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Masterplan - Scala 1:500 Vista ingresso della torre
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Area museale ed espositiva

Asole impianti

Pianta piano ingresso - Scala 1:100
Quota +2,00 m

Pianta piano bookshop - Scala 1:100
Quota +5,50 m

Pianta piano tipo area museale ed espositiva - Scala 1:100 Sezione alla base della torre

Lo spazio museale ed espositi-

vo è risolto con una struttura di 

profili in acciaio, annegati nei 

solai di calcestruzzo armato. 

La soluzione richiama il segno 

della struttura a raggiera della 

copertura ed è predisposta con 

dei fori filettati per l’aggancio 

del supporto alla comunicazio-

ne della mostra.

Questa soluzione permette la 

massima versatilità di gestione 

degli spazi, come evidenziata 

nei 3 layout proposti a lato.

Layout 1 – Utilizzo esclusivo 

delle pareti con pannelli verti-

cali a supporto dei contenuti da 

esporre

Layout 2 – Soluzione di mista 

con creazione di una parete 

divisoria sfruttando il profilo in 

ferro annegato nel solaio.

Layout 3 – Spazio espositivo 

unico che propone dei sup-

porti di comunicazione anche 

nella zona centrale. Il sistema 

evidenzia la massima flessibili-

tà con la possibilità di apporre 

elementi verticali anche nel-

la zona centrale dello spazio 

espositivo

Layout 1

Layout 1

Layout 1

Vista interno dello spazio museale ed espositivo
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Belvedere

Scale di em
ergenza

Lamiera in acciaio corten 
spssore 10 mm

Profilo cavo quadrato 
80mmx80mm, spssore  5 mm

Vetro sratificato 1B1
spessore 10 mm

Piastra in acciaio corten di 
collegamento alla struttura in 

calcestruzzo armato della torre

Sistema fermavetro

Pianta belvedere - Scala 1:100
Quota +150,00 m

Pianta copertura belvedere - Scala 1:100Assonometria belvedere Espoloso dettaglio elemento a raggiera

Vista Belvedere

















1. RELAZIONE DESCRITTIVA

I punti qualificanti il progetto sono:

Segno e Storia: Il progetto considera il segno ormai consolidato della Torre nel paesaggio un elemento imprescin-

dibile, la fasce rosse, il color cemento fanno indubbiamente parte della memoria collettiva di tutto il contesto fino a 

dove è visibile la Torre e quindi sono elementi da preservare. La Torre con i suoi colori è stata un segno e un punto di 

riferimento da quando è stata costruita, La Torre deve ad avere un ruolo nel Paesaggio.
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Segnale: La Torre con la sua attuale sematica è già un punto di riferimento! Il progetto decide di accrescere il con-

cetto di segno lavorando sulla sommità della Torre dove una incastellatura in acciaio COR TEN e vetro aggiunge un 

elemento di segnalazione facendo diventare la Torre il FARO DEL MINCIO.

Il Faro come concetto di segnale e guida per nuove funzioni legate allo sviluppo turistico e ricreativo del territorio.

Uno studio successivo, sul sistema di illuminazione della Torre, sarà la trasposizione del concetto di segnale per le ore 

notturne.





Facilità Percettiva: Nella sistemazione della base il Progetto pone la Torre come centro delle percezione dello spazio. 

Il percorso pedonale di avvicinamento alla Torre focalizza il concetto di cono visivo e accentua la percezione della 

maestosità. Il percorso di allontanamento dalla Torre restituisce al visitatore l’attenzione al contesto (terrazza sul Mincio 

e gradonata di riposo) Il Progetto sceglie di non realizzare volumi di disturbo alla base della Torre.

Il punto di ristoro riprende il segno della sommità della Torre riproponendo una struttura a raggiera in c.a. autoimper-

meabilizzato con additivi.





Ingresso

Fossa impianti

Ascensore a
cremagliera

Bookshop

Spazio museale
ed espositivo

Belvedere

Ascensore museale

Semplicità Funzionale e Gestionale: Lo schema funzionale di tutto il progetto si basa sul concetto di semplicità, 

funzionalità e contenimento dei costi. Il visitatore percorso il prospettico viale di accesso è richiamato visivamente 

dall’ingresso al quota +2,00 a questo livello trovano posto l’accoglienza e i servizi. Dalla quota più bassa il visitatore è 

portato con l’ascensore a cremagliera, al livello del belvedere. La visita prosegue in discesa sbarcando, con l’ascenso-

re, al livello più alto della mostra a quota + 25,00. Da questo livello e per i sei livelli successivi a scendere si sviluppa 

lo spazio espositivo che termina a quota +5,50 dove c’è il Bookshop e i servizi di saluto. Nello spazio esterno alla 

Torre è progettato un belvedere per godere della vista del fiume e del viale di accesso alla Torre in ultimo il visitatore 

può sostare sulla cordonata di uscita.

Lo schema dei flussi di visita evita punti di incrocio dei visitatori, mantiene le attività predominanti alla base della Torre 

con un evidente contenimento dei costi per le utilities (impianti).





Versatilità: il Progetto ha un suo punto di forza anche nella versatilità, le tre funzioni principali ospitate nel sito della 

Torre possono funzionare indipendentemente una dall’altra. L’accesso e la fruizione del belvedere è attivabile anche 

bypassando i sei livelli dello spazio espositivo, la discesa dal belvedere porterà direttamente al piano bookshop a quota 

+ 5,50. Parimenti lo spazio museale può essere visitato senza il passaggio dal belvedere, mostre serali o in cattive con-

dizioni meteoriche. In ultimo lo spazio di ristoro sarà accessibile anche dall’esterno del sito della Torre, quindi anche in 

orari di chiusura delle visite. Il Punto di ristoro potrà essere concepito che una attività complementare economicamente 

indipendente.

Punto ristoro aperto su entrambi i lati nei periodi di 
apertura della torre

Punto ristoro aperto sul lato della ciclabile nei periodi 
di chiusura della torre
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3. RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA

I punti tecnicamente qualificanti il progetto sono:

• Struttura al piano belvedere in acciaio, con finitura COR TEN, realizzata da cosciali in lamiera da mm 10 distan-

ziati da spezzoni di tubo quadro, in acciaio, di dimensioni mm 80x80x5. La struttura si fissa al cappello terminale 

del vano ascensore e al perimetro in c.a. del parapetto della Torre.

• A sopraelevazione del solaio di copertura esistente è realizzata una struttura in ferro a sostegno di lastre prefab-

bricate in c.a. spessore cm 8 che fungono da pavimentazione, e portano delle sedute, anch’esse in c.a. prefab-

bricate e alleggerite con casseri a perdere in polistirolo.

• Per rendere emozionante la fruizione del belvedere il parapetto, alto circa cm 200 è completamente in vetro 

anticaduta certificato 1B1 da mm 10, fissato a pavimento e ai lati con profili in ferro e guarnizioni in gomma, per 

contenere i costi, le lastre sono piane, di vetro chiaro e molate solo nel lato superiore.

• A piano copertura, a chiusura della canna fumaria più piccola, è posata una lastra di vetro strutturale calpesta-

bile trasparente, che permetterà la visione, sia dal piano belvedere sia dal piano dello spazio museale posto a 

quota +25,00, dell’interno della canna fumaria dove saranno installati dei giochi di luce a led che accentueran-

no il senso dell’altezza.

• Alla base della Torre lo spazio è suddiviso in 7 piani con solai in c.a., con armatura inghisata alle pareti perime-

trali della torre. L’estradosso dei solai sarà finito direttamente a battuto di cemento e successivamente verniciato 

con resine epossidiche; le superfici verticali dei fori nei solai sono in lamiera da mm 5, opportunamente sagoma-

ta e posata in cassero. L’intradosso ospita, direttamente gettati in cassero, dei profili in acciaio con fori filettati a 

passo regolare destinati al supporto delle attrezzature museali.

• Cinque saranno i piani adibiti a spazio museale da quota +9,00 a quota +25.00, (eventualmente riducibili a 4 

o 3 sia per una riduzione dei costi sia a seguito della valutazione più puntuale del progetto museale). Un piano a 

quota +5,50 ospita un piccolo deposito e lo spazio Bookshop. A quota +2,00 è il piano di ingresso con i servizi 

al pubblico e agli operatori.

• E’ mantenuto il piano dell’estradosso della fondazione della Torre a quota +0,00 (corrispondente a +70,5 

S.L.M.), come zona impianti e fondo corsa ascensore. Questo livello sarà accessibile tramite botola e scaletta 

dalla quota +2,00.

• La chiusura superiore dell’ultimo livello espositivo a quota +25,00 è realizzata con un “sistema” controsoffitto di 

profili tubolari sezione  mm 150x50x4 e tamponatura con pannelli di gessofibra.

• Un’asola impianti permette la distribuzione degli stessi a tutti i piani espositivi da quota +28,65 fino al piano 





belvedere gli impianti saranno a vista.

• Si prevede la sola predisposizione di un impianto di climatizzazione estiva e invernale a split con uno scambiato-

re di calore per fluidi, che arrivano direttamente dalla Centrale A2A, posto a quota +0,00; al momento non si 

prevede un sistema di ventilazione meccanica.

• Impianti elettrici, di sicurezza (rivelatori fumo) di sorveglianza e comunicazione saranno di tipo esterno il apposite 

tubazioni ad eccezione dei rami principali di impianto che sono ospitati nelle asole impianti, realizzate con una 

struttura in gessofibra, il quadro elettrico generale sarà nello spazio deposito a quota +0,00.

• L’ascensore è della tipologia già indicata in bando posizionato nella canna fumaria più grande, prevedendo 

il taglio della stessa in corrispondenza degli sbarchi, il trattamento interno della canna fumaria con sostanze 

acidificanti e la rimozione, di entrambe le canne fumarie in accordo con il progetto, compreso lo smontaggio 

dell’ascensore a cremagliera esistente, la verifica della scala d’emergenza esistente e l’installazione di tutta la 

cartellonistica segnaletica di sicurezza necessaria; ascensore a cremagliera (tipo Alimak Hek SE) con struttura 

calastrellata d’acciaio autoportante, con macchinario di sollevamento posizionato dietro la cabina e sistema 

di monitoraggio remoto. dati tecnici: - carico utile 1000 Kg - portata 13 persone - velocità 0,60 m/s - altezza 

di sollevamento 148 m. cabina - dimensioni 2170 mm x 1820 mm sistema di sollevamento a due motori con 

dispositivo automatico di sicurezza di discesa al piano.

• Il progetto prevede la possibilità di inserire un secondo ascensore limitato alla parte museale, ritenuto utile per la 

gestione di alti flussi di visitatori. Questo secondo ascensore non è computato nella stima economica.

• Le pavimentazioni esterne alle torre saranno in cemento spazzolato e in asfalto colorato, i cambi di pavimenta-

zione, anche verso le aree sistemate a prato saranno realizzati con lamiere verticali sezione mm 120x5 ancorate 

ai sottofondi delle pavimentazioni in cemento oppure a propri cordolo di fondazione interrati.

• Non è prevista la modifica delle alberature esistenti e la posa di nuove essenze arboree.

• Si realizzano dei rilevati di terra soprattutto per il percorso di uscita dalla Torre, i manufatti di contenimento del 

terreno saranno in cemento armato faccia a vista.

• Il punto di ristoro localizzato in un area limitrofa al polo museale è pensato per un uso anche in orari di chiusura 

della Torre, quindi ha caratteristiche dimensionali e distributive valutate per una attività commerciale di ristoro 

economicamente sostenibile.

• Il punto ristoro avrà una fondazione a piastra, una struttura a pilatri e travi radiali con un solaio leggero in calce-

struzzo impermeabilizzato in massa con additivi.

• Le vetrate saranno con telai in alluminio e vetrate triplo vetro basso emissive.

• Isolamento termico in contropareti e controsoffitti interni in gessofibra.

• Partizioni interne a secco e pavimentazioni in battuto di cemento finito con resina epossidica trasparente.


