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RELAZIONE DESCRITTIVA 

Gli elementi naturali presenti sul territorio presi in considerazione nella progettazione del lotto sono gli 

stessi che hanno contribuito alla storia della Centrale Termoelettrica così come la conosciamo oggi. 

Il fiume Mincio, cosi come la presenza della vegetazione, sono elementi naturali che creano un luogo 

isolato e protetto sia esteticamente sia fisicamente. 

Per potere collegare le due estremità del lotto, ovvero la ciminiera e l’ingresso caratterizzato dall’incrocio di 

più collegamenti pedonali, si è pensato di creare un percorso zigzagante quindi più lungo di quello che 

poteva essere qualora lo stesso fosse realizzato in linea retta. 

L’andamento oltre a creare spazi di sorpresa ed espositivi vuole richiamare con la sua forma sinuosa 

l’andamento e le anse di un fiume. 

Il percorso in progetto non è più dritto e diretto verso la Centrale, ma risulta ora tortuoso e ascendentale 

così da enfatizzare la ciminiera e portarla ad un livello superiore rispetto al territorio circostante; come a 

richiamare l’agorà di Atene quale tempio della città bassa che la circonda.    
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Anche i muretti di contenimento e sedute lungo il percorso vogliono anticipare una SITUAZIONE DI 

SORPRESA dietro agli spigoli vivi da loro formati. L’obiettivo infatti è quello di creare un percorso alla ricerca 

degli spiazzi in cui trovano luogo monumenti derivanti da elementi industriali dismessi della centrale. 

Questi luoghi hanno forme volutamente diverse per privilegiare certe visuali e creare un rapporto tra 

elementi naturali ed antropizzati. 

 

L’area ascensionale che anticipa l’ingresso alla Centrale-Museo è solcata dal sopradetto percorso che nel 

progetto proposto risulta ora suddiviso in spiazzi e non più a fasce così poter creare varia aree per 

l’esposizione di opere monumentali nonché ricavare Luoghi di sosta ad uso del visitatore 

 

 

Gli spazi creatasi sono polifunzionali, non sono più decentrati entro fasce semiconcentriche ma disposti in 

modo tale da poter essere sfruttate lungo il PERCORSO IN ASCESA. La disposizione delle funzioni e 
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l’orientamento degli spazi determina visuali diverse che si aprono sia verso la natura identificate nel fiume 

Mincio e nel Parco sia verso la Centrale-Museo. 

 

La distribuzione delle funzioni non è più suddivisa in fasce concentriche ma si vuole distribuirla sull’intero 

lotto di progetto mantenendo una leggera divisione data da elementi di separazione quali ad esempio il 

cancello di ingresso e la recinzione di confine al lotto che racchiude al suo interno la parte museale. 

 

Per accentuare ancora di più il rapporto tra la Centrale e la Natura 

il progetto prevede di riproporre la vegetazione anche alla 

sommità della Ciminiera attraverso l’inserimento di rampicati 

sovrastanti la pergola. Il trattamento superficiale della ciminiera 

presenta i colori e le cadenze delle coltivazioni circostanti allo 

scopo di fondere gli elementi naturali con gli elementi antropici. 
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RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA: 

Il lotto è posizionato in modo tale da garantire un punto di incontro tra la via 

pubblica, dal parcheggio della centrale e dalla pista ciclo-pedonale che 

costeggia il fiume Mincio. 

Questa Piazza funge da ingresso al lotto e, mediante la collocazione di 

alcuni elementi della turbina, capisaldi del percorso, anticipa la tematica del 

viaggio verso il Museo. 

Matericamente la Piazza è trattata come un elemento 

semipermeabile, la scelta dell’autobloccante interposto 

tra il verde consente un mantenimento della continuità 

visiva permettendo anche una comoda fruizione degli 

spazi. 

Gli elementi della pavimentazione risultano inoltre 

essere una soluzione sostenibile, economica ed 

efficiente che rispetta il ciclo delle acque piovane.  

Dalla Piazza si snoda la prima rampa che costituisce il percorso 

ascensionale verso l’asse di ingresso della ciminiera. 

Tale tratto è previsto realizzato in terra battuta, ai lati trovano posto le 

sedute realizzate in legno estruso composito, tali sedute costituiscono 

anche i muretti di contenimento degli spiazzi espositivi che incontreremo 

lungo l’ascesa. 

I percorsi e gli spazi sono previsti di 

forme differenti in quanto orientati al 

fine di privilegiare alcune Viste ed 

Orientamenti. 
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Il primo spazio ospita una zona adibita a ristoro caratterizzata da un 

edificio/chiosco.  

Il trattamento superficiale del 

chiosco è contraddistinto da 

doghe il legno di abete 

termotrattato disposte 

orizzontalmente; la copertura è 

prevista con pannelli tipo sandwich in alluminio verniciati dei colori delle terre 

così da mitigare l’impatto con l’ambiente circostante. 

L’edificio, costruito con i canoni dell’efficientemente energetico, è ad 

unica falda e apre il suo prospetto principale verso Sud così da sfruttare 

al meglio la luce solare. 

L’effetto di abbagliamento sarà limitato dall’apposizione di una terrazza 

pergolata con piante rampicanti che proseguirà tutto intorno all’edificio e 

servirà anche a proteggere le sedute.  

Il fabbricato ospita diverse funzioni quali l’info-point, il noleggio bici con 

la gestione del Bike-sharing e il Bar. 

Ospiterà una vetrina prospicente il percorso che si aprirà all’interno di una 

sala adibita ad esposizioni temporanee. 

Tale edificio è fruibile anche al di fuori degli orari di apertura del Museo 

in quanto è posto all’esterno della recinzione museale e costituisce un 

punto di sosta a servizio degli utenti della ciclabile e del Museo. 

Sempre sullo stesso spiazzo, mediate l’apposizione di installazioni 

artistiche, prosegue il percorso espositivo esterno.  

Superato l’ingresso museale, costituito da un cancello in ferro industriale, e 

percorrendo il tortuoso percorso ascensionale si incontrano spiazzi che 
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assumono forme differenti. Questo è dovuto alla volontà di privilegiare 

alcune VISTE ed ORIENTAMENTI rispetto ad altri. Inoltre si vogliono creare 

diversi RAPPORTI tra la NATURA (il verde e il fiume Mincio) ed il Complesso 

della Centrale termoelettrica. 

Si viene così a creare un percorso sinuoso con spazi che si aprono ad 

effetto sorpresa. Il percorso sarà 

affiancato da prati, da sedute e da filari 

di alberi fino a raggiungere la zona 

didattica. 

Questo spazio che si crea ai piedi del 

Museo presenta delle sedute 

orientate come le ONDE del fiume. La 

loro diposizione vuole richiamare e 

ricreare un ANFITEATRO, luogo di sosta e contemplazione per tutte le età.  

La posizione dell’area didattica rispetto al lotto costituisce una sorta di filtro 

tra il fiume e la Centrale termoelettrica  

Matericamente la zona è trattata come la piazza pubblica precedentemente 

descritta  

Un’ultima rampa, affiancata da vasche di acqua, porta quindi all’ingresso del 

basamento della ciminiera. 

Il primo locale che s’incontra lungo il percorso interno è rappresentato dalla 

biglietteria, prima di arrivare alla 

prima sala espositiva, 

percorrendo il corridoio, è 

possibile esplorare alcune 

anticipazioni delle tematiche poi 

rappresentate all’interno del 
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Museo. Al termine del corridoio si aprono quindi gli spazi di servizio quali il 

guardaroba, i servizi igienici ed il bookshop. 

L’illuminazione dei locali è garantita dalla copertura in vetro che diffonde 

la luce anche all’interno del corridoio 

espositivo ed un tratto della rampa di 

ingresso. 

Dall’alto della terrazza panoramica, il 

basamento della Ciminiera richiama nella 

forma e nel concetto la turbina ove i locali 

di servizio rappresentano le pale e la ciminiera stessa costituisce l’asse lungo 

il quale si sviluppa il tutto. 

La sala centrale è caratterizzata da elementi espositivi a tutto tondo e da 

pannelli disposti a parete. 

Da questa sala si accede, tramite 

l’ascensore, ai piani successivi. 

La particolarità dell’ascensore 

è quella di far sembrare il 

percorso di salita e discesa più 

breve; tale effetto sarà ricreato mediante la realizzazione di una parete 

della cabina sulla quale scorreranno alcune immagini che simuleranno 

ombre di alberi ambientati all’interno di una foresta. 

La sommità della ciminiera è suddivisa in più piani, ognuno con la sua 

tematica.  

I piani alla sommità sono collegati tra di loro tramite una rampa circolare che 

scorre lungo il perimetro della Ciminiera, metodologia di esposizione che 

richiama famosi musei esistenti.  
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Lungo la rampa di 

collegamento saranno 

esposti pannelli espositivi 

così da trasformare l’intero 

percorso in un’esperienza 

museale evitando la 

sgradevole sensazione di 

“mero corridoio di 

collegamento tra una sala 

espositiva e l’altra” che spesso 

si crea nei tradizionali musei. 

Il piano di sbarco dell’ascensore presenta la tematica di "formazione di 

volo", degli uccelli e del loro skyline ai fini del successivo 

riconoscimento dall’alto dell'osservatorio. 

Nella sala sarà proiettata sulla parete la sempre attiva diretta webcam 

inquadrante il nido del falco pellegrino che da anni nidifica in un 

determinato punto della ciminiera. 

Per arricchire la tematica del piano verranno riproposti un’esposizione di 

uccelli imbalsamati e verranno esposite le loro tipologie di nidi. Anche il 

soffitto sarà parte integrante dell’esposizione applicando immagini e 

sagome di stormi di uccelli. 

Il foro centrale che collega i tre piani espositivi verrà utilizzato mediante 

un’installazione di figure di volatili posizionati a seconda della loro 

quota di volo. Tale installazione ha la funzione anche di evidenziare la 

piramide rappresentante la sopravvivenza delle specie.  

La tematica esposta al piano successivo riguarda il territorio, saranno esposti 

pannelli raffiguranti i landmarks del luogo e i nuclei di riferimento che 

saranno visibili, e così facilmente riconoscibili, dalla terrazza panoramica. 
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Il piano nel quale termina la rampa circolare ha la tematica del Paesaggio e 

del Parco. Il piano è illuminato da un imponente lucernario centrale.  

Si raggiunge infine la terrazza panoramica, accessibile a mezzo di una scala 

anch’essa circolare.  

La particolarità della parte sommitale della ciminiera è la realizzazione di 

una pergola che durante i giorni più caldi protegge 

dall’abbaglio estivo ma essendo studiata per 

essere in parte chiusa rende fruibile la sommità 

della ciminiera anche nei giorni con condizioni 

climatiche avverse. 

La leggerezza della struttura non limita in alcun 

modo la visuale di cui si gode dalla sommità, ma 

renderà più piacevole la permanenza del turista che potrà godere dal vero di 

quanto appreso nell’esposizione museale.  

La terrazza sarà accessibile in tutta sicurezza in 

quanto protetta da un parapetto in CA con 

sovrastante parete vetrata  

Per i più coraggiosi è previsto un box 

totalmente in vetro rivolto a strapiombo verso il 

giardino che permetterà ai visitatori ci 

camminare a poco meno di 150 metri di altezza 

sostenuti da un vetro trasparente.  

Il trattamento superficiale della parte sommitale, che 

costituisce il landmark di Ponti sul Mincio, riporta i 

colori dell’uso del suolo che cambiano a seconda 

delle coltivazioni. È caratterizzato da fasce verticali 

di diverso colore, ampiezza e lunghezza. 


