originalità delle idee proposte, la Giuria ha inoltre deciso
all’unanimità, di assegnare altre due “Menzioni Speciali”, una per la migliore soluzione
tecnologica ed una per lo studio del colore.
Si avvia così verso la conclusione l’iter che porterà al concretizzarsi di un progetto, alternativo
alla demolizione della ciminiera, proposto dalle proprietarie della Centrale e fortemente
sostenuto dagli Enti maggiormente coinvolti a livello locale: Comune di Ponti sul Mincio, Parco
del Mincio e Provincia di Mantova, e con l’attiva partecipazione della Regione Lombardia e del
Ministero dei Beni culturali ed Ambientali e del Turismo (MiBACT).
Un risultato che, non solo permetterà di trasformare la ciminiera esistente in “Torre Belvedere”,
ma che valorizzerà ulteriormente anche la zona circostante, grazie alla sua nuova connotazione
di “Porta Settentrionale del Parco del Mincio e del Mantovano”.
Il prossimo appuntamento sarà la cerimonia di premiazione dei vincitori, fissata per sabato 5
Maggio 2018 presso la Sala delle Colonne - Associazione Culturale “il Castello”, via Guglielmo
Marconi, 30 a Ponti sul Mincio.
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