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THE OUTLOOK TOWER 
RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

1 - Descrizione del progetto 

Il progetto “Outlook Tower” opera in un’ottica di valo-

rizzazione simbolica del territorio dell’Alto Mantova-

no, realizzando un sistema che rappresenta una “por-

ta” di accesso settentrionale riconoscibile al Parco del 

Mincio. L’obiettivo è perseguito attraverso una pro-

gettualità che promuove il paesaggio e le sue ecce-

zionalità culturali e ambientali, introducendo un si-

stema fruitivo funzionalmente integrato ma auto-

nomo a livello gestionale. 

Un paesaggio inteso non tanto come “porzione di ter-

ritorio” quanto come l’insieme di “sguardi e percezio-

ni” alla base della conoscenza e dell’interpretazione 

del luogo. L’intervento non punta quindi a trasforma-

re gli elementi “del” contesto, ma a individuare nuovi 

luoghi di osservazione privilegiata “sul” e “nel” con-

testo, che si aggiungono a quelli già presenti (le emer-

genze storiche della Rocca di Solferino, della Torre di 

San Martino della Battaglia, delle fortificazioni di Volta 

Mantovana, Monzambano e Ponti sul Mincio): una re-

te di osservatori del paesaggio che sono anche punti 

di ascolto, di distensione, di interrogazione, volti a 

stimolare una nuova consapevolezza rispetto 

all’eccezionalità del luogo. Legandosi e consolidando 

forme di fruizione quali il cicloturismo (la rete 

dell’EuroVelo 7 dal Mincio fino alle Colline Moreni-

che), l’escursionismo e la gastronomia a km0 (Consor-

zio “Verdi terre d’acqua” e Associazione “Strada dei vini 

e sapori mantovani”), il turismo culturale (legato al si-

stema di fortificazioni, ville, chiese e oratori che pun-

teggiano l’area, tra cui il vicino Oratorio di Corte Mal-

fatta), il turismo religioso (San Luigi Gonzaga a Casti-

glione delle Stiviere). 
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2 - Outlook Tower 

Centro simbolico del progetto, la ciminiera dismessa 

diventa un nuovo landmark visivo, fortemente evoca-

tivo per il territorio. La citazione della “Outlook To-

wer” di Patrick Geddes sintetizza il duplice obiettivo di 

inaugurare una “prospettiva” innovativa sul paesag-

gio e sulla sua contemplazione, e al contempo un 

cambiamento di “mentalità” nel modo di fruirlo e di 

interpretarlo. La salita alla terrazza rappresenta in 

questo senso un percorso di scoperta, di conoscenza e 

di crescente consapevolezza rispetto ai valori del con-

testo. Il carattere espressivo della “Outlook Tower” si 

diversifica progettualmente in relazione agli orienta-

menti. Da nord configurandosi come un elemento 

chiaramente riconoscibile, in grado di segnalare an-

che a grande distanza il punto di accesso e la “porta” 

di un rinnovato sistema fruitivo di scala vasta, caratte-

rizzato dalla visibilità dell’impianto di risalita posto 

esternamente alla ciminiera, costituito da un monta-

carichi industriale a cremagliera di colore rosso. Da 

sud, invece, la ciminiera si “smaterializza” e si carica 

di valori ambientali, sfumando la propria presenza 

per confondersi con i colori della natura e del cielo, 

con una operazione di “rinaturazione” realizzata at-

traverso una colonizzazione controllata di elementi 

vegetali, con un profilo cromatico e percettivo mute-

vole all’alternarsi delle stagioni. 

Dalla terrazza panoramica sulla sommità è possibile 

percepire e interpretare i diversi elementi del paesag-

gio circostante, con uno sguardo che riesce a spaziare 

dall’arco alpino, con il Lago di Garda ai suoi piedi, fino 

alla pianura agricola e alla Città dei Gonzaga, narrati 

nella loro storia e cultura dai ritmi sonori e cromatici 

dell’ambiente. Al contempo, la ciminiera diventa essa 

stessa un “sensore di paesaggio”, grazie ai dispositivi 

tecnologici installati per il monitoraggio e la mappatu-

ra dei dati ambientali e climatici del territorio. 
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3 - I quattro temi del progetto 

Quattro sono i nuclei tematici che organizzano le 

nuove modalità fruitive del sito, declinati sia in oriz-

zontale, nella conformazione delle stanze verdi at-

trezzate lungo il percorso di avvicinamento alla cimi-

niera; sia al piede della ciminiera, nel sistema di stan-

ze virtuali che accolgono servizi museali, per 

l’educazione al paesaggio e l’intrattenimento; sia an-

cora in verticale, nelle stanze paesistiche in corri-

spondenza delle fermate dell’ascensore panoramico. 

Tali nuclei concettuali sono: 

1. “EnergeticaMente Sport”: origina dalla prossimità 

visiva e relazionale con la centrale termoelettrica 

e con il percorso ciclabile EuroVelo 7.  

“Energia”, per mostrare e comprendere il pae-

saggio nei suoi aspetti produttivi, puntando a 

sensibilizzare rispetto ai temi del risparmio ener-

getico, del consumo delle risorse, del riciclo e del 

riuso, delle nuove forme di produzione di energia 

di cui la Centrale è espressione, in linea con le at-

tività formative proposte dal nuovo polo museale. 

“Sport”, per promuovere modalità fruitive capaci 

di coniugare benessere psico-fisico, rispettose dei 

luoghi e qualità dell’ambiente, anche valorizzando 

la presenza degli itinerari cicloturistici del “Proget-

to quadro di promozione dell’Area Morenica 

Mantovana”, le attività delle “Giornate del pae-

saggio” e le iniziative promosse con la collabora-

zione del CAI nell’ambito del progetto “Cammi-

nAmbiente”. In linea con questo tema è inoltre la 

proposta, supportata dal CAI, di destinare una pa-

rete della ciminiera all’arrampicata sportiva. 

2. “Scorre il Parco”, per allargare l’osservazione al 

paesaggio circostante, con la contemplazione del 

Mincio nella molteplicità delle sue anse e della 

derivazione del canale Virgilio a valle della diga di 

Monzambano-Salionze, un elemento regolatore 
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dei ritmi dell’habitat naturale. Una scala alla quale 

leggere le specificità geologiche delle colline mo-

reniche, le aree boscate e l’avifauna locale, e 

l’intero sistema dell’area protetta del Parco del 

Mincio, con le emergenze delle Riserve naturali di 

Castellaro Lagusello, e ancora verso sud Ansa e 

Valli del Mincio, Vallazza e Bosco Fontana, il Parco 

delle Bertone con il Centro di reintroduzione della 

cicogna bianca. Un tema in stretta sinergia con 

l’articolata offerta di attività di educazione am-

bientale promosse dal Parco per le scuole. 

3. “Il Tempo della Storia”, per riflettere sulle tra-

sformazioni del paesaggio e sugli eventi che qui 

si sono svolti, prendendo in considerazione il si-

stema territoriale delimitato dalle città di Verona 

e di Mantova, teatro di importanti episodi nella 

storia geopolitica risorgimentale. La ciminiera di-

venta così osservatorio dei luoghi della battaglia 

di Solferino e San Martino (che hanno portato alla 

nascita della Croce Rossa Internazionale), del si-

stema delle fortificazioni asburgiche con il gioiello 

di Forte Ardietti, ma anche delle vicende legate al-

la famiglia Gonzaga, che hanno fatto la fortuna 

del territorio mantovano nel Rinascimento e che 

oggi vedono riconosciuto il loro valore nel sito 

UNESCO Mantova e Sabbioneta Città dei Gonzaga. 

4. “Sentire il Paesaggio”, per significare una visione 

d’insieme in grado di esprimere la sintesi tra na-

tura, storia, produzione, cultura e arte, così come 

indicato dalla Convenzione Europea. La terrazza 

panoramica diventa così una postazione di osser-

vazione e monitoraggio, per una fruizione infor-

mata e consapevole: un punto di vista privilegiato 

per analizzare anche in chiave di resilienza le tra-

sformazioni ambientali e le modificazioni dei con-

testi naturali, attraverso il rilevamento di dati cli-

matici e ambientali. 
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4 - Fruizione 

La sostenibilità dell’intervento nel lungo periodo è in 

diretta relazione con l’autonomia funzionale e 

l’autosufficienza gestionale del nuovo polo fruitivo. 

La proposta si fonda quindi sulla costruzione di 

un’articolata offerta di spazi e servizi, cui corrispon-

dono modalità di accesso e di fruizione differenziate. 

Tra la strada di accesso alla Centrale e la ciclabile lun-

go l’alzaia è posto un piccolo edificio per l'accoglien-

za, il ristoro e uno spaccio per il commercio a km0. 

Un bikesharing e la ciclofficina servono i circa 200.000 

ciclisti che transitano annualmente nella zona. 

Lungo i 200 m che portano alla ciminiera si snoda un 

percorso educativo e ricreativo con attrezzature spor-

tive e stanze verdi, luoghi multifunzionali a cielo aper-

to con installazioni interattive e pannelli tematici. 

Il basamento della ciminiera rappresenta un vero e 

proprio museo, con stanze virtuali e laboratori per le 

attività di educazione ambientale, attrezzati con in-

stallazioni di realtà aumentata e immersiva e con il si-

stema documentale e informativo in tempo reale, 

connesso ai sistemi di monitoraggio sulla ciminiera. Le 

installazioni consentono di rendere fruibili a tutti le 

condizioni percettive che possono essere provate du-

rante la risalita con l’ascensore panoramico. 

La salita alla terrazza col montacarichi prevede tappe 

intermedie anch'esse tematizzate, mentre la scala di 

sicurezza interna alla ciminiera, nel vuoto tra le canne 

fumarie, consente la discesa in caso di emergenza. 

La parete nord/nordest della ciminiera è destinata 

all’arrampicata sportiva: disciplina in espansione pro-

prio per la sua capacità di favorire valori “sani” per la 

salute individuale e per il modo di vivere il paesaggio. 

Il percorso realizzerà una delle pareti artificiali più al-

te del mondo, per attrarre sia “grandi eventi” legati a 

questa pratica sportiva, sia un pubblico di amatori e 

appassionati. 
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5 - Sicurezza 

Il focus sulla sicurezza affronta tale importante tema 

non solo in vista delle possibili calamità naturali o del 

malfunzionamento dei dispositivi, ma anche per ga-

rantire un’idea di sicurezza percepita, condizione ne-

cessaria per un’esperienza di salita piacevole e stimo-

lante. La logica del design for all garantisce la possibi-

lità di un’esperienza completa nelle stanze virtuali an-

che a coloro che non si sentono di avventurarsi fino 

alla terrazza a 150 m di altezza. 

La scala di sicurezza nella ciminiera permette una di-

scesa sicura e protetta, senza ricorrere a soluzioni alla 

marinara certamente inadeguate per il pubblico in ca-

so di emergenza. L’ascensore panoramico posto 

all’esterno della ciminiera punta inoltre a ridurre 

l’effetto claustrofobico di una risalita di diversi minuti 

in uno spazio completamente impenetrabile. 

 

6 - Sostenibilità e fattibilità 

La sostenibilità ambientale dell’intervento è garantita 

da soluzioni reversibili e modulari, adattabili alle di-

verse occasioni. Ciò vale per i servizi di ristoro, per le 

stanze verdi, le stanze virtuali e tutte le strutture di 

accesso e di supporto. Il trattamento superficiale 

“verde” di parte della ciminiera favorisce l’integrazione 

con il paesaggio circostante. 

La collocazione del montacarichi all’esterno della ci-

miniera (localizzata in modo da non interferire con la 

presenza del nido del falco pellegrino) gioca a favore 

della fattibilità economica, consentendo la riduzione 

dei costi, il contenimento dei tempi di realizzazione e 

la conseguente riduzione degli impatti nella fase di 

cantiere, permettendo inoltre di lasciare inalterato 

l’interno, evitando ulteriori costi di bonifica. Le attività 

di ristoro e arrampicata, in gestione esterna, possono 

autosostenersi economicamente, garantendo il presi-

dio e la manutenzione ordinaria delle strutture. 
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THE OUTLOOK TOWER 
RELAZIONE TECNICA 

 
1 - Opere di sistemazione esterna 
La sistemazione delle aree aperte prevede il riordino 
dei percorsi e la formazione di un nuovo asse verde 
“attrezzato” che accompagna i fruitori dalla zona di 
ingresso sino al piede della ciminiera. Sono previsti 
interventi di rinverdimento superficiale, il manteni-
mento e consolidamento delle alberature esistenti e 
la formazione di “stanze” arboree e schermature ve-
getali con siepi e specie arboree/arbustive tipiche del 
contesto. Le stanze verdi sono variamente attrezzate, 
come punti per la sosta e il ristoro, con l’allestimento 
di cartellonistica e pannelli informativi, o ancora come 
“punti vita” per la pratica di attività sportiva 
all’aperto. 
I percorsi e le aree per la sosta sono pavimentati con 
doghe modulari in PVC riciclato, di colore marrone 
scuro. 
Le “stanze verdi” sono realizzate o interamente con 
materiali vegetali o con gabbioni in rete metallica rin-
verditi da siepi e rampicanti. 
Le nuove recinzioni sono realizzate in continuità con 
quelle esistenti, anche recuperando - ove possibile - 
quelle smontate. 
 
2 - Opere edilizie, impiantistiche e di allesti-
mento 
Tutte le nuove opere edilizie sono pensate come re-
versibili, flessibili, riutilizzabili/riciclabili e adattabili 
nel tempo. 
Le parti basamentali di “appoggio” dei nuovi manufat-
ti sono realizzate con piastre il cls, alle quali sono ag-
ganciati gabbioni metallici che, riempiti in pietrame di 
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recupero di varie dimensioni, definiscono gli ingombri 
volumetrici che accolgono le diverse attività. 
Tutti gli edifici, fatta salva la "stanza" che ospita le 
strutture e i servizi per l'arrampicata indoor, sono de-
finiti internamente da contropareti in cartongesso, 
che garantiscono anche il necessario isolamento ter-
mo-acustico. 
Le coperture dei nuovi manufatti edilizi, tutti a un solo 
piano (h. max 3,20 m), sono realizzate con travi in ac-
ciaio e pannelli sandwich di alluminio coibentato.  
In particolare sono previsti: 
- un edificio di circa 200 mq, localizzato in fregio al 
percorso di accesso, che ospita spazi per l'accoglienza 
e la ristorazione, nonché un bike sharing con cicloffi-
cina; 
- un manufatto di circa 100 mq, con infopoint, bigliet-
teria , bookshop e uffici amministrativi (informazioni, 
organizzazione e prenotazioni di eventi, iniziative e 
attività di educazione ambientale, con zona deposito 
e servizi per il personale addetto); 
- il blocco che ospita i servizi igienici (circa 35 mq., con 
6 wc, 6 lavabi e 2 docce, separati uomo/donna, oltre a 
un bagno con doccia accessibile); 
- una piattaforma multifunzionale di circa 200 mq. at-
trezzata a playground, per attività ludiche, sportive e 
formative/laboratoriali all'aperto, funzionale alle ini-
ziative promosse dal Parco e o dalla Centrale; la pia-
stra è pensata per poter ospitare, come eventuale ul-
teriore sviluppo ed espansione del progetto, un edifi-
cio sempre a carattere polivalente, in grado di acco-
gliere anche mostre temporanee, eventi, conferenze, 
attività di team building aziendale, anche a pagamen-
to, c., sempre in coerenza con le finalità culturali e 
ambientali del centro; 
- le "stanze virtuali" dedicate al museo, a integrazione 
dello spazio ricavato al piano terra della ciminiera 
(opportunamente liberato e pulito); si tratta di due 
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piccoli volumi edilizi (circa 20 mq. l'uno) che accolgo-
no le funzioni espositive, comunicative e documentali, 
con pannelli, installazioni interattive e strumentazioni 
di realtà virtuale/aumentata; 
- una "stanza" di circa 40 mq dedicata all'arrampicata 
indoor, con i relativi spazi e servizi, fruibile da utenze 
di tutte le età, con la possibilità di organizzare corsi, 
iniziative dimostrative, momenti di gioco e festa, ecc., 
anche in connessione con e a servizio dell'arrampicata 
"vertiginosa" attrezzata lungo la ciminiera (possibile 
gestione affidata al CAI). 
L'attrezzamento della parete per l'arrampicata sporti-
va sulla ciminiera costituisce un intervento di notevole 
portata sul piano dell'attrattività, ben oltre il livello 
locale. Tale attrezzamento consentirebbe infatti di 
realizzare la parete artificiale scalabile più alta del 
mondo (ben oltre i 37 metri di quella aperta nel 2010 
nella città di Groningen); ciò semplicemente fissando 
le "prese" (appigli artificiali in resina colorata) diret-
tamente alla ciminiera e dotando la salita dell'equi-
paggiamento necessario a garantire la sicurezza. 
Con la possibilità quindi di organizzare eventi dimo-
strativi e competizioni di portata internazionale, in 
grado di richiamare sportivi e pubblico da tutto il 
mondo (attrattore turistico). 
 
3 - La risalita e la terrazza panoramica 
La risalita alla vetta della ciminiera è resa possibile 
dalla installazione, all'esterno della ciminiera, di un 
ascensore industriale permanente a cremagliera (tipo 
ditta Marssal), con struttura in acciaio galvanizzato a 
caldo, di colore rosso scuro, in grado di garantire ele-
vati livelli di sicurezza e di resistenza nel tempo. 
La realizzabilità di questo tipo di impianto, customiz-
zato sulle specifiche necessità del sito e del contesto 
applicativo, è stata verificata contattando un'azienda 

http://en.wikipedia.org/wiki/Groningen_%28city%29
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leader nel settore, anche al fine di valutarne l'effettiva 
funzionalità e sostenibilità economica e gestionale. 
Le caratteristiche dell'impianto sono le seguenti: 
- carico utile 1.000 kg 
- portata 13 persone 
- velocità 1 m/s 
- altezza di sollevamento 150 m 
- dimensioni 2,30 x 1,80 m 
- sistema di sollevamento a cremagliera 
 con due motori e impianto 
 automatico/meccanico di 
 sicurezza per la discesa al piano. 
 
L'ascensore è localizzato sul fianco nord della ciminie-
ra, in modo da non interferire con il nido del falco pel-
legrino la cui presenza è stata opportunamente segna-
lata come da tutelare. 
La scelta di collocare l'ascensore esternamente ri-
sponde a diversi obiettivi: 
- limitare fortemente gli interventi di smantellamento, 
adattamento e bonifica degli impianti e delle strutture 
localizzate all'interno della ciminiera, anche al fine di 
contenere i costi e i tempi di attuazione dell'interven-
to; 
- consentire la fruizione percettiva del paesaggio non 
solo dalla terrazza in sommità, ma anche da altezze 
più ridotte (1 livello-quota +48 m; 2 livello-quota + 80 
m; 3 livello-quota + 112 m), accessibili anche da colo-
ro che non siano o non si sentano in grado di raggiun-
gere la quota della terrazza (4 livello-quota + 149,50 
m), altezze che consentono comunque di cogliere e 
apprezzare molteplici significativi elementi del pae-
saggio circostante; 
- trasformare il momento della risalita lungo la cimi-
niera in un'esperienza percettiva molto più appagante 
e significativa (e anche meno claustrofobica) di quella 
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che si potrebbe vivere con una risalita al chiuso della 
ciminiera. 
Alla sommità della ciminiera, l'ascensore consente lo 
sbarco sul nuovo solaio ricavato a quota 149,50 m, 
con la completa chiusura delle canne fumarie esisten-
ti, dando accesso a una sorta di "lanterna" che con-
forma la terrazza panoramica in un volume vetrato, 
protetto dagli agenti atmosferici e fruibile in piena si-
curezza, con un arco visuale aperto a 360 gradi. 
Sia il percorso di risalita che la terrazza panoramica 
sono attrezzati per far parte a pieno titolo dell'alle-
stimento museale e informativo che supporta la con-
sapevole fruizione del luogo e delle componenti del 
paesaggio circostante, declinando "in verticale" i te-
matismi già rappresentati nelle "stanze verdi" e nelle 
"stanze virtuali" precedentemente descritte. 
La struttura della lanterna, in acciaio e vetro, consen-
te inoltre l'alloggiamento di rilevatori e sensori utili al 
monitoraggio dei dati climatici e ambientali, e suppor-
ta il sistema informativo e comunicativo che consente 
ai fruitori di percepire, leggere e comprend  ere il con-
testo. 
Dalla terrazza è possibile accedere alla scala di sicu-
rezza in ferro zincato che in caso di emergenza con-
sente di raggiungere il piano terreno. 
 
4 - Opere di finitura esterna della ciminiera 
L'intervento per la riqualificazione e risignificazione 
dell'immagine della ciminiera, così come illustrato nel-
la relazione descrittiva, opera sostanzialmente attra-
verso due principi guida: 
- quello della "rinaturazione", con l'impiego di tratta-
menti superficiali di ripulitura e riparazione, per i quali 
si propone di candidare l'intervento alla sperimenta-
zione di prodotti innovativi quali il cemento organico 
sviluppato dall'Università Politecnica della Catalogna 
(biocemento per la realizzazione di superfici vegetate 
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controllate) e il biocemento ecologico autoriparante 
in fase di messa a punto dalla Technology University 
di Delft; anche con il rinverdimento e l'utilizzo control-
lato di piante rampicanti; 
- quello della "smaterializzazione", con colorazioni che 
tendono a sfumare la presenza della ciminiera sullo 
sfondo del cielo, soprattutto nella prospettiva che da 
sud guarda verso nord, il Garda e l'arco alpino. 
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