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RELAZIONE  
DESCRITTIVA 

 
 

 
FILOSOFIA PROGETTUALE  

Solitaria, una ciminiera si innalza nel cie-
lo del Parco del Mincio. 

Una torre in grigio cemento, che domina 
tutto il territorio circostante rompendo, 
con la sua sagoma, le sinuose linee colli-
nari, e ridefinendo proporzioni e distan-
ze. Un oggetto fuori scala che irrompe 
nel paesaggio in modo violento ma, al 
tempo stesso, lo crea: perché il paesag-
gio è sempre stratificazione di significati 
sociali, naturali, industriali, talvolta in 
dialogo tra loro, più spesso in conflitto.  

Il nostro progetto parte da questi contra-
sti, rinnovando la statuaria funzionalità 
del pinnacolo per riverberare immaginari 

diversi e più ampi: quelli del Parco del 
Mincio, del territorio del Garda, 
dell’archeologia industriale.  

Nasce così un progetto che mira a far 
svanire la torre, e al tempo stesso ad 
aumentarne visibilità e attrattività. 

Un apparente ossimoro, reso possibile 
trattando gran parte della ciminiera con 
una finitura opalescente, dai riflessi am-
morbiditi e leggermente sfocati: come un 
miraggio, da lontano la ciminiera tremo-
lerà del paesaggio circostante, svanen-
dovi.  

Per contrasto, svetterà il tronco finale del-
la torre, verniciato nel rosso usato tradi-
zionalmente per le ciminiere: un segno di 
forza inaudita che sembrerà sospeso nel 
cielo.  

E sulla sommità, proprio da quelle canne 
fumarie da cui un tempo fluivano i fumi 
esausti della centrale, svetterà solitaria 
una roverella, l'albero più rappresentati-
vo e diffuso del Parco del Mincio. 

IL GIARDINO NEL CIELO è la forma di una 
riconciliazione: quella tra il mondo indu-
striale della centrale e quello naturale del 
parco. 
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AVVICINAMENTO ALLA TORRE 

Stratificazione di significati significa an-
che pluralità di scale. La torre deve esse-
re un landmark riconoscibile da lontano, 
ma anche offrire un’esperienza culturale 
e sensoriale tale da affascinare e attrarre 
visitatori e turisti. E l’esperienza di stupo-
re che IL GIARDINO NEL CIELO offre si raf-
forza man mano che si avvicina a esso. 

I visitatori, dalla pista ciclabile del Mincio 
o dai parcheggi a nord-ovest, si racco-
glieranno in un ampio spazio racchiuso 
da filari di pioppi cipressini. Un cono otti-
co libero da ostacoli e da edifici, i cui 
bordi sono linee tangenti alla torre, a 
concentrare lo sguardo verso essa: un 
grande prato tracciato da segni concen-
trici, dove sedersi su panchine grezze, a 
contemplare reperti di archeologia indu-
striale e, soprattutto, la torre stessa. 

Ma la torre non è accessibile direttamen-
te. Grandi specchi d’acqua ne contorna-
no la base, proseguendo l’effetto opale-
scente in un continuo gioco di riflessi. 
Una visione onirica lasciata sempre libe-
ra dal percorso, che segue le linee tan-
genti alle torri, in una “visione obliqua” 
che valorizza l’esperienza di avvicina-

mento e la contemplazione graduale del-
la torre, slanciata dalla dolcissima rampa 
che alza il suolo di circa un metro.  

Anche l'ingresso è nascosto alla vista du-
rante l'accesso: un pontile sull’acqua 
condurrà al portale esistente sul retro 
della ciminiera. Così, il percorso di avvi-
cinamento non sarà solo funzionale via 
di accesso, ma anche parte costitutiva e 
significativa dell’esperienza di visita. 

PERCORSO MUSEALE 

Varcare la soglia d’ingresso significa en-
trare nella dimensione monumentale e 
archeologica della torre. 

Il progetto organizza gli spazi museali 
lungo una rampa elicoidale dalla pen-
denza moderata, percorribile anche da 
persone disabili o passeggini. Nel per-
corso, una serie di pannelli svilupperan-
no i temi del manufatto industriale, 
dell’energia, del Parco del Mincio, pro-
ponendo una visione di dettaglio e di re-
lazione tra i diversi temi. Lungo tutto il 
percorso, si potrà sempre esperire e toc-
care con mano la matericità brutale, ra-
zionale del calcestruzzo, ripulito e lascia-
to grezzo. Un impianto di illuminazione a 
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faretti led darà luce tenue sul percorso, 
valorizzando i pannelli espositivi e so-
prattutto illuminando il grande vuoto cen-
trale, dove si potranno vedere le incom-
benti canne metalliche sparire nelle tene-
bre dell’altezza. 

Il progetto lascia le canne integre: anzi, 
alla fine della rampa, si entrerà 
nell’ascensore proprio dalle aperture da 
cui entravano originariamente i canali di 
espulsione dei fumi, ripercorrendone la 
via. Tutta l’ascesa sarà parte del percorso 
museale: l’ascensore, di natura industria-
le e autoportante, avrà pareti vetrate, co-
sì da permettere in ogni momento di ve-
dere il livello a cui si è giunti, le occasio-
nali aperture verso l’esterno, e il prodi-
gioso sviluppo delle canne, solo ripulite e 
protette con un trattamento superficiale. 

E alla fine, si emergerà lentamente in un 
paesaggio inaspettato e nuovo: una 
grande roverella crescerà alla sommità 
della canna fumaria minore, ora divenu-
ta vaso. E all’ombra dell’albero, si guar-
derà il territorio con l’aiuto di una serie di 
pannelli illustrativi e cartografici ospitati 
da un leggio continuo in metallo, che al 
tempo stesso funzionerà come parapetto 

e nasconderà gli impianti tecnologici co-
me quello di segnalazione luminosa. 

Qualche metro più sotto, indisturbata, 
senza visitatori che possano importunarli, 
potrà continuare la sua vita la coppia di 
falchi che abita oggi la ciminiera. Il so-
laio esistente consentirà il continuo moni-
toraggio del nido, orientato a sud-est e 
protetto secondo le migliori pratiche. 

ESPRESSIONI FIGURATIVE & VALORI SIMBOLICI 

IL GIARDINO NEL CIELO realizza il pieno po-
tenziale della riqualificazione della torre, 
sviluppandone valori simbolici e signifi-
cati attraverso un insieme armonico di 
soluzioni ed espressioni figurative. 

Attraverso l’ineluttabile cima colorata, la 
ciminiera diventa fulcro e riferimento 
cardinale di tutto il territorio: un land-
mark riconoscibile e chiaramente visibile. 
Al tempo stesso, il particolare trattamento 
superficiale della parte bassa quasi ne 
annulla l’impatto sul territorio.  

Il percorso museale, fin dall’esterno, va-
lorizza la piena esperienza della torre 
come testimonianza di archeologia indu-
striale: vengono mantenute completa-
mente le canne fumarie, le cui originarie 



CARLO DEREGIBUS & SILVIA SGARBOSSA     RELAZIONE DESCRITTIVA 

4/6 

aperture diventano parte del percorso di 
visita, e in ogni momento è possibile toc-
care e avvertire la matericità della torre. 
E al culmine del percorso, IL GIARDINO NEL 

CIELO (ri)costruisce il legame tra la cimi-
niera e il territorio. 

 

ASPETTI GESTIONALI 

Il progetto consente una semplice ed effi-
cace gestione delle diverse aree.   

L’area di intervento, completamente se-
parata dagli spazi della centrale da una 
recinzione continua analoga a quella esi-
stente (con eccezione dei due varchi da 
cui effettuare, in condizioni controllate, le 
periodiche manutenzioni), è divisa in 
“Aree di servizio” e “Aree museali”.  

Le Aree di servizio comprendono tutta la 
zona di accoglienza e servizio a turisti e 
ciclo-turisti. Un edificio, costruito secondo 
tecniche di bioedilizia e allineato sul cono 
ottico, ospita un bici-grill e un’area risto-
ro, oltre agli spazi per il personale e ba-
gni pubblici. L’edificio è strutturato in 
modo da poter aver gestione indipenden-
te dal museo, e le dimensioni delle aree 
di parcheggio bici sono compatibili con 

un’attività di noleggio e assistenza. 

L’Area museale è separata dalle Aree di 
servizio da una recinzione leggera in 
maglia metallica, che impedisce il pas-
saggio ma non la vista. Sul lato opposto 
all’edificio di servizio, un analogo fabbri-
cato accoglie uffici del museo, servizi ai 
visitatori come guardaroba e shop, e bi-
glietteria (in diretta continuità con 
l’ingresso all’area museale). L’edificio 
avrà facciate facilmente chiudibili, così 
da essere a tutti gli effetti indipendente. 

All’interno del museo, il percorso di visita 
prevede: visita al piano terra; percorren-
za di tutta la rampa fino a quota 
+12,5m; accesso diretto all’ascensore e 
sbarco al piano di copertura; ritorno di-
retto al piano terra. L’organizzazione del 
percorso fa sì che non vi siano interse-
zione tra diversi gruppi di visitatori, e il 
percorso continuo permette di gestire il 
museo con pochi addetti – anche due. 

 

ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ 

Le azioni di progetto sono volte a massi-
mizzare la sostenibilità ambientale ed 
economica del progetto. 
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I percorsi in terra stabilizzata offrono un 
fondo adeguato al passaggio pedonale e 
ciclabile e al traffico occasionale per i 
mezzi di manutenzione, evitando qualsia-
si cementificazione dei fondi. Le aree a 
verde vengono mantenute, e gli alberi in-
compatibili col progetto vengono recupe-
rati in aree limitrofe. Nel complesso, au-
mentano le alberature, e in modo signifi-
cativo.  

I grandi specchi d’acqua contribuiscono 
al raffrescamento del microclima in esta-
te, e sono realizzate come eco-laghi, con 
fitodepurazione totalmente naturale ed 
esente da sostanze chimiche. 

Le finiture della torre sono realizzate con 
materiali ecologici a base acqua, privi di 
solventi. L’impianto di illuminazione sarà 
inoltre realizzato a led. 

All’interno, nessun concio delle “canne 
d’organo” sarà rimosso, così da ridurre i 
materiali da smaltire e le opere necessa-
rie alla costruzione del museo. 

L’accessibilità a tutta l’area è migliorata 
attraverso rampe di pendenza inferiore al 
3% all’esterno e all’8% all’interno. 
L’ascensore arriverà inoltre fino al tetto, 

garantendo una comoda e piena acces-
sibilità a tutte le parti della torre.  

 

MIGLIORAMENTI AL PROGETTO DEFINITIVO 

Il progetto propone diverse modifiche 
migliorative al progetto definitivo, man-
tenendone tutte le indicazioni. 

All’esterno, la diversa disposizione degli 
edifici di servizio valorizza la torre e lo 
spazio del cono ottico, facendoli concor-
rere alla definizione del cono ottico. 

Il piano di ingresso alla torre, posto a 
1,20m (era a 2m), consente di operare 
senza toccare la fondazione esistente ma 
anche di accedere facilmente alla torre, 
con una rampa rettilinea di pendenza 3% 
(era prevista una rampa tortuosa e di 
pendenza 8%). 

Viene mantenuto il percorso museale eli-
coidale, ma migliorandolo nettamente: la 
pendenza del percorso viene abbassata 
all’8% (era di oltre il 20%), consentendo-
ne l’accessibilità (prima impossibile): 
l’abbassamento della pendenza consente 
un percorso più lungo ed elimina la ne-
cessità di duplicare la rampa in cima, 
abbattendo i costi di esecuzione e sempli-
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ficando la gestione museale. 

Il percorso museale continuo, più razio-
nale e meno erratico, ha maggior flessi-
bilità e facilità di gestione, oltre a un ri-
sparmio in termini di costruzione, facilità 
di manutenzione e illuminazione. 

La diversa disposizione degli spazi mu-
seali garantisce che i falchi, pur monito-
rabili, non siano disturbati dai visitatori. 

L’ascensore arriva ora fino alla cima, 
eliminando la necessità del “montacari-
chi singolo per l’accesso ai disabili“ pre-
visto nel progetto definitivo, ottimizzando 
costi e fruibilità degli spazi.  

In sommità, il parapetto vetrato, impossi-
bile da pulire e manutenere, è sostituito 
da griglie in maglia metallica, come nei 
migliori esempi internazionali. 

RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI DEL DECRETO 

DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE N. 300 DEL 

28/10/2016 

Il progetto risponde pienamente alle pre-
scrizioni contenute nel Decreto di Com-
patibilità Ambientale. 

Rispetto alle “Prescrizioni del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Tu-

rismo”, il progetto esprime espressioni fi-
gurative e valori simbolici capaci di signi-
ficare la permanenza della ciminiera e al 
tempo stesso di ricostruire il suo legame 
col Parco del Mincio, come descritto. 

Rispetto alle “Prescrizioni della Regione 
Lombardia”:  

viene migliorata nettamente l’accoglienza 
e l’accesso ciclopedonale, con spazi di 
parcheggio e di servizio più proporzionati 
e una maggiore attenzione ai percorsi;  

la diversa organizzazione degli spazi mu-
seali garantisce l’assenza di interferenze 
con il nido di falchi pellegrini, e la posi-
zione individuata consente un semplice 
monitoraggio del nido, oltre a posizio-
narlo secondo l’orientamento ottimale; 

il sistema di segnalazione luminosa, da 
potenziarsi secondo le indicazioni di 
ENAC, sarà installato in sommità, scher-
mato verso l’interno dal leggio continuo, 
e ai livelli più bassi usando le finestrature 
esistenti: sarà così garantita la rispon-
denza alla norma ma ridotto al minimo il 
disturbo luminoso ai visitatori e ai falchi. 

Il progetto inoltre è compatibile con tutte 
le ulteriori prescrizioni del Decreto. 
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RELAZIONE  

TECNICA 

DETTAGLIATA 
 

 

PREMESSA  

La presente relazione tecnica approfondi-
sce gli aspetti rilevanti del progetto. 

L’ordine segue quello della “Relazione 
tecnico-estimativa”, in modo da consenti-
re un puntuale raffronto tra le opere. 

 

OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE 

SCAVI E RIMODELLAZIONE TERRENO 

Gli scavi da effettuare per le (modeste) 
opere di fondazione e per installare le 
vasche d’acqua (cfr. punti successivi), 
fornirà altresì il terreno per costruire i ri-
lievi per le rampe di accesso alla torre. Le 
due quantità si equivalgono, e questo si-

gnifica che le operazioni di scavo non 
produrranno alcun tipo di rifiuto da 
smaltire, fatte salve le eventuali analisi 
sugli agenti contaminanti da prevedere 
per i siti industriali. 

SPECCHI D’ACQUA  

I grandi specchi d’acqua saranno costrui-
ti come un eco-lago, ovvero un bacino 
d’acqua artificiale  perfettamente integra-
to con l'ecosistema circostante, tanto da 
aumentarne la biodiversità. 

In questi sistemi, la depurazione non av-
viene con sistemi artificiali (chimici) di 
trattamento delle acque, ma attraverso 
l'impiego di elementi naturali, principal-
mente piante e ghiaia. Questo sistema di 
depurazione è detta “fitodepurazione”, 
ed evita l'utilizzo di preparati chimici co-
me il cloro, evitandone di conseguenza lo 
sversamento nei sistemi fognari (o nei 
terreni circostanti). Inoltre, consente di ri-
durre i costi elettrici dell’impianto a 1/3 
rispetto ai sistemi tradizionali, e di quasi 
annullare la manutenzione. 

Il progetto sfrutta la lieve salita alla cimi-
niera per realizzare diverse quote di ac-
qua, collegate tramite cascatelle di poche 
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decine di centimetri. Le cascate ottimiz-
zano la depurazione delle acque, ridu-
cendo inoltre sensibilmente il crearsi delle 
condizioni per la riproduzione delle zan-
zare e contribuendo quindi attivamente a 
migliorare la vivibilità dell’ambiente cir-
costante. Gli specchi d’acqua avranno 
fondale in ghiaia: il complesso organico 
necessario alla fitodepurazione sarà det-
tagliato nelle successive fasi di progetto. 

RECINZIONI 

La recinzione dell’area di intervento verso 
la centrale avverrà in continuità con quel-
la esistente, con plinto continuo in calce-
struzzo e recinzione a pannelli metallici 
zincati analoghi all’esistente. Tutti i pan-
nelli rimossi saranno recuperati e riusati. 

La recinzione tra area museale e area a 
servizi sarà invece realizzata con pali 
quadrati in ferro zincato e rete in maglia 
metallica di altezza 200cm. Nel dettaglio, 
i paletti saranno in ferro, zincato a caldo, 
con foratura per il passaggio dei fili di 
tensionamento zincati. I pali saranno fis-
sati a un cordolo in calcestruzzo a filo del 
prato circostante. La rete sarà del tipo 
zincato a caldo, annodato a maglie diffe-
renziate, con fili verticali alla distanza di 

15cm e fili orizzontali a distanza variabile 
(più radi verso l’alto). 

PERCORSI DI ACCESSO E AREA BICI IN TERRA NA-

TURALE STABILIZZATA  

I percorsi esterni di tutta l’area di proget-
to saranno realizzati in terra naturale 
stabilizzata, un tipo di pavimentazione 
che non altera le caratteristiche cromati-
che ed ecologiche del terreno ed è perciò 
assolutamente ecocompatibile.  

Il sistema prevede di usare la terra del 
luogo e, a seguito di analisi e prove di 
laboratorio (Curva granulometrica, Limiti 
di Atterberg, prova di compattazione, 
CBR naturale e CBR a diversi dosaggi), 
consolidarla con un sistema stabilizzante 
in polvere fibrorinforzata dalla composi-
zione chimico-fisica e mineralogica molto 
simile a quella dello strato da stabilizza-
re, che quindi non viene alterato né dan-
neggiato in alcun modo. 

La tecnica consente di ottenere strade 
bianche perfette per l’uso ciclo-pedonale 
e per un moderato traffico, con adeguata 
resistenza alla rottura (secondo norma 
ASTM D 2166/91), come dimostrano 
numerosi esempi (Salita al Castello a 
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Brescia, Parco Archeologico di Pompei, 
via Gallarate a Milano ecc.). 

 

OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE E DI ALLESTIMENTO 

EDIFICI AREE ESTERNE 

Gli edifici sono realizzati con tecniche di 
prefabbricazione a secco, che utilizzano 
sistemi di bioedilizia. 

La struttura portante è costituita da telai 
in legno lamellare trasversali allo svilup-
po degli edifici. Pareti, pavimenti e coper-
tura sono costituiti da pannelli sandwich 
prefabbricati (formati da pannello in 
OSB/3; interposto strato isolante in fibra 
di legno; pannello in compensato marino 
con finitura a vista. 

Il tetto e le pareti saranno rivestiti sul lato 
esterno da membrana impermeabile e 
traspirante, e rifiniti, previo fissaggio di 
listelli di sostegno, con lamiera zincata 
preverniciata, piegata su disegno. La pa-
vimentazione sarà eseguita con tavolame 
maschiato, spazzolato, in legno (o in le-
gno composito per gli esterni). 

Le pergole saranno sostenute da mede-
sima struttura a telaio, con lamelle costi-

tuite da barre in alluminio preverniciato 
in continuità con il tetto degli edifici. I ser-
ramenti saranno in alluminio a taglio 
termico. In facciata vi saranno pannelli 
scorrevoli in orizzontale in modo da 
chiudere (ante mobili a tutta altezza). 

In copertura, è previsto di installare pan-
nelli solari e fotovoltaici per rendere gli 
edifici energeticamente autonomi. 

RAMPA ELICOIDALE – PERCORSO MUSEALE  

La rampa sarà realizzata in carpenteria 
metallica, con struttura a sbalzo ancorata 
trasversalmente alla parete in calcestruz-
zo attraverso piastre di ancoraggio e 
struttura secondaria nel senso longitudi-
nale. Le membrature portanti saranno 
realizzate in profilati a caldo in acciaio 
tipo 1, con profili a caldo tipo HE e, per il 
profilo di chiusura verso il vuoto, a sezio-
ne a C con risvolto per il lato. Tutte le 
unioni in cantiere saranno imbullonate. 

Le strutture saranno racchiuse all’interno 
di un foglio di lamiera tagliato in opera. 
La superficie di calpestio della rampa sa-
rà altresì realizzata in lamiera, continua 
su tutta la superficie, e rifinita in resina 
bi-tricomponente, antigraffio, resa anti-



CARLO DEREGIBUS & SILVIA SGARBOSSA     RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA 

4/6

scivolo attraverso l’utilizzo di sfere di 
quarzo, nella medesima tonalità di rosso 
usata per le finiture esterne. Dello stesso 
colore saranno verniciate a spruzzo tutte 
le altre superfici metalliche della rampa. 

I parapetti, completi di riparo al piede, 
saranno costituiti da piantoni a sezione 
quadra, corrimano a sezione rettangola-
re e parapetto in rete metallica ondulata 
zincata a caldo, di maglia 100x100mm. 

PIANO DI CALPESTIO DEL BELVEDERE 

Poiché IL GIARDINO NEL CIELO è “la forma 
della riconciliazione” tra parco e ciminie-
ra, il piano di calpestio del belvedere ha 
forte relazione sia con i percorsi in terra 
stabilizzata delle aree esterne, sia con la 
consistenza materica e cromatica della 
cima rossa della torre. 

Per questo, il piano di calpestio, dopo la 
revisione delle impermeabilizzazioni, sa-
rà realizzato con un sistema di pavimen-
tazione architettonica “ghiaia a vista”, 
realizzata usando  gli aggregati naturali 
presenti in situ. Il sistema, viene messo in 
opera come un comune massetto premi-
scelato, successivamente disattivato e la-
vato. Le prestazioni meccaniche rispetta-

no le norme UNI EN206-1. Il premiscela-
to è costituito da legante idraulico, ag-
gregati fini selezionati e aggregati grossi 
locali, additivi specifici, fibre sintetiche fi-
brillate e colorante rosso in polvere. Il ri-
sultato ha un aspetto in tutto simile a 
quello delle pavimentazioni in terra stabi-
lizzata, con migliori prestazioni meccani-
che (secondo UNI EN206-1), facilità di 
gestione e manutenzione, e colorazione 
rossa in continuità con quella della torre.  

Il premiscelato non ha componenti tossici 
o pericolosi, e anche grazie all’uso 
dell’aggregato locale si configura come 
soluzione eco-compatibile. 

NIDO ARTIFICIALE 

Il nido sarà realizzato con pannelli di le-
gno di spessore 2cm, e avrà profondità 
di circa 75cm e fondo in ghiaietto o sab-
bia di almeno 5cm di spessore. Avrà 
apertura di entrata esposta a sud-est, e 
sfrutterà una delle finestrature esistenti 
come ingresso, così da essere riparato 
dalla pioggia battente: un pannello fron-
tale in legno sarà posto all’ingresso come 
appoggio per l’atterraggio. 

Sebbene i nidi artificiali per falchi pelle-
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grini siano solitamente posizionati ad al-
tezze comprese tra i 30 e i 60m), il nido 
è posto vicino alla sommità per rimanere 
il più vicino possibile a quello attuale. Il 
nido sarà poi monitorato in modo da ve-
rificarne il gradimento da parte dei fal-
chi, oltre a essere ripulito e disinfettato 
alla fine della stagione riproduttiva (tra 
ottobre e novembre). 

 

OPERE RELATIVE AL NUOVO ASCENSORE 

ASCENSORE A CREMAGLIERA  

L’ascensore previsto in progetto è del tipo 
a cremagliera, tipo Alimak SE800-1000 
o Safi VISION AS 2000, con struttura a 
castello autoportante di lato maggiore 
650mm, altezza di sollevamento 150 m, 
dimensioni cabina 2170x1820 mm o 
3000X1500mm, con dispositivi automati-
ci di sicurezza (motoriduttori autofrenanti, 
freno paracadute di emergenza, finecor-
sa di salita/discesa, blocco meccanico 
porta, discesa manuale di emergenza). 

La cabina sarà dimensionata per acco-
gliere 14 persone (carico utile 1000 Kg), 
e avrà due ingressi sui due lati opposti, in 
modo da poter servire in modo ottimale 

tutti i livelli. Le porte ai piani saranno 
realizzate in struttura metallica con sbloc-
co automatizzato. La velocità, regolabile 
tra 0,6m/s e 1,5 m/s (tempo di salita tra 
4 e 1,5 minuti), è fissata in 1,2m/s, con 
arrivo ammortizzato. 

 

OPERE DI FINITURA ESTERNA DELLA TORRE  

Tutte le opere di finitura sulla parete 
esterna della ciminiera saranno precedu-
te da un trattamento superficiale di puli-
tura, comprendente eventuali riparazioni 
puntuali della parete. L’obiettivo è il 
mantenimento della matericità del manu-
fatto e il ripristino di parti in fase di di-
stacco o danneggiate. 

FINITURA ROSSO “CIMINIERA” 

Gli ultimi 27 metri della torre saranno fi-
niti con una pittura monocomponente per 
calcestruzzo a base di resine acriliche in 
dispersione acquosa. La finitura è elasti-
ca e antifessurazione, ed è quindi al 
tempo stesso protettiva e decorativa; ha 
alta resistenza all’invecchiamento, al gelo 
e ai sali disgelanti e fornisce alle superfici 
trattate, grazie alla filmazione fotochimi-
ca, una bassissima ritenzione dello 
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sporco. E’ un trattamento che risponde ai 
principi definiti nelle EN 1504-9 e EN 
1504-2 circa la protezione delle strutture 
in calcestruzzo. Il metodo di applicazione 
(pennello, rullo o spruzzo su specifico 
primer) verrà valutata previo esame ap-
profondito delle superfici. 

FINITURA OPALESCENTE. 

Fino a una quota di +123m, tutta la tor-
re sarà finita con una pittura protettiva e 
decorativa a base acqua, con alluminio 
di elevata purezza. La vernice ha capaci-
tà di adesione su diversi fondi e quindi 
può essere applicata sia alla base (dove 
la torre sarà protetta dall’acqua da una 
guaina) sia sulla parete in calcestruzzo.  

È specificamente pensata per la protezio-
ne in esterno di manti di copertura e fac-
ciate esposte, e ha quindi elevata durabi-
lità: inoltre, la sua formulazione a base 
acqua, priva di elementi tossici e solventi 
(in particolare clorurati) la rende eco-
compatibile. Il supporto trattato assume 
un aspetto argenteo, opalescente, riflet-
tente senza avere la brillantezza aggres-
siva di una lastra specchiante: questo 
consente di avere riflessi morbidi, meno 
condizionati dall’esposizione alla luce e 

più integrati nel paesaggio. Inoltre, 
l’assenza di riverbero elimina ogni possi-
bile disagio visivo. L’applicazione avverrà 
mediante aerografo o airless spray, in 
modo da valorizzare l’effetto decorativo, 
in due mani.  

IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA COME 

DA NORMATIVA ENAC 

Il nuovo impianto di luci di segnalazione 
degli ostacoli al volo rispetta le norme 
ENAC e le linee guida ICAO, e sfrutta lu-
ci a led per una maggior sostenibilità. 

L’impianto dovrà avere luci su 4 livelli 
(come richiesto tra i 105 e i 210m), 
ognuno composto da 4 luci posizionate a 
90° (avendo diametro superiore ai 6 me-
tri). Al livello +49m e+113m sono previ-
ste luci fisse di bassa intensità (Type B, 
FAA L 810, 32 cd, steady LED); al livello 
+81m e +150m sono invece previste luci 
intermittenti di media intensità (Type B, 
FAA L 864, 2000 cd, flashing LED). La 
normativa richiede luci ad Alta Intensità 
solo per altezze superiori ai 150m: per-
tanto non ne è previsto l’uso, anche a tu-
tela della coppia di falchi. Le luci sono 
automatizzate con sistema crepuscolare e 
minimizzano l’impatto visivo. 


