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Planimetria generale 1:500

Planimetria diagramma dei flussi

La Ciminiera belvedere, insiste su un territorio di par-
ticolare pregio paesaggistico. Già parte della centrale 
termoelettrica del Mincio, con la nuova destinazione 
d’uso, costituisce un’attrattiva per gli escursionisti sia 
locali che estranei al territorio. 
Il lotto dedicato alla ciminiera, delimitato da arbusti, 
è caratterizzato da un’organizzazione infrastrutturale 
appositamente studiata per facilitare l’accesso alla ci-
miniera, nel contempo impegna attivamente gli escur-
sionisti ed i visitatori, in attesa di accedere alla terrazza 
belvedere.
È possibile infatti godere della possibilità di passeggia-
re nell’ampio parco, ricavato nel lotto, lungo un percor-
so calcestre che consente di ragiungere la Ciminiera 
belvedere, restando sempre all’interno del perimetro 
verde, tipico del parco naturale del Mincio.

Anche la presenza di fauna locale contribuisce a ren-
dere speciale il luogo. È al concetto di minima inter-
ferenza umana nei processi naturali che si ispira l’or-
ganizzazione e la scelta delle essenze. Si sono quindi 
utilizzate esclusivamente specie autocnone che assi-
curano un attecchimento, mantenendo le caratteris-
tiche sia di cromia ma anche di densità dell’ambiente.
Infatti fermo restando che nei primi due anni la flora 
stenta a raggiungere un grado di sviluppo visibile, una 
volta acclimatatasi senza l’intervento di irrigazione e/o 
apporto di concimi, questa sviluppa rigogliosamente la 
propria chioma, caratterizzando l’ambiente circostante 
con i tipici profumi delle piante autoctone e con le 
colorazioni tipiche della pianura padana. 
L’ aspetto finale è quello di una superficie organizzata 
nei minimi particolari pur mantenendo le caratteris-
tiche del territorio ed in particolare di un parco nat-
uralistico dove l’intervento dell’uomo non perturba l’ 
equilibrio del comprensorio. Dalle considerazioni di cui 
innanzi, discende l’orografia dell’area, caratterizzata 
dalla formazione di dossi che costituiscono una dolce e 
naturale perturbazione del piano di campagna.
L’ambiente così caratterizzato ricalca le tecniche e la 
teorie del noto paesaggista Gilles Clément

È appena il caso evidenziare che il lotto è inserito in un 
piu ampio contesto paesaggistico che dà ai visitatori la 
possibilità di usufruire dei percorsi naturali circostanti 
e di effettuare attività anche escursionistiche sui bat-
telli che transitano sul fiume Mincio. Rientrano tra 
queste attività il Gran Tour delle Valli in bici e in barca 
alla ricerca del fior di loto.

La particlarità di essere inseriti in un parco natural-
istico, limitrofo al fiume Mincio, consente di godere 
anche della presenza della fauna locale, caratteristica 
dei luoghi. L’ abbondante presenza di acqua e le pecu-
niarità climatiche assicurano tutto l’anno la presenza 
di varietà cromatiche che caratterizzano gli arbusti ed 
il tappeto erboso. La massiccia presenza di flora scan-
disce anche le divere stagioni, caratterizzate da una 
varietà cromatica, tipica della zona.
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Oltre alle ampie passeggiate è possibile apprezzare i 
grandi macchinari e le attrezzature dislocate lungo i 
persorsi ad essi dedicati.
Nell’intento di far trascorrere un’ampia parte della 
giornata a comitive o nuclei familiari è possibile raggi-
ungere i luoghi con autobus dedicati la cui sosta è assi-
curata nella zona antistante il percorso ciclo-pedonale.
La possibilità di ristorarsi è data dalla presenza di un 
chiosco, anch’esso caratteristico, essendo interamente 
costruito con una semplice telaio in acciaio rivestito da 
assi di legno.  
La pecuniarità di questo chiosco è costituita dal fatto 
che è possibile gustare solo ed esclusivamente speci-
alità a chilometro zero.
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Sia i percorsi che le attività da praticare possono es-
sere dedotti dagli innumerevoli totem dislocati nei 
punti nevralgici del parco. Il totem è costituito da una 
lastra in acciaio corten la cui colorazione risulta or-
ganicamente inserita nel paesaggio non costituendo 
una discontinuità cromatica al naturale paesaggio che 
lo circonda. Le informazioni che il totem contiene risul-
tano agevoli nella lettura, chiare e comprensibili anche 
ad un pubblico non adulto. Oltre alla legenda infatti è 
possibile apprezzare schemi e disegni che senza parti-
colari esigenze di testo spiegano la realtà che circonda 
il visitatore.
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Il chiosco costituito da una struttura leggera, è car-
atterizzato da un’estrema semplicità e dalla polifunzi-
onalità nei diversi periodi dell’anno. In particole nella 
stagione invernale è possibile una parziale apertura in 
modo da poter servire ai visitatori le specialità del luo-
go con particolare riferimente alla stagione.
Parimenti è possibile servire ai visitatori le specialità 
estive usufruendo di una struttura con una più ampia 
apertura.

Restano caratteristiche le aperture che contengono le 
bevande sempre visibili al pubblico e la lavagna che de-
scrive il menù del giorno. Anche la disposizione interna 
del piano cottura e delle attrezzature che lo affiancano 
non risultano fisse ma variano a seconda della stagione 
considerata. Tale caratteristica consente di massimiz-
zare gli spazi in funzione della tipologia dell’apertura 
delle ante ma anche del pubblico presente.
Completano la struttura tavoli e panche di semplice 
fattura, ma robusti, in modo che il pubblico possa ris-
torarsi, magari attendendo il turno per accedere alla 
struttura della ciminiera belvedere.
La struttura studiata nei minimi particolari mantiene la 
sua semplicità pur essendo dotata di pistoni per l’ap-
ertura, in modo da agevolare il gestore è anche dotata 
di ante a scomparsa che all’uopo possono essere uti-
lizzate per contenere le attrezzature necessarie per la 
gestione del chioso.

Pur non costituendo parte della struttura ci sembra 
importante ribadire che è possibie consumare solo cibi 
del luogo di particolare pregio culinario freschi e gen-
uini.
Il chiosco deve poter “vivere” di vita propria deve cos-
tituire esso stesso punto di attrazione anche per quei 
visitatori la cui meta non è quella di accedere alla torre 
belvedere, ma il cui intento è quello di trascorrere una 
giornata immersi nel verde del parco del Mincio e nella 
fattispecie nella porzione di parco antistante la cimini-
era belvedere.
Il gestore del chiosco dovrà quindi preparare semplici 
ma qualitativamente pregiati pietanze locali.

Solo incidentalmente vogliamo evidenziare che fanno 
parte integrante dell’organizzazione della struttura an-
che i sei punti “calore” caratterizzati da un tubo verti-
cale in vetro all’interno dei quali è visibile una fiamma 
alimentata a gas. L’ aspetto generale che se ne trae 
è quello di sei ampie fiamme opportunamente dislo-
cate sul piazzale che ripropongono un’aspetto naturale 
senza mai richiamarsi ad attrezzature tecnologiche ed 
industriali che non si intonerebbero nel paesaggio.

Nella stagione estiva i sei punti “calore” vengono sos-
tituiti da sei ventilatori vintage posizionati su un piedis-
tallo caratterizzato dalla presenza di uggelli che nebu-
lizzano l’acqua. L’aspetto generale risulta gradevole ed 
il confort nelle stagioni particolarmente secche risulta 
apprezzabile. 

Esploso Assonometrico

Meccanismo apertura 
1:50
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La particolarità dell’organizzazione della parte interna 
della ciminiera è quella di percorrere i diversi temi che 
si è voluto esporre nei diversi piani, all’uopo organizza-
ti, ed accessibili percorrendo una scala. Solo inciden-
talmente facciamo notare che la scala è lateralmente 
dotata di uno scivolo che può ospitare il montascale 
per disabili. Il progetto esposto pur potendo recepire, 
senza mondifica alcuna, la necessità di attrezzare la 
scala per i portatori di handicap non ne comprende la 
realizzazione. 
Il luogo espositivo è costituito dallo spazio lungo le pa-
reti concave della ciminiera visitabili percorrendo la 
passerella, realizzata in acciaio corten, fissata lungo la 
parete della ciminiera con tasselli di opportuna resist-
enza. Si è privilegiata l’ipotesi di costruire la passerella  
come un piano perfettamente orizzontale in modo da 
agevolare tutti i visitatori caratterizzati da diverse età, 
capacità di locomozione ed abilità. 

La sicurezza è data da un ampio parapetto anch’esso 
in acciaio corten sufficientemente alto da rispettare 
la normativa ma che nel contempo permette di go-
dere della vista dell’effetto Guggenheim che discende 
dall’oculato dimensionamento “vuoti-pieno” tra strut-
tura del parapetto e spazio sovrastante. 
Sia la superficie orizzontale che caratterizza la pas-
serella che le pedate della scala sono rivestiti con una 
pittura antisdrucciolo bicomponente ai silicati di colore 
grigio. Risulta quindi particolarmente agevole usu-
fruire degli spazi della passerella, avendo dotato ques-
ti,  di una semplice illuminazione costituite da strisce 
di neon poste verticali, ad opportuni intervalli, lungo la 
parete della ciminiera. Tutto l’impianto elettrico è stato 
progettato a vista come un tipico impianto industriale. 
Sia le linee di alimentazione elettriche che gli scarichi 
idraulici sono condotti in due differenti tubazioni ubi-
cate nella canna di diametro 2,80 m. Le tubazioni col-
legano il piano terrazzato “belvedere” con il piano terra 
ricevendo, laddove necessario, le linee di adduzione 
elettriche dei vari orizzontamenti. 

Ricalcando lo spirito sportivo dell’escursione si è vo-
luto caratterizzare ciascuna alzata della scala con un 
numero che indica il consumo di calorie necessarie per 
affrontare la stessa.
Gli spazi espositivi raggiunti dalle passerelle ubicate ai 
diversi livelli raccontano invece la storia che sta dietro 
le vicende che caratterizzano il territorio.

Il recupero della parte esterna della ciminiera belve-
dere è consistito nell’eliminazione delle fasce bianco/
rosse conferendo un’aspetto cromatico orientato in 
modo tale da caratterizzare la percezione dei diversi 
punti di vista. Si è aderito allo studio effettuato da Jor-
rit Tornquist ritenendo la caratterizzazione cromatica 
proposta un fattore capace di attrarre, senza mai cos-
tituire una pesante interferenza rispetto all’ambiente 
circostante. La caratteristica della teoria proposta è 
quella di avere nei quattro punti cardinali quattro di-
verse sfumature di colori che costituiscono l’arcobale-
no. 
Nella fattispecie, la figura a destra rappresenta la vista 
della ciminiera quando si volge lo sguardo a nord-est, 
L’effetto cromatico è tendente al rosa via via meno in-
tenso verso quote piu basse per assumere l’originale 
colorazione grigia dalla quota 67.3 m fino a quota 0.00 
sul piano di campagna.

La ciminiera è caratterizzata da un piano all’ aperto, 
protetto da parapetti in vetro temperato e parzialmente 
coperto da una tettoia anch’essa in vetro sorretta da 
una struttura in acciaio zincato a caldo. 
La particolare architettura conferisce alla struttura una 
“leggerezza” apprezzabile dando al visitatore la sen-
sazione di essere a contatto con la natura ciscostante 
pur se a 150 m sulla painura padana. La particolare al-
tezza consente di volgere lo sguardo ben oltre il parco 
naturalistico del Mincio apprezzando anche l’architet-
tura del comprensorio.

Illustrazione del paesaggio naturale e agro-
nomico ai fini della sua lettura panoramica, 
diretta webcam con il nido del falco pel-
legrino, illustrazione dei migratori e delle 
diverse tipologie di “formazione di volo”, 
degli uccelli dei loro skyline ai fini del loro 
riconoscimento dall’osservatorio

La centrale termoelettrica e la sua storia, i 
cambiamenti nella generazione energetica, 
l’archeologia industriale, l’elettrotecnica 
e la termodinamica, la diga e la gestione 
idraulica con l’utilizzo di muri interattivi per 
l’apprendimento dei bambini

Viabilità, land marks, nuclei storici, castelli 
e cascine agricole e i segni dell’antropiz-
zazione contemporanea, ai fini della lettura 
panoramica del paesaggio

Skyline

Percezione e letteratura del paesaggio e del 
Parco (illustrazione del territorio percepi-
bile, dei punti d’interesse, cartografia, im-
magini fotografiche a 360°, video-le stagioni 
del paesaggio
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L’ ingresso alla ciminiera avviene superando due 
ampi gradini realizzati a tergo di una vasca d’acqua che 
ripropone il carattere fluviale del comprensorio.
L’accesso per i portatori di handicap può essere assi-
curato da un raccordo alla rampa che si sviluppa lun-
go il perimetro della ciminiera stessa. Al termine del-
la rampa sono ubicati i servizi igienici a servizio degli 
utenti che hanno libero accesso agli stessi. Un’ampio 
ingresso consente di entrare nella struttura dove è 
ubicato l’ascensore. Prima di accedere alla struttura è 
possibile visitare il bookshop, allocato nell’ openspace 
prospicente l’ingresso della ciminiera belvedere.
Il frontoffice del bookshop è stato posizionato in modo 
da avere anche il controllo degli accessi alla struttura.
Le librerie sono invece organizzate in modo da creare 
dei percorsi. 

Il locale magazzino completa l’area a servizio della 
struttura potendo ricevere ricovero non solo lo stock 
di libri ma anche piccole attrezzature necessarie per 
la manutenzione e le pulizie ordinarie della struttura.
Un piccolo servizio igienico dedicato al frontoffice man 
gli consente di presidiare con continuità lo spazio com-
merciale.

L’ascensore che caratterizza l’ingresso della ciminiera 
si presenta con una struttura di cristallo trasparente; è 
possibile quindi intravedere i meccanismi che animano 
la stessa conferendo un’aspetto essenziale ma nello 
stesso tempo sicuro e pulito per gli utenti. 
I pavimenti realizzati in piastrelle di gres fortemente 
strutturato caratterizzano l’ambiente industriale sen-
za mai far perdere di vista che si tratta di un ambiente 
aperto al pubblico quindi sicuro, pulito e confortevole. 
La colorazione grigia della pavimentazione richiama lo 
scivolo relizzato in calcestruzzo minimizzando la differ-
enziazione tra interni ed esterni. 

Sia la scala che le passerelle alle differenti quote sono 
realizzati affiancando “cassoni costituenti un settore 
circolare” costruiti con lastre in acciaio corten pres-
sopiegato dello spessore di 8 mm. Lo schema dei vari 
orizzontamenti si ripete riproponendo la scala che por-
ta al piano. Lo sviluppo della passerella si sovrappone 
in planimetria alla scala ovvero alla passerella sotto-
stante. La passerella a quota 10.10 m  è caratterizzata 
da aperture rettangolari in corrispondenza delle fine-
strature tamponate con vetro calpestabile in modo da 
consentire l’adeguata illuminazione naturale.
 Il piano visibile alla sezione a quota 9.90 m può es-
sere considerata una sezione tipo visto che ripropone i  
moduli innanzi descritti.
Leggermente diversa è la lunghezza della passerella 
negli orizzontamenti terminali dove il minore sviluppo 
della stessa fa intravedere il piano sottostante.

+2.00 1
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Anche le scale e le passerelle ai piani superiori sono 
realizzati avvalendosi della stessa tecnicha costrutti-
va . Nella sezione a quota 140.40 m è visibile la botola 
di accesso al montacarichi di servizio fruibile. Nella 
parte della torre non interessata dagli spazi esposi-
tivi è quindi da quota 137.10 m fino a quota 10.10 m 
sul piano di campagna. Nelle sezioni è anche visibile 
la struttura dell’ascensore realizzata con profilati in 
acciaio di altezza 200 mm. Il vano ascensore così re-
alizzato è vincolato alla struttura in c.a. della ciminiera 
con profilati in acciaio ogni 5 metri circa. L’ascensore è 
posizionata nella canna di diametro 3,60 m che è stata 
forata e sono state creati i vani che ospitano rispettiva-
mente le travi di fissaggio del vano ascensore e le porte 
dell’ascensore. L’accesso all’ultimo piano è assicurato 
da una ampia scala a chiocciola anch’essa predispos-
ta per ricevere il montascale per disabili. La canna di 
diametro 2,80 m visibile nelle sezioni è stata oppor-
tunamente modificata nell’altezza per adattarla  ai pi-
ani espositivi. L’apertura della canna a quota 137.90 è 
stata opportunamente tamponata da uno spesso vetro, 
trasparente, calpestabile  e antinfortunistico. 

La struttura a “cassone” visibile nel particolare 
costruttivo è rinforzata ogni 2 m circa da una struttura 
in acciaio di opportuno spessore, capace di assorbire 
le sollecitazioni flettenti indotte dalla lunghezza della 
“mensola”, nel caso di massiccia presenza dei visita-
tori. 
Le linee principali di alimentazione elettriche le con-
dotte idrauliche di scarico vengono indirizzate verso il 
tubo di scarico verticale posizionato all’interno della 
canna di diametro 2,80 m che adduce le acque verso 
l’impianto di scarico del piano terra.
Laddove le linee eletriche e idrauliche escono ed en-
trano nella canna vi sara’ una curva che le accom-
pagnerà verso la parete della ciminiera lungo la quale 
raggiungerà la quota di partenza/arrivo. 

Gli spazi espositivi nei vari orizzontamenti sono real-
izzati avvalendosi dell’interaction wall. Il principio su 
cui si fonda l’interaction wall è costituito dalla possi-
bilità da parte dell’utente di attivare un’animazione che   
proiettata sulla parete descrive le varie tematiche che 
si vogliono rappresentare.
Tecnicamente il funzionamento è assicurato dall’ani-
mazione trasmessa da beamer muniti di grandango-
lare che si attivano non appena l’utente posiziona la 
mano in un determinato punto del muro interrompen-
do il fascio luminoso emesso da un sensore.
 Va da sè che ciascun area interattiva ha un beamer 
dedicato.
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Planimetria generale 1:500

Il piano più rappresentativo della ciminiera belvedere 
è il terrazzo ubicato all’ultimo piano. La scelta è stata 
quella di assicurare la massima trasparenza sia verso 
l’orizzonte che verso l’alto. Anche in questo piano si è 
privilegiato togliere dislivelli,scale ed impedimenti vari 
a favore di un piano perfettamente orizzontale, fruibile 
al cento per cento da tutti i visitatori, sia portatori di 
handicap che normodotati.
La spettacolare vista di cui si gode volgendo lo sguardo 
all’orizzonte ha suggerito la denominazione del pre-
sente progetto cento50MSPP (centocinquanta metri 
sulla pianura padana).

 
Il parapetto trasparente descrive lo skyline del com-
prensorio. Lo skyline riporopone sia le caratteristiche 
geomorfologiche e naturali che l’antropizzazione a 
mano dell’uomo delle diverse epoche. In sostanza 
vengono rappresentati con due distinti colori rispetti-
vamente linea verde e linea nera monti e fiumi rispetti-
vamente chiese e cascine. 

Nonostante la pecuniarietà del terrazzo sia quella di 
godere della vista della natura circostante durante le 
chiare giornate estive è notevole anche la visione not-
turna del cielo. Libero dal rumore delle luci cittadine 
che impediscono la nitida individuazione delle costel-
lazioni è possibile distinguere senza sforzo. Incidental-
mente si rammenta che nel terrazzo sono ospitate an-
che attrezzature di misurazione della velocità dell’aria, 
idrometri, pluviometri e varie altre apparecchiature 
scientifiche utili sia per approfondire tematiche di me-
tereologia ma anche ambientali e di approfondimenti 
scientifici per scolaresche ed istituti tecnici.

L’illuminazione obbligatoria per manufatti di siffat-
ta altezza conferisce un’austero e misterioso aspetto 
della ciminiera. Per ultimo ma non meno importante 
è il brivido che i visitatori impavidi hanno calpestando 
lo spesso strato di vetro antinfortunistico a copertura 
del foro dal quale usciva la canna di diametro 2,80 m. 
Il visitatore si trova esposto a 150 metri sul piano di 
campagna con la naturale sensazione di vuoto ma in 
totale sicurezza.
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Relazione tecnica dettagliata che il-
lustri le caratteristiche dei materia-
li, delle metodologie e delle tecniche 
adottate per la realizzazione della 
proposta di riqualificazione architet-
tonica e paesaggistica



1 Sistemazione esterna
1.1 Sistemazione a verde

L’area sistemata a verde interessa circa 7.700 
mq. La sistemazione è consistita nella or-
ganizzazione e piantumazione a verde con 
specie autoctone. 
La superficie così organizzata si presenta 
irregolare da un punto di vista altimetrico 
avendo riproposto, le caratteristiche del ter-
ritorio e le aree caratteristiche di specie veg-
etative. Piccoli stagni, dove trovano l’habi-
tat piccole specie animali come rane e dove 
i pennuti possono abbeverarsi danno una 
forte impronta alla sistemazione esterna.
Sono stati dislocati piccoli rifugi realizzati 
con ramaglie e tronchi seguendo tecniche 
costruttive già collaudate in altri progetti 
naturalistici che ospiteranno donnole e an-
imali di piccolo taglio.

1.2 Specie vegetative
1.2.1 Arbusti

Si è scelto di operare con specie arbustive 
autoctone in modo da minimizzare l’impat-
to di antropizzazione. Sia le specie arbustive 
che il prato e le piccole piante sono state 
scelte tra le specie che popolano il compren-
sorio. In particolare dopo un attenta valu-
tazione delle specie arbustive si sono scelti 
i seguenti alberi: il Platano ibrido, il Pioppo 
cipresso ed il Pioppo bianco, Si è privilegia-
ta una piantumazione giovane in modo da 
rimanere fedeli al concetto di crescita senza 
intervento umano. 
Sono esclusi dall’intervento impianti di irri-
gazione e concimazioni o interventi invasivi. 
Gli studi condotti su particelle sperimentali 
simili hanno definito una moria delle piante 
di circa il 20%. Rientra quindi nel piano pro-
grammatico la sostituzione del 20% di piante 
che nel corso dei primi due anni periscono. 
Unico sostegno da parte dell’uomo è quello 
della protezione dagli animali che si nutro-
no delle piantine in tenera età. 
Le caratteristiche climatiche ed idrogeo-
logiche facilitano il compito, atteso che la 

pianura padana, e nella fattispecie il parco 
naturalistico del Mincio, presenta le migliori 
condizioni possibili per assicurare una sana 
e spedita crescita della flora.

1.2.2 Piccole piante 

Al fine di mantenere una sufficiente varietà 
delle specie vegetative identificate dalle pic-
cole piante si è effettuata una ricerca delle 
piante lacustri ed in particolare delle piccole 
piante tipiche del parco analizzate. 
Il risultato della ricerca ha individuato quat-
tro specie caratteristiche della zona che 
conferiscono all’ambiente un’aspetto natu-
rale e selvaggio e nel contempo forniscono 
nutrimento alla fauna locale assicurando la 
continuità della catena alimentare per la sel-
vaggina dentro e fuori dal perimetro dell’in-
tervento. Le piante in parola sono: l’ erba 
scopina, il morso di rana e la scargia.

1.3 Piazzali e piste

Il parco è caratterizzato da piazzali e pis-
te che svolgono un’importante funzione di 
collegamento. Le piste, opportunamente 
dislocate, consentono un’accesso diretto alla 
ciminiera lungo un percorso pedonale. 
Nelle immediate vicinanze, ma esterni alla 
zona considerata, vi sono piste ciclo-pedon-
ali che restituiscono la continuità del per-
corso tra interno ed esterno. 
Una viabilità accessibile, anche alle autovet-
ture e pullman, consente di accompagnare i 
turisti nelle immediate vicinanza del parco. 
A tal fine a nord-ovest è stato organizzato 
un’ampio parcheggio per pullman che con-
sente la sosta degli automezzi durante il 
periodo di visita del parco. 
La zona a traffico veicolare è opportuna-
mente divisa da una folta presenza arbustiva 
che impedisce fisicamente la vista dell’arte-
ria stessa. 
La folta presenza arbustiva costituisce altresì 
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una protezione per la fauna, che a lungo 
andare assumerà carattere di stanzialità nel 
parco. 
La pista ciclopedonale che porta alla cimi-
niera termina la sua caratteristica di pis-
ta-ciclabile non appena raggiunge l’area di 
ristoro sulla quale si trova il chiosco che 
completato da panchine e tavoli robusti cos-
tituisce la prima area caratteristica del parco. 
Delimitata da dissuasori, la pista continua 
con la caratteristica di pista pedonale. 
Tutte le piste sono caratterizzate da una cop-
ertura in calcestre assicurando così una co-
moda percorribilità, senza mai, assumere il 
carattere di strade urbane. 
Un’altro piccolo piazzale, con pari caratteris-
tiche, è stato costruito a ridosso della cimi-
niera per assicurare una confortevole sosta 
al pubblico in attesa di entrare nella strut-
tura. 
Il piazzale che caratterizza il chiosco è invece 
realizzato con erbablock che da un canto 
restituisce continuità all’ambiente circostan-
te e dall’altro canto rende possibile usufruire 
in maniera piena dell’area, minimizzando il 
sollevamento di polvere in caso di impor-
tanti folate di vento. 

2 Ciminiera Belvedere
2.1 Riqualificazione parte esterna

Per non alterare l’aspetto generale della ci-
miniera che richiama la natura industriale 
del manufatto si è deciso di minimizzare 
l’intervento all’esterno. 
L’intervento si limita a preparare la superfi-
cie esterna della ciminiera in modo da rice-
vere una nuova colorazione esterna. 
La scelta cromatica è stata effettuata in modo 
da caratterizzare ciascun punto di vista da 
una determinata percezione del colore. Si 
è infatti adottato lo studio guidato da Jorrit 
Torquist, esperto internazionale del colore 
che ha attribuito alla ciminiera, ai diversi 
livelli effetti cromatici differenti ad esclusi-

one dei primi 67,3 m dal piano di campagna 
(p.d.c.).
Questi sono stati ripuliti riproponendo la 
colorazione grigia. Nella parte superiore il 
rosso è l’effetto cromatico maggiormente 
visibile verso nord, l’azzurro verso sud e così 
via. I diversi aspetti della torre, al variare del 
punto di vista, caratterizzano da un canto la 
torre, d’ altro canto l’ambiente circostante 
che influenzato dalla croma della ciminiera 
assume un’aspetto caratteristico. 
Quindi è possibile avere per lo stesso ambi-
ente almeno quattro diversi aspetti, influen-
zati dalla presenza della torre. 
La torre eretta a punto focale del paesaggio 
circostante, si distingue senza mai sopraffare 
l’aspetto di un paesaggio naturale che carat-
terizza il parco naturalistico del Mincio. 
Allo scopo di minimizzare l’impatto si è de-
ciso di aumentare la volumetria esterna del 
tronco inferiore, avvalendosi di una struttu-
ra leggera fortemente trasparente. 
Infatti l’aspetto iniziale della torre non viene 
sostanzialmente mutato, malgrado la volu-
metria aggiunta risulti importante. 
Nel volume abitativo ricavato sono stati al-
locati il bookshop, un piccolo magazzino ed 
i servizi igienici, rispettivamente pubblici ed 
a servizio del front-office man. 
Come già esposto, la struttura della volu-
metria è costituita sostanzialmente da travi 
e pilastri portanti in acciaio, tamponati da 
una struttura in vetro. 
Per dare al volume costruttivo di cui innan-
zi l’ aspetto di leggerezza e trasparenza, si è 
deciso di adottare anche per la copertura la 
soluzione in vetro. 
Sia il vetro dei tamponamenti che il vetro 
della copertura è compreso in un telaio a ta-
glio termico. Non si tratta quindi di un vetro 
strutturale ma piuttosto di una vera e pro-
pria parete con potere coibente. 
La ragione della scelta tecnica è da ricercare 
nella opportunità di potere usufruire degli 
spaziante nelle stagioni invernali. 
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Considerando che il bookshop come an-
che il magazzino sarà presidiato dal perso-
nale di servizio i luoghi devono assicurare 
un minimo di confort che con un vetro non 
opportunamente dimensionato non sarebbe 
assicurato.

2.2 Lavori all’interno
2.2.1 Accesso alla ciminiera

Nel tratto inferiore della ciminiera è possi-
bile accedere al bookshop appositamente 
attrezzato come un ampio open-space dove 
scegliere libri riviste e che documentano il 
passato della ciminiera.
Sarà possibile trovare libri tecnici ma anche 
libri naturalistici che affrontano tutte le tem-
atiche dell’ambiente che circonda il parco 
naturalistico del Mincio e degli animali che 
lo popolano. 
Le librerie disposte sul perimetro e la libre-
ria centrale descrivono il percorso. Gli spazi 
espositivi  risultano sufficientemente ampi 
per contenere una discreta collezione delle 
più importante opere letterarie. Anche le 
librerie ricalcano il concetto di leggerezza, 
essendo costituite da semplici strutture inte-
laiate, snelle e prive di legno, plastica o ma-
teriali che ne appesantiscono l’aspetto. 
La postazione del front-office man è stata 
pensata in modo da avere sempre il comple-
to controllo sia degli acquirenti che dei visi-
tatori della ciminiera. 
Non sarà possibile entrare nell’atrio della ci-
miniera senza essere visti dall’addetto.

2.2.2 Parte interna tratto inferiore

Alla ciminiera si accede dal lato sud-est e 
cioè dal lato opposto rispetto all’accesso 
della rampa che si sviluppa all’interno della 
struttura leggera e trasparente che ospita il 
bookshop.
L’ingresso a quota 2,00 m p.d.c. è caratter-
izzato da un’ampio atrio che contiene l’as-

censore che scorre all’interno ad un vano 
realizzato interamente con una struttura ac-
caio-vetro. 
Il vetro che caratterizza il tamponamen-
to esterno del vano ascensore è un vetro di 
tipo strutturale dotato quindi di “manine” 
opportunamente fissate alla struttura in ac-
ciaio.
L’aspetto che se ne trae è  quello di una strut-
tura moderna, pulita e sicura. 
Nell’ingresso, caratterizzato da una pavi-
mentazione in grès fortemente strutturata, 
che richiama un’ambiente industriale di la-
voro, si trova altresì la scala di accesso ai pi-
ani superiori. 
La scala, malgrado debba tener conto delle 
condizioni particolari, che caratterizzano 
l’ambiente, consente un’accesso comodo al 
piano interattivo. 
L’eventuale accesso ai piani interattiva di 
portatori di handicap viene assicurato dalla 
presenza dell’ascensore.
A quota 4,70 m p.d.c. il percorso interattivo 
descrive la centrale termoelettrica e la sua 
storia, i cambiamenti nella generazione en-
ergetica e l’archeologia industriale. 
A quota 7,40 m vengono esposte semplici 
teorie di termodinamica e le loro implica-
zioni nel processo produttivo della centrale 
termoelettrica. 
A quota 10,10 m viene descritta la regimen-
tazione delle portate del lago di Garda oper-
ata con l’ausilio della diga. La regimentazi-
one favorisce la portata immessa nel corpo 
idrico ricettore naturale costituito dal fiume 
Po. Risulta visibile che la presenza della diga 
non è correlata al funzionamento della cen-
trale elettrica, ma piuttosto svolge una oper-
azione di laminazione delle portate idriche. 
L’accesso ai tre diversi livelli è assicurato da 
un particolare elicoide che si sviluppa da 
quota 2,00 m sino a quota 10,10 m. 
L’”elicoide”che in apparenza è un blocco uni-
co in effetti è costituito da due parti fonda-
mentali una parte che è la scala, necessar-
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ia per superare il dislivello, l’altra parte è la 
passerella che crea lo spazio espositivo. 
La scala 
La scala è un elemento di fabbrica unico 
costituito da una lastra in acciaio piegata che 
forma i gradini ed il parapetto, costituito da 
montanti tamponati da una serie lamiera di 
acciaio corten dello spessore di 2 mm.
Il “blocco scale” è costituita da una lastra in 
acciaio corten dello spessore di 8 mm. 
L’effetto forma conferisce alla scala una suf-
ficiente rigidezza per assorbile gli sforzi flet-
tenti dovuta alla presenza di carico durante 
il transito dei visitatori. 
Il monoblocco scale è quindi fissato con sup-
porti di opportuna dimensione alla parete 
laterale della ciminiera. 
Considerando un peso specifico di 65 kg/m² 
e visto che la lamiera di acciaio ha uno svi-
luppo di circa 25 m² si calcola un peso del 
blocco scala pari a 1625 kg. 
La passerella 
La passerella è un insieme di settori circo-
lari ciascuno dei quali ha una lunghezza pari 
a circa 2 m, solidalmente fissati gli uni agli 
altri con viti e bulloni di opportuna dimen-
sione.
Ciascun settore circolare è realizzato piegan-
do una fustella in acciaio corten dello spes-
sore di 8 mm in modo da ottenere una sezi-
one chiusa (cassone). 
Per conferire maggiore rigidezza alla 
passerella si è deciso di interporre una strut-
tura irrigidente di opportuno spessore tra 
due cassoni successivi. 
L’insieme degli undici cassoni, fissati tra loro 
e completati dalle strutture irrigidenti è stato 
fissato  a sua volta alla parete laterale della 
ciminiera con supporti di opportuna dimen-
sione. 
Considerando che la fustella che costituisce 
ciascun cassone è di circa 8 m², ne discende 
un peso pari a 520 kg a cassone, ovvero 5720 
kg a piano. 
La passerella è completata da un parapetto, 

che chiameremo (copertina) per la sua con-
figurazione avvolgente è dotata di struttura 
portante, di peso pari a circa 416 kg. Insieme 
dei componenti porta ad un peso comples-
sivo di 2496 kg. 

2.2.3 Parte interna tratto centrale

Il tratto centrale, inaccessibile ai visitatori, 
ospita le due canne, elemento fondamentale 
della torre di raffreddamento. 
Le due canne, liberate dalla coibentazione e 
bonificate dai residui di lavorazione, fungo-
no rispettivamente una da cavo entro cui è 
montato il vano ascensore, l’altra come rep-
erto di archeologia industriale, ispezionabile 
da quota 137,90 m. La cavità nella canna può 
essere ispezionata attraverso una spessa las-
tra di vetro.
Completano il tratto centrale la scala alla 
marinara già preesistente all’intervento che 
ha mantenuto la sua funzionalità da quota 
22,00 m a quota 137,90 m. 
Parimenti il montacarichi a cremagliera è 
stato adattato per funzionare alle quote di 
cui innanzi. 
Le parti del montacarichi e della scala alla 
marinara all’esterno delle due quote consid-
erate sono state eliminate.
Anche le quattro piattaforme a quota rispet-
tivamente 22, 48, 80 e 112 m, preesistenti 
all’intervento, sono state mantenute. 
Qualche piccolo intervento, finalizzata alla 
messa in sicurezza, ha restituito agli oriz-
zontamenti la iniziale funzione di piano di 
accesso dei manutentori. 
L’ aggiunta di un grigliato di sbarco consente 
di raggiungere infine il piano di manutenzi-
one.
Tali piani possono essere raggiunti dall’as-
censore premendo contemporaneamente il 
tasto M6, M7, M8, M9 (in cui “M” rappre-
senta la dizione manutenzione) con chiave 
dell’addetto alla manutenzione inserita.
Chiaramente è stato necessario creare un’ap-
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ertura nella canna, in modo da poter realiz-
zare l’accesso. 
L’ascensore 
L’ascensore ubicato nella canna di diametro
3,60 m scorre all’interno del vano scala cos-
tituito da una struttura di profilati intelaiati, 
ancorati lungo le pareti della ciminiera. 
In particolare dei dieci profilati che costitu-
iscono la struttura portante verticale di cui 
otto scorrono all’interno della canna e due 
all’esterno. 
La struttura è intelaiata con l’ausilio di pro-
filati della stessa dimensione disposto oriz-
zontalmente a formare maglie chiuse. 
Il collegamento orizzontale dei profilati alla 
ciminiera è sempre possibile considerando 
che la canna è stata opportunamente forata. 
Avendo conteggiato 1420 m di struttura 
portante verticale, 364 m di struttura por-
tante orizzontale e 291 puntoni ne discende 
un peso totale comprensivo di 46500 kg.

2.2.4 Parte interna tratto superiore

Il tratto superiore della ciminiera è caratter-
izzato da percorsi interattivi che descrivono 
la fauna, i segni dell’antropizzazione e la let-
teratura che rappresenta il paesaggio. 
A quota 137,90 m il percorso interattivo de-
scrive il paesaggio naturale e agronomico. 
La lettura panoramica, con un filmato in 
diretta assicurato da una webcam mostra il 
nido del falco pellegrino. 
Con semplici illustrazioni sono altresì de-
scritte le diverse tipologie di “formazione di 
volo”, degli uccelli, dei loro skyline ai fini del 
loro riconoscimento dall’osservatorio.
A quota 140,60 m vengono esposti viabilità, 
land-marks, nuclei storici, castelli e cascine 
agricole e i segni dell’antropizzazione con-
temporanea, ai fini della lettura panoramica 
del paesaggio.
A quota 143,30 m e a quota 146,00 viene de-
scritta la percezione e letteratura del paesag-
gio e del Parco.  

Vengono esposte illustrazioni del territorio 
percepibile, dei punti d’interesse, la car-
tografia ed immagini fotografiche a 360°.
La scala 
Anche l’accesso ai piani interattivi della 
parte superiore è assicurato dalla presenza 
di una scala che ha caratteristiche architet-
toniche molto simili al “blocco scale” che si 
trova nella parte inferiore. 
La differenza sostanziale tra i due tratti, alto 
e basso, di ciminiera, consiste nell’assenza 
dell’ascensore a partire dalla quota 137,90 
m, ultimo piano servito dallo stesso. 
L’assenza dell’ascensore dei piani superiori 
costringe di prevedere, in caso di necessità, 
la possibilità di installare un montascale per 
disabili. 
La lunghezza del gradino viene quindi op-
portunatamente ridotta della dimensione 
necessaria al montascale. Lo scivolo che 
ospita il montascale affiancato e saldato ai 
gradini, non varia le dimensioni generali del 
“blocco scala” il cui peso ricalca quanto cal-
colato nella parte inferiore.
A quota 146.00 m si trova la scala a chiocci-
ola che emerge dal foro, che era attraversato 
dalla canna di diametro 3,60 m, già preesis-
tente nel terrazzo.
La canna di cui trattasi, è stata tagliata a 
quota 137,90 m. Alla stessa quota si trova 
anche la copertura in vetro anti infortu-
nistico ed anti sfondamento della canna di 
diametro 2,80 m, anch’essa tagliata alla me-
desima quota e rimossa per creare gli ampi 
spazi espositivi.
La passerella 
Medesime considerazioni possono essere 
fatte per la passerella che sostanzialmente 
ricalca sia le caratteristiche architettoniche 
che costruttive di quella ai piani inferiori. 
Restano confermati i pesi e le modalità di 
fissaggio alle pareti della ciminiera.
Terrazza
Si è voluto caratterizzare la criminera dalla 
possibilità di usufruire sul terrazzo di ampi 
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spazi senza ostacoli eliminando dislivelli o 
altro. Il piano è stato livellato con un masset-
to-alleggerito, opportunamente completato 
da un massetto cementizio ricoperto da una 
pavimentazione fortemente strutturata.
Pendenze e scarichi assicurano lo smal-
timento dell’acqua meteorica e di quella 
derivante dallo scioglimento della neve.
Le acque convogliate in una tubazione di 
scarico, opportunamente condotta ai piani 
inferiori lungo la parete della ciminiera vi-
ene deviata nella canna di diametro 2,80 m 
a quota 137,90 m per essere accompagnata 
sino a quota 13,93 m dove viene nuovamente 
deviata lungo la parete della ciminiera sino 
a quota 2,00 m. Raggiunta tale quota viene 
convogliata nella rete di acque bianche.
È in terrazzo che è visibile lo skyline ed è ap-
prezzabile un’ampia parte del territorio.
La possibilità di godere della vista è data dal-
la schermatura in vetro trasparente anti in-
fortunistico ed anti sfondamento alta 1,80 m 
in modo che vi sia una completa trasparenza 
ma nel contempo venga impedito il lancio 
di oggetti, anche se solo accidentale, verso 
il basso.
La schermatura protegge anche dalle raffiche 
di vento che alla quota considerata possono 
risultare pericolosi.
Un’altra attrazione che caratterizza il terraz-
zo è la presenza della finestrata panoramica 
ricavata sul piano del terrazzo che dà la pos-
sibilità di guardare dentro la canna di dia-
metro 2,80 m sino a quota 2,00 m. Una op-
portuna ma semplice illuminazione dall’alto 
verso il basso agevola il visitatore.
Il vetro perfettamente trasparente è comun-
que leggermente strutturato a raggi concen-
trici. La superficie zigrinata per ragioni di 
sicurezza anti infortunistiche, lascia comun-
que ampie zone lisce.
Il terrazzo viene completato da una ampia 
copertura in vetro strutturale trasparente ed 
anti infortunistico.
La copertura è stata pensata in modo da 

agevolare il deflusso delle acque verso una 
canalina posta nella zona interna, in mon-
do da scongiurare il gocciolamento verso il 
perimetro della torre con conseguente tras-
cinamento verso i visitatori in caso di folate 
di vento.
Una anti estetica canalina posta lungo il pe-
rimetro della copertura avrebbe impedito 
alla pioggia di causare gli effetti negativi su 
descritti. Come già detto si è preferito co-
munque dislocare la canalina di smaltimen-
to delle acque meteoriche nella parte inter-
na della copertura, liberando il perimetro 
circolare che invece è stato caratterizzato da 
una elegante ed opportuna curvatura della 
copertura.
La curvatura oltre a conferire un pregio ar-
chitettonico, limita la luce libera e quindi 
le negative interazioni con le perturbazioni 
meteoriche.
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La filosofia progettuale 

La filosofia progettuale che si è voluta se-
guire è quella di un’inserimento organico sia 
degli componenti naturali che dell’interven-
to spiccatamente architettonico.
Alla base del pensiero progettuale vi è l’equi-
librio naturale delle forme architettoniche 
organicamente inserite nel contesto del par-
co naturale del Mincio.
Il richiamo esplicito all’architettura organica 
si scorge nella scelta delle forme e dei meto-
di applicati.  
Tutti gli elementi si integrano gli un agli altri 
completandosi reciprocamente e fondendo-
si insieme in un concetto di invarianza dei 
fenomeni naturali.
Anche le scelte operate nella sistemazione 
esterna, rispettano l’ambiente i cui aspetti 
sono in continua modifica rispetto al tras-
correre del tempo. E in questo senso che 

trova accoglimento il pensiero di Clément 
che lasciando immutati gli equilibri naturali 
affida lo sviluppo delle proprie sistemazioni 
a verde, ai diversi vettori naturali come il 
vento, gli animali e con minima interferen-
ze, anche se esistente, dell’uomo. 
Nello svolgimento del nostro progetto, è ev-
idente un ambiente sempre meno antropo-
centrico, dove  le forme di vita in evoluzione 
si armonizzano piuttosto che combattersi.
Sia il richiamo delle forme architettoniche, 
scelte per gli interni, con esplicito riferi-
mento alla spirale del MOMA di Wright che 
dei materiali a basso consumo energetico, in 
riferimento alle manutenzioni, si integrano 
organicamente con la sistemazione esterna 
a verde, dove non vengono utilizzate sos-
tanze chimiche o trattamenti ma solo agenti 
naturali.
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Le motivazioni tecniche-artis-
tiche-concettuali alla base della solu-
zione proposta.

Lo sviluppo del presente progetto rispetta il 
progetto di massima fornito come linea gui-
da dell’ente proprietaria dell’impianto.
Tenendo conto del concetto di pubblica 
fruizione, si è armonizzato il progetto alla 
normativa degli spazi aperti al pubblico, con 
particolare riferimento ai portatori di hand-
icap. 
Restando fedeli all’idea di base che carat-
terizza il progetto, si è eliminata la barriera 
architettonica consistente nella presenza di 
rampe con pendenze fuori norma. Si è volu-
to differenziare il superamento dei dislivelli 
con un’ampia scala, per il pubblico normo-
dotato, ed avvalendosi dell’ascensore o del 
montacarichi laddove è necessario per un 

pubblico disabile.
In sintonia con la filosofia progettuale si 
sono minimizzati gli interventi sui luoghi. 
Fatta salva la tinteggiatura esterna della ci-
miniera si è deciso di realizzare tutti i lavori 
in stabilimento limitando i lavori sui luoghi 
ai tiri in quota ed ai montaggi.
Vadasè, che piccoli lavori in relazione al 
volume come la realizzazione dell’impianto 
elettrico ed altro, non possono essere realiz-
zati in stabilimento, ma hanno certamente 
una minima influenza sull’ambiente circos-
tante.
I “cassoni” realizzati dalla presso piegatura 
di fustelle in acciaio corten, trasportati sui 
luoghi e tirati a quota da due montacarichi 
confermano l’esclusiva operazione di mon-
taggio che caratterizza il cantiere.
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Analisi delle trasformazioni indotte 
dall’intervento sull’ambiente tutelato

L’intervento è caratterizzato dalla minima 
ingerenza sull’ambiente circostante. In ques-
to senso anche il colore esterno della cimi-
niera ricalca tale concetto.
Si è scelto di operare con specie arbustive 
autoctone in modo da minimizzare l’impat-
to di antropizzazione dell’ambiente tutelato. 
L’intervento è studiato nei minimi partico-
lari in modo da non influenzare l’ambiente. 
Materiali, essenze e tecniche di costruzione 
non solo preserveranno l’ambiente ma costi-
tuiranno una solida ancora che rimarca l’in-
varianza del territorio.
Sia le specie arbustive che il prato e le pic-
cole piante sono state scelte tra le specie che 
popolano il comprensorio. In particolare 
dopo un attenta valutazione delle specie ar-

bustive si è scelto di adottare i seguenti al-
beri: il Platano ibrido, il Pioppo cipresso ed 
il Pioppo bianco.
Si è privilegiata una piantumazione giovane 
in modo da rimanere fedeli al concetto 
di crescita graduale con acclamiatazione 
dell’arbusto senza intervento umano. Sono 
state scelte di piante con zolla che offrono 
alla pianta un primo apporto energetico.
L’ aspetto finale del biotopo realizzato è 
quello di una superficie organizzata nei 
minimi particolari pur mantenendo le car-
atteristiche del territorio dove l’intervento 
dell’uomo non costituisce una incisiva per-
turbazione rispetto al naturale equilibrio del 
comprensorio. 










