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01 La ciminiera, da elemento perturbante del paesaggio collinare, si trasforma non solo in uno spazio per la conoscienza del territorio e in
un luogo di attrazione turistica, ma anche in vero e proprio incubatore culturale e artistico a livello internazionale.

La proposta progettuale non si pone il fine di mascherare o abbellire un oggetto “negletto” ma piuttosto ha lo scopo di riutilizzarlo come palinsesto per mutevoli forme di arte ed

espressione, trasformandolo non solo in un landmark, ma anche in un evento. Lo scopo e il risultato che ci si aspetta è che la ciminiera possa ribaltare completamene il proprio

significato, divenendo un’opera d’arte a scala territoriale mutevole e in continua trasformazione in grado di rinnovare ciclicamente il rapporto con il paesaggio circostante

Bansky
regno unito

Opere a sfondo
satirico e riguardano
argomenti come la
politica, la cultura e
l'etica.

La superficie su cui intervenire sarà curata e sviluppata da artisti, grafici o visual artist differenti ogni

anno che saranno chiamati a redigere progetti site specific, garantendo l’originalità dell’opera e

permettendo di rinnovare ogni anno il percorso di visita.

Questo è possibile grazie all’utilizzo di un innovativo plotter circolare appositamente realizzato in grado

di riprodurre sulla superficie della ciminiera qualsiasi tipo di disegno. La fase di realizzazione diviene

parte integrante del percorso di visita alla torre, coinvolgendo attivamente gli utenti tramite interazioni

con la macchina a controllo numerico  per mezzo dei propri dispositivi mobili.

JR
francia

Fotografo che usa spesso
la tecnica dei collage
riempie le città con
gigantografie fotografiche
in bianco e nero.
definito il “Cartier-Bresson
del 21esimo secolo”.

Shepard Fairey
USA

street artist ed
illustratore fondatore
della marca di vestiti
OBEY, divenuto
famoso per le
illustrazioni per la
campagna elettorale
di Obama nel 2008

Millo
italia

Adotta un uso
sapiente del bianco e
nero attraverso
intricate linee che
incorporano elementi
di architettura

Os Gemelos
brasile

I due fratelli  uniscono la
situazione politica e sociale
contemporanea al folklore
ed alla tradizione
brasiliana

Borondo
brasile

street artist e pittore
spagnolo che crea i
suoi ritratti e i suoi
murales utilizzando
una tecnica che
mescola pittura e
incisione

Peeta
italia

Artista e scultore
spesso smaterializza i
palazzi che dipinge
con effetti di trompe-
l'œil tridimensionali

Invader
francia

riproduce iconici
personaggi di videogame
anni ‘80 con delle piccole
tessere a mosaico

Blu
italia

artista fortemente
influenzato dal
contesto in cui opera;
il suo linguaggio non
ha confini culturali e
raggiunge con la
stessa intensità ogni
angolo del pianeta.
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02
DAY 0 - INVERNO
BIG OPENING / CONCERTO
PRESENTAZIONE ARTISTA E INIZIO
COLORAZIONE DELLA TORRE

DAY 90 - PRIMAVERA
VELOCE AVANZAMENTO DATO DALLA
AFFLUENZA MAGGIORE DI TURISTI
E SCOLARESCHE

DAY 180 - ESTATE
MURALES QUASI COMPLETATO
FASE DI COMPLETAMENTO E
PERMAMENZA DEL MURALES

DAY 270 - AUTUNNO
MURALES COMPLETATO
INIZIO RITINTEGGIO TORRE E
MANUTENZIONE PLOTTER

PRIMO ANNO ANNI SUCCESSIVI - INFINITI SCENARI

DAY 365  -  INVERNO
EVENTO ANNUALE / CONCERTO
PRESENTAZIONE NUOVO ARTISTA

DAY 730  -  INVERNO
EVENTO ANNUALE / CONCERTO
PRESENTAZIONE NUOVO ARTISTA

DAY 1095  -  INVERNO
EVENTO ANNUALE / CONCERTO
PRESENTAZIONE NUOVO ARTISTA

25% 75% 100%

Van Gogh - La Notte Keith Haring - Tuttomondo Andy Warhol - Campbell Soup Dazzle Camouflage

CONTRIBUISCI A COMPLETARE IL MURALES ALLESTIMENTO EVENTI E CONCERTI

Attraverso una speciale applicazione per smartphone sarà possibile coinvolgere

attivamente non solo i visitatori, che potranno così vedere dal vivo il plotter

dipingere la nuova immagine della torre, ma qualsiasi utente voglia dare un

contributo attivo al completamento dell'opera studiata per la superficie della torre.

Questo oltre ad aumentare il coinvolgimento da parte dei visitatori potrà garantire

una riduzione dei costi attraverso versamenti simbolici ( 2 euro = 1 mq !) da parte

degli utenti/visitatori che vorranno vedere il plotter in funzione o che semplicmente

vorranno aderire al completamento dell'opera.
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INGRESSO
PRINCIPALE

INGRESSO
DALLA

CICLABILE

INGRESSO CONTROLLATO
MM - Mincio Museum

INGRESSO
TORRE

Planimetria generale scala 1.300

03 PODIUM
Attraverso una rampa e una scala sarà
possibile salire su un basamento quadrato che
circonda la torre rialzato circa 2 metri dal
livello del suolo. A questa quota si troverà la
porta di accesso alla ciminiera così da
permettere la realizzazione di un vano tecnico
come richiesto dalle prescrizioni tecniche. Tale
basamento è una sorta di belvedere da cui è
possibile rapportarsi con gli edifici della
centrale elettrica e di poter osservare la
movimentazione del plotter verticale dal basso.

AVVICINAMENTO AL MUSEO
il tragitto che conduce dalla Porta alla base
della torre sarà un percorso di avvicinamento
alla ciminiera attraverso una passerella
recintata che permette di avere i flussi dei
visitatori molto controllati all’interno dell’area
di pertinenza della centrale elettrica

PORTA DEL MINCIO
Affacciato sulla ciclabile sorge l’edificio che
costituisce simbolicamente la porta dell’Alto
Mincio: si tratta di un contenitore che
ospita l’ingresso al museo e alla torre di
osservazione, ma anche un bookshop, un
punto di ristoro, bike station, dotata di
servizi per cicloturisti e servizi igienici.
L’edifico avrà una connotazione altamente
visiva così da costituire il vero e proprio
elemento di attrazione per chi percorre la
ciclabile o per chi vi arriva a piedi dal
parcheggio scambiatore ubicato a monte.
Oltre a essere organizzato per gestire
razionalmente i flussi (tra cui ad esempio la
possibilità di escludere accessi indesiderati
in prossimità della centrale quando la
torre/museo sono chiusi), il complesso
accorpa utenze differenti con lo scopo di
attivare un meccanismo sinergico tra le
attività commerciali che possono trovare
mutuo vantaggio: l’esempio più naturale
può essere quello del cicloturista che con
l’opportunità di fare una tappa di ristoro
alla bike station trova la possibilità di
accedere alla torre di osservazione o
comprare qualcosa al bookshop.

PODIUM
Il "podium" rialzato posto alla
base della torre sarà il punto di
arrivo del percorso esterno e
definirà l'ingresso al museo. Sarà
inoltre un punto di vista rialzato e
privilegiato per vedere la fabbrica

In corrispondenza della strada
esistente, verrà garantito il
passaggio carrabile mediante un
doppio cancello apribile
all'occorrenza

PASSAGGIO CARRABILE

Posta lungo il tracciato della
ciclabile verrà garantita un'area
verde pubblica attrezzata

GIARDINO PUBBLICO BIKE-STATION

Il percorso guidato che
accompagnerà i visitatori verso la
torre sarà posto all'interno del
grande giardino esistente che
verrà ampliato nella sua
estensione in continuità con le
geometrie esistenti

PARCO DEL MUSEO

NUOVO CONFINE PROPRIETA' CENTRALE

AREA ESPOSITIVA ESTERNA
All'ingresso del museo sarà
dedicato uno spazio per
accogliere gli elemeni/sculture
museali legate alla centrale

PLATEATICO
BIKE STATION

Attraverso una applicazione sarà
possibile contribuire alla
colorazione della torre e sarà
possibile vedere il plotter
dipingere in tempo reale!!!

PLOTTER VIEWPOINT

Un percorso guidato
accompagnerà i visitatori
direttamento alla torre/museo

PASSERELLA AVVICINAMENTO
AL MUSEO

PARCO PUBBLICO
L’ambito si completa con un giardino pubblico
piantumato con specie autoctone che potrà
essere attrezzato per pic-nic o sosta; il parco
che resterà sempre accessibile, garantisce di
ristabilire una porzione del paesaggio ripariale
originario, corredato di totem informativi allo
scopo di armonizzarsi con le scelte espositive
del museo del Mincio.

NUOVO CONFINE PROPRIETA' CENTRALE

NUOVO CONFINE PROPRIETA' CENTRALE
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LEGENDA ACCESSIBILITA'

AREA AD ACCESSO
ESCLUSIVO VISITATORI MUSEO

AREA AD ACCESSO
ESCLUSIVO CENTRALE ED ADDETTI

AREA AD ACCESSO
PUBBLICO - CICLABILE

01m 10m
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ingresso alla
torre/museo

scala
di accesso

rampa
di accesso

PODIUM

esposizione
storica
centrale
termoelettrica

Museo del Mincio

Belvedere

Sostegni Plotter Verticale

Plotter Verticale

Archeologia Industriale

Termoelettrica

Elettrotecnica

Entrata

Alto Mincio

Medio Mincio

Basso Mincio

04

IPOTESI PERCORSO
ESPOSITIVO DEL MUSEO



`liè{ÜÉçÇ~åo~åçÉâà9IGIGJIIGJII

05

1 | Vista frontale della nuova "Porta del Mincio"

2 | Vista dalla pista ciclabile della nuova "Porta del Mincio"

vista 1

vista 2

ingresso dalla
ciclabile

ingresso
principale

biglietteria

bicigrillbike services

plateatico
bicigrill

ingresso controllato
MM Mincio
Museum

bookshopservizi

percorso verso
la torre

orditura primaria
con struttura in

legno lamellare

sculture/elementi
archeologia
industriale

portabici

blocchi funzionali
realizzati in
calcestruzzo
prefabbricato
che funzioneranno
come elementi
d'appoggio per la
struttura sospesa in
legno lamellare

struttura
secondaria di
rivestimento in listelli
di legno

scossalina
metallica frangisole in legno

recinzione in listelli
metallici
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA PLOTTER CIRCOLARE

Il funzionamento del plotter circolare per la verniciatura della ciminiera prevede l'installazione di due
sistemi di movimentazione separati e collaboranti: uno orizzontale/circolare (asse x) ed uno verticale
(asse Y).

Il sistema orizzontale sarà costituito da un "anello di trasmissione del moto", realizzato con un profilo
di alluminio per usi industriali, dotato di gole di supporto, ancoraggio e gole di sostegno che circonda
totalmente la ciminiera. Su tale anello scorre il gruppo dotato di aerografo, insieme al quadro
elettrico in grado di pilotare il sistema.

Tale anello sarà a sua volta sostenuto solidalmente da un ulteriore "anello di supporto",realizzato con
travi IPE opportunamente dimensionate e piegate in maniera tale da realizzare un telaio strutturale del
diametro di 12 ml circa, al fine di consentire a quello sottostante di essere totalmente libero e
permettere la corsa ai dispositivi aerografi senza trovare eventuali ostacoli.
Saranno qui previsti distanziatori pneumatici a molla scorrevoli in grado di assorbire la lieve
rastrematura della ciminiera.

Il sistema verticale, fissato alla nuova copertura della cimiera, è invece costituito di più sistemi a
verricello che movimentano la coppia d'anelli pecedentemente descritta, alla quale sono collegati
mediante cavi d'acciaio.
Alcuni dei verricelli sono motorizzati e servocontrollati dal controllo numerico, altri in folle e dotati di
sistema anticaduta al fine di garantire la sicurezza dell'impianto. Questi saranno azionati da
servomotori brushless, dotati di azionamenti digitali contenuti all'interno di un quadro elettrico a tenuta
stagna.

La comunicazione e l'alimentazine del dispositivo di stampa averrà dall'alto, mediante arrotolatori, i
quali porteranno i cavi di alimentazione e segnale al plotter.

La nuova copertura della ciminiera dovrà essere accessibile per gli operatori addetti alla
manutenzione ordinaria dei dispositivi.

Sezione ultimo livello - Belvedere scala 1:50

Pianta della copertura tecnica scala 1:50

SCHEMA DEL SISTEMA PLOTTER CIRCOLARE
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Distanziatori pneumatici a molla

Svolgitore di cavo
d'acciaio servocontrollato

Accesso operatori per manutenzione

Anello di sostegno

Muro perimetrale della torre

Anello di sostegno

Cavo d'acciaio

Anello di distribuzinoe del moto
con guide per lo  scorrimento

Posizione a riposo della
struttura del plotter verticale

Testa di stampa dotata di aerografi
montata su gruppo a rotelle in

materiale plastico per scorrimento

Distanziatori pneumatici a molla

Svolgitore di cavo
d'acciaio servocontrollato

Parapetto di vetro

Accesso operatori per manutenzione

Movimento verticale (asse Y ):
svolgitore di cavo d'acciaio servocontrollato

Svolgitore cavo
di alimentazione e di segnale

Posizione a riposo della
struttura del plotter circolare

Movimento orizzontale (asse X ):
testa di stampa dotata di aerografi

Distanziatori pneumatici a molla

Posizione in stampa della
struttura del plotter circolare

Nuova copertura
in carpenteria metallica

Struttura metallica a
sostegno della copertura



 
 
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE 
Per una proposta di riqualificazione architettonica e paesaggistica della ciminiera 
in cemento armato, alta 150 metri, inserita nel Parco del Mincio (MN) da 
trasformare in torre panoramica ed area museale. 

 

 

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] La ciminiera, da elemento perturbante del paesaggio collinare, in questa nuova prospettiva si 

trasforma non solo in un fattore di attrazione turistica e un elemento di conoscenza del territorio, ma 

anche in vero e proprio incubatore culturale e artistico a livello internazionale.  

 



IDENTITA’ – TESTIMONIANZA  

Il paesaggio collinare dell’alto Mincio è un bacino ecologico fortemente identitario che racchiude in sé 

componenti naturalistiche uniche che sono state preservate e talvolta ricostruite con il lungimirante 

intento di salvaguardare le risorse naturali di questo territorio. Questo paesaggio è d’altro canto il frutto del 

lavoro dell’uomo sulla natura che lo ha trasformato, addomesticato e talvolta compromesso. Le diverse 

epoche hanno lasciato sul territorio testimonianze dello stretto rapporto con il fiume, il Mincio, importante 

fonte di approvvigionamento e via di comunicazione.  

La ciminiera della centrale elettrica di Ponti sul Mincio è forse uno dei manufatti più contrastanti che 

corrispondono a questo territorio: la sua forte presenza, da un lato è riconosciuta come perturbante, 

dall’altro è divenuta punto di riferimento visivo consolidato. Il nostro sguardo da un lato non può che 

provare irritazione, ma dall’altro provare conforto nella sua persistenza visiva come punto di riferimento 

gerarchico nel territorio: la sua immagine si è sedimentata nel territorio tanto da apparire oggi come parte 

integrate di esso. 

La struttura infatti costituisce una testimonianza dell’attività produttiva della centrale elettrica, un’opera di 

architettura industriale firmata dall’architetto Ezio Sgrelli, operativa dal 1966 e in funzione ancora oggi.  

L’occasione di riconversione di un manufatto industriale in spazio per la collettività è indice di una 

sensibilità che guarda oltre all’apparenza per indagare ciò che può rappresentare questa testimonianza nel 

futuro, fino a rafforzare l’identità stessa di un territorio.   

In questo panorama la proposta progettuale che è stata sviluppata non si pone il fine di mascherare o 

abbellire un oggetto “negletto” ma piuttosto ha lo scopo di riutilizzarlo come palinsesto per mutevoli forme 

di arte ed espressione, trasformandolo non solo in un landmark, ma anche in un evento. La ciminiera in 



questa prospettiva, da elemento perturbante del paesaggio collinare, si trasforma non solo in uno spazio di 

per la conoscenza del territorio e in attrazione turistica, ma anche in vero e proprio incubatore artistico a 

livello internazionale. 

 

 

FILOSOFIA PROGETTUALE 

L’intera filosofia progettuale è stata sviluppata intorno al dilemma su quale nuovo aspetto dovrà assumere 

la ciminiera all’interno del paesaggio a seguito della sua trasformazione in torre d’osservazione: quale 

“vestizione” e quale nuova immagine dare a questo fusto alto 150 metri, visibile da svariati chilometri di 

distanza. Nel tentativo di dare la risposta più adeguata è sorta l’intuizione di trasformare la torre in 

qualcosa di più di un landmark territoriale e paesaggistico, attribuendo al manufatto un ruolo più ampio 

che avesse la valenza di un incubatore culturale e turistico.  

La necessità di trovare, sotto l’aspetto visuale, l’espressione figurativa più adatta ha indotto ad immaginare 

il fusto cilindrico della ciminiera come un palinsesto su cui è possibile sovrascrivere molteplici forme di arte.  

La forza di tale prospettiva risiede nel dare valore non solo all’opera grafica/artistica che viene riprodotta, 

ma anche al processo in sé: grazie all’utilizzo di un innovativo plotter circolare appositamente realizzato, 

sarà possibile riprodurre sulla superficie della ciminiera qualsiasi tipo di disegno. La fase di realizzazione 

pertanto diviene parte integrante del percorso di visita alla torre, coinvolgendo attivamente gli utenti 

tramite interazioni con la macchina a controllo numerico  per mezzo dei propri dispositivi mobili. 



Lo spazio su cui operare sarà curato e redatto da artisti, grafici o visual artist differenti ogni anno, che 

saranno chiamati a redigere progetti site specific, garantendo l’originalità dell’opera e permettendo di 

rinnovare ogni anno il percorso di visita.  

Lo scopo e il risultato che ci si aspetta è che la ciminiera possa ribaltare completamene il proprio significato, 

divenendo un vero e proprio hub culturale e artistico a livello internazionale, un’opera d’arte a scala 

territoriale mutevole e in continua trasformazione, che rinnova ciclicamente il rapporto con il paesaggio 

circostante. La ricaduta d’immagine sul territorio sarebbe esponenziale per l’originalità e l’assoluta unicità 

dell’intervento e potrebbe essere il pretesto per uno sviluppo innovativo del turismo in un’area prossima al 

più noto Lago di Garda.  Le caratteristiche del luogo e la sua particolare ubicazione infatti suggeriscono 

pratiche di fruizione lenta come il cicloturismo e lo sviluppo di itinerari legati ai borghi storici, al paesaggio 

collinare e alla cultura enogastronomica, in generale quindi ad una forma di turismo definita slow tourism. 

   

L’emergenza della ciminiera nel paesaggio in una delle possibili configurazioni 



INCUBATORE ARTISTICO: progetto artistico e plotter circolare  

Il progetto allo scopo di migliorare complessivamente il rapporto con l’ambiente tutelato e il suo 

funzionamento dal punto di vista turistico e ricettivo intende sviluppando una strategia che si pone lo scopo 

di veicolare l’immagine “negativa” della ciminiera in una nuova immagine fortemente innovativa e 

significativa: l’obiettivo è di utilizzare i circa 4900 mq di superficie cilindrica a disposizione come il supporto 

per interventi artistici tipo street e urban art che ciclicamente possono cambiare e essere sostituiti secondo 

uno specifico progetto artistico e culturale.    

Questo è possibile grazie all’utilizzo di un plotter circolare a controllo numerico appositamente progettato 

per riprodurre autonomamente sulla superficie della ciminiera un disegno che viene inserito nel sistema 

computerizzato. Il meccanismo totalmente automatizzato è ancorato sulla sommità della nuova copertura 

della ciminiera per mezzo di verricelli motorizzati e permette ad una testa di stampa dotata di aerografi di 

muoversi orizzontalmente lungo una struttura metallica ad anello. Questo meccanismo garantisce la 

riproduzione di ipotetiche infinite immagini e disegni dando vita ad un progetto artistico specifico.  

L’organizzazione di un bando di concorso aperto ad artisti, ogni anno (o secondo sequenze temporali 

ritenute più opportune) permetterà di selezionare di volta in volta un progetto grafico vincitore che sarà 

poi riprodotto sulla ciminiera. Non solo, il processo di realizzazione del progetto vincitore diviene parte 

stessa della perfomance artistica: attraverso lo strumento del crowdfunding i visitatori, utenti in rete e 

organizzazioni potranno comprare “pixel” dell’opera contribuendo ad attivare il plotter circolare che 

riprodurrà la parte dell’opera a cui corrisponde quanto versato. Si ipotizza la realizzazione di una apposita 

applicazione per smartphone con cui sarà possibile monitorare lo stato di avanzamento dell’opera, versare 

soldi per attivare la movimentazione del plotter e ricevere notifiche su eventi, nonché accedere all’archivio 



dei progetti realizzati negli anni. Grazie all’autofinanziamento i costi di realizzazione del progetto artistico 

sarà sostenibile e non a carico della proprietà.  

Le fasi di realizzazione dell’opera tramite l’utilizzo del plotter verticale.  

 

Il landmark territoriale non diviene così solo un punto di riferimento visivo, ma un luogo di incontro che 

attrae visitatori mentre continua a mutare e rinnovarsi.  

Per l’unicità della procedura si può prevedere un grande ritorno di immagine che funge da volano per le 

attività del museo e della torre d’osservazione nonché un indotto economico sul territorio circostante. 

 



 
 
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE 
Per una proposta di riqualificazione architettonica e paesaggistica della ciminiera 
in cemento armato, alta 150 metri, inserita nel Parco del Mincio (MN) da 
trasformare in torre panoramica ed area museale. 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il plotter verticale nel suo elaborato sviluppo meccatronico permette interazioni da utenti esterni. Grazie 

alla sua connessione in rete e attraverso una speciale applicazione per smartphone sarà possibile 

coinvolgere attivamente i visitatori, che potranno così vedere dal vivo il plotter dipingere la nuova 

immagine della torre. 

 



INDICAZIONI PROGETTUALI 

Il progetto allo scopo di migliorare complessivamente il rapporto con l’ambiente tutelato e il suo 

funzionamento dal punto di vista turistico e ricettivo intende sviluppare una strategia corale che si pone lo 

scopo di veicolare l’immagine “negativa” della ciminiera in una nuova immagine fortemente innovativa e 

significativa. Oggettivamente il progetto definitivo fornito come base di partenza per il concorso di idee è 

stato approfonditamente sviscerato sia dal punto di vista funzionale che programmatico e costituisce di per 

sé una strategia efficace, per tale ragione il progetto proposto intende porsi in continuità con esso, 

semplicemente offrendo la possibilità di rafforzare tali scelte progettuali con la ridistribuzione di alcuni 

elementi.  A partire dagli ambiti principali proposti che sono la ciminiera come torre di osservazione da un 

lato e landmark territoriale dall’altro, il museo del Mincio e lo spazio aperto con la bike station si è voluto 

riformulare il progetto condensandolo in due polarità: un sistema di ingresso delegato a ruolo di “Porta del 

Mincio” e l’ambito della ciminiera destinato ad ospitare il museo e la torre di osservazione. 

Vista dell’ingresso: la “Porta del Mincio” in primo piano e la ciminiera sullo sfondo  

 



“Porta del Mincio” 

Affacciato sulla ciclabile sorge l’edificio che costituisce simbolicamente la porta dell’Alto Mincio: si tratta di 

un contenitore che ospita l’ingresso al museo e alla torre di osservazione, ma anche un bookshop, un punto 

di ristoro, bike station, dotata di servizi per cicloturisti e servizi igienici. L’edifico avrà una connotazione 

altamente visiva così da costituire il vero e proprio elemento di attrazione per chi percorre la ciclabile o per 

chi vi arriva a piedi dal parcheggio scambiatore ubicato a monte.  

Oltre a essere organizzato per gestire razionalmente i flussi (tra cui ad esempio la possibilità di escludere 

accessi indesiderati in prossimità della centrale quando la torre/museo sono chiusi), il complesso accorpa 

utenze differenti con lo scopo di attivare un meccanismo sinergico tra le attività commerciali che possono 

trovare mutuo vantaggio: l’esempio più naturale può essere quello del cicloturista che con l’opportunità di 

fare una tappa di ristoro alla bike station trova la possibilità di accedere alla torre di osservazione o 

comprare qualcosa al bookshop.   

La nuova struttura affacciata sul Mincio: uno spazio multifunzionale  



L’ambito si completa con un giardino pubblico piantumato con specie autoctone che potrà essere 

attrezzato per pic-nic o sosta; il parco che resterà sempre accessibile, garantisce di ristabilire una porzione 

del paesaggio ripariale originario, corredato di totem informativi allo scopo di armonizzarsi con le scelte 

espositive del museo del Mincio. Nella riorganizzazione degli spazi aperti è stata dedicata una particolare 

attenzione al tragitto che conduce dalla Porta alla base della torre: si propone la realizzazione di un 

percorso di avvicinamento alla ciminiera attraverso una passerella recintata che permette di avere i flussi 

dei visitatori molto controllati all’interno dell’area di pertinenza della centrale elettrica. In questo modo 

sarà possibile mantenere gli spazi a verdi esistenti senza modificarne l’aspetto, già complessivamente 

gradevole. 

 

Il museo e la torre di osservazione 

Il tragitto in passerella dall’edificio d’ingresso termina alla base della ciminiera trasformata in torre. Per 

mezzo di una rampa o una scala è possibile salire su un basamento a base quadrata che circonda la torre 

rialzato circa 2 metri dal livello del suolo. A questa quota si trova la porta di accesso alla ciminiera così da 

permettere la realizzazione di un vano tecnico come richiesto dalle prescrizioni tecniche. Tale podium  

è una sorta di belvedere da cui è possibile rapportarsi con gli edifici della centrale elettrica e di poter 

osservare la movimentazione del plotter verticale dal basso.  

All’interno della ciminiera si sviluppa il museo che, come previsto, avrà spazi museali alla base e alla 

sommità della torre, secondo un percorso espositivo che ripercorre l’attività industriale della fabbrica e 



illustra il paesaggio naturalistico protetto del Parco del Mincio. Gli spazi che sono percorribili grazie a rampe 

elicoidali sono connessi tra loro per mezzo di un ascensore che arriva fino alla sommità della struttura. 

La sommità che ospita il punto di osservazione alla quota di 149 m è stato ripensato ed è stato dotata di 

una copertura metallica a pianta circolare. Le ragioni di tale scelta sono due: la nuova copertura 

innanzitutto costituisce una protezione sia come schermatura solare nelle giornate estive che come riparo 

in caso di precipitazioni; in secondo luogo essa garantisce l’installazione della meccanica del plotter 

verticale. 

 

Descrizione plotter circolare  

Il funzionamento del plotter circolare per la verniciatura della ciminiera prevede l'installazione di due 

sistemi di movimentazione separati e collaboranti: uno orizzontale/circolare (asse x) ed uno verticale (asse 

Y). Il sistema orizzontale sarà costituito da un "anello di trasmissione del moto", realizzato con un profilo di 

alluminio per usi industriali, dotato di gole di supporto, ancoraggio e gole di sostegno che circonda 

totalmente la ciminiera. Su tale anello scorre il gruppo dotato di aerografo, insieme al quadro elettrico in 

grado di pilotare il sistema. 

Tale anello sarà a sua volta sostenuto solidalmente da un ulteriore "anello di supporto", realizzato con travi 

IPE opportunamente dimensionate e piegate in maniera tale da realizzare un telaio strutturale del diametro 

di 12 ml circa, al fine di consentire a quello sottostante di essere totalmente libero e permettere la corsa ai 

dispositivi aerografi senza trovare eventuali ostacoli. 

Saranno qui previsti distanziatori pneumatici a molla scorrevoli in grado di assorbire la lieve rastrematura 

della ciminiera. Il sistema verticale, fissato alla nuova copertura della ciminiera, è invece costituito di più 



sistemi a verricello che movimentano la coppia d'anelli precedentemente descritta, alla quale sono collegati 

mediante cavi d'acciaio.  

Alcuni dei verricelli sono motorizzati e servocontrollati dal controllo numerico, altri in folle e dotati di 

sistema anticaduta al fine di garantire la sicurezza dell'impianto. Questi saranno azionati da servomotori 

brushless, dotati di azionamenti digitali contenuti all'interno di un quadro elettrico a tenuta stagna. La 

comunicazione e l'alimentazione del dispositivo di stampa avverrà dall'alto, mediante arrotolatori, i quali 

porteranno i cavi di alimentazione e segnale al plotter. La nuova copertura della ciminiera dovrà essere 

accessibile per gli operatori addetti alla manutenzione ordinaria dei dispositivi.

            

                

L’esempio del plotter verticale realizzato da Decsia con Carlo Ratti per la COOP ad Expo 2015. 

 



Interazione con il plotter verticale 

Il plotter verticale nel suo elaborato sviluppo meccatronico permette interazioni da utenti esterni. Grazie alla 

sua connessione in rete e attraverso una speciale applicazione per smartphone sarà possibile coinvolgere 

attivamente non solo i visitatori, che potranno così vedere dal vivo il plotter dipingere la nuova immagine 

della torre, ma qualsiasi utente voglia dare un contributo attivo al completamento dell'opera studiata per la 

superficie della torre. 

Questo oltre ad aumentare il coinvolgimento da parte dei visitatori potrà garantire una riduzione dei costi 

attraverso versamenti simbolici ( ad esempio 2 euro = 1 mq ) da parte degli utenti/visitatori che vorranno 

vedere il plotter in funzione o che semplicemente vorranno aderire al completamento dell'opera secondo 

modelli di crowdfunding.  

Interazione con il plotter verticale tramite la app: il plotter si sta muovendo!  

https://www.google.it/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=crowdfunding&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjAhN_Vo6zYAhWFshQKHd2jAM4QvwUIJCgA&biw=1920&bih=947

