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CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE per una proposta di riqualificazione architettonica e 

paesaggistica della ciminiera in cemento armato, alta 150 metri, inserita nel Parco del Mincio 

(MN) da trasformare in torre panoramica ed area museale. 

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA  

 

Come previsto nel progetto di riferimento, in questa proposta la ciminiera si trasformerà in una TORRE FARO 

PANORAMICA, un Landmark all'interno del  Parco del Mincio; un elemento verticale simbolico con funzione 

autonoma, centro visitatori dedicato all’informazione del territorio e del Parco che lo circonda, area 

didattica e di formazione sul paesaggio; area di interconnessione con la pista ciclabile esistente e previsione 

di ulteriori attività sportive quali ad esempio l'arrampicata. La progettazione si riferisce e incentra sui 

seguenti aspetti:  

 

- La connessione tra esterno, pista ciclo pedonale e area parcheggio visitatori e area scalata sportiva, 

e interno dell’impianto produttivo, la predisposizione di un’area per la sosta e l'informazione. La 

realizzazione di una rampa verde che permetterà di superare con discrezione il dislivello necessario 

per arrivare all'area funzionale di ingresso alla torre; 

 

- L’organizzazione delle aree di accoglienza e dei servizi dedicati all’accoglienza dei visitatori; 

 

- L’analisi degli elementi di connessione verticale meccanici e di trasporto e la gestione degli 

elementi legati alla fruizione del museo in sicurezza. Saranno previsti due ascensori a cremagliera 

con vetrate rivolte verso l'interno della struttura della torre. Questa scelta permetterà di 

moltiplicare il flusso dei visitatori e dimezzare i tempi necessari per l'accesso alla terrazza 

panoramica situata in sommità. In pratica il percorso all'interno della ciminiera sarà un vero e 

proprio viaggio all'interno delle viscere funzionali del manufatto, fino ad arrivare alla vetta da cui si 

potrà ammirare un panorama di grande ampiezza e fascino paesaggistico; 

 

- Possibilità di interagire positivamente con la preesistenza del nido dei falchi pellegrini, prevedendo 

uno spazio in sommità della torre, alternativo a quello esistente e dotato di sistemi di sorveglianza 

e monitoraggio di nuova generazione; 

 

 

ACCESSO ALLE AREE E FUNZIONI 

 

Il progetto si fonda sull’esigenza di riconoscibilità  dell’ingresso all’area in accordo con le differenti tipologie 

di visitatori  (ciclisti, pedoni, disabili e veicoli di servizio pubblico). La pista ciclopedonale sarà intercettata a 
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livello dell'ingresso nord e diventerà punto di interconnessione con la nuova funzione di Torre faro ed il 

trattamento superficiale stesso renderà la torre un simbolo, un segnalatore paesaggistico.   

 

 

PERCORSO PROSPETTICO DI AVVICINAMENTO ALLA TORRE.  

 

Il controllo dei flussi di accesso alla torre panoramica è fondamentale per la corretta riuscita del progetto. 

Per questo si è deciso di implementare il sistema meccanico degli ascensori al fine di ottimizzare il flusso dei 

visitatori. La presenza di spazi iniziali, intermedi e finali con carattere espositivo-didattico e di sosta 

permetterà di migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema di accesso alla terrazza panoramica. I 

percorsi ed i dislivelli nonché gli spazi resi sempre accessibili e funzionali anche a visitatori in condizioni di 

disabilità 

Inoltre la definizione di un percorso esterno "verde" ben delineato permetterà  il mantenimento del livello 

di sicurezza, di separazione ed  inaccessibilità delle aree, ad oggi a servizio della centrale termoelettrica in 

funzione.  

Le aree a verde saranno piantumate con pioppi cipressini. I filari sono tipici della rete idrica della pianura 

Padana, inoltre verranno realizzate a schermatura verso la centrale termoelettrica  

 

 

SEGNALAZIONE DELLA TORRE COME  "LANDMARK"  PAESAGGISTICO 

 

L'altezza stessa della torre la pone nell’ambiente paesaggistico come un possibile simbolo di segnalazione. 

Nell'ipotesi di progetto il trattamento superficiale riprende lo studio cromatico dello studio Torquist 

reinterpretandolo in chiave di segnalazione paesaggistica. Le bande rosse necessarie per la segnalazione di 

scurezza fuse con le variazioni cromatiche ne rendono ancora più evidente la presenza a scala 

paesaggistica. La scrittura sul lato maggiormente visibile del logo "Torre" o "Torre panoramica" permette, 

non appena ci si avvicina, di identificare il suo carattere di torre a servizio della comunità. La scritta sarà 

realizzata secondo apposite deformazioni "anamorfiche" che permetteranno di ridurre al minimo le 

aberrazioni prospettiche e di percepire la scritta in un ben preciso punto prospettico come perfettamente 

ortogonale e cartesiana, quasi a segnalare la volontà precisa di riutilizzarla come nuovo elemento di 

"Landmark" paesaggistico. 

 

 

PERCORSO DIDATTICO ED ALLESTIMENTO MUSEALE 

 

La struttura museale centro visitatori del Parco del Mincio sarà fruibile in orari diversificati a seconda delle 

stagioni ed in seguito alle verifiche dei flussi turistici sia già presenti e sia in fase di studio statistico.  La 

gestione della struttura del museo prevede la presenza di un addetto al piano terra nel locale biglietteria ed 

informazioni in  posizione radiale rispetto agli spazi espositivi e area ascensori a cremagliera panoramica, 
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che permetteranno di sdoppiare  e razionalizzare il flusso dei visitatori all'interno della torre fino alla 

terrazza panoramica.  

 

 

IPOTESI SPOSTAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL NIDO DEI FALCHI PELLEGRINI   

 

Il nido artificiale per la coppia di falchi pellegrini sarà posto in quota ma al tempo stesso distante dal 

possibile disturbo arrecato dai visitatori presenti sulla terrazza in sommità. La curiosità del pubblico e allo 

stesso tempo la necessità di controllo e sorveglianza saranno soddisfatte da un impianto video che in 

tempo reale trasmetterà su appositi schermi la quotidianità della vita all’interno del nido di una coppia 

rapaci potendo seguire, senza arrecare disturbo, tutte le fasi principali dalla cova alla dischiusa delle uova, 

dall’alimentazione dei giovani pulcini sino al volo di addio degli ormai giovani falchi. 

 

REALIZZAZIONE DI UNA  PARETE PER  ARRAMPICATA 

 

Alla base della torre sarà realizzata una parete per arrampicata sportiva, ossia con punti di ancoraggio di 

sicurezza/protezione fissi, che si basa sulla creazione di una parete predisposta per l’ancoraggio di miriade 

di punti di presa. Tali punti, essendo avvitati alla struttura quindi rimovibili, permettono la creazione di 

infinite possibilità di percorso. La convessità della superficie unita alla prospettiva visuale 

dell’arrampicatore conferirà senza dubbio un’emozione in più a coloro che usufruiranno di tale 

attrezzatura. 
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CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE per una proposta di riqualificazione architettonica e 

paesaggistica della ciminiera in cemento armato, alta 150 metri, inserita nel Parco del Mincio 

(MN) da trasformare in torre panoramica ed area museale. 

 

 

RELAZIONE TECNICA  DETTAGLIATA 

 

Il progetto di trasformazione della  ciminiera in una TORRE FARO PANORAMICA  necessita  di un sistema di 

trasporto verticale dei visitatori . Quindi La progettazione degli apaprati tecnologici riveste un ruolo 

fondamentale per la riuscita del progetto.  

Per far fronte a tali esigenze sara' previsto un sistema costituito da n. 2  ascensori a cremagliera con vetrate 

rivolte verso l'interno della struttura della torre. Questa scelta permetterà di moltiplicare il flusso dei 

visitatori e dimezzare i tempi necessari per l'accesso alla terrazza panoramica situata in sommità. La 

presenza delle vetrate verso l'interno della torre renderanno  il percorso nella  ciminiera diverra'  un vero e 

proprio viaggio all'interno delle viscere funzionali del manufatto industriale, viaggio che si concludera' sulla  

vetta panoramica. Si passera' quindi dal viaggio all'interno di un contenitore chiuso e delimitato 

all'ampiezza smisurata della visione panoramica a 150 metri di altezza. L'stalalzione del siostema di 

ascensori comprendera' gli apaprati tecnologici che di seguito si indicheranno. 

 

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DEGLI ASCENSORI 

 

- L’installazione dei 2 nuovi ascensori, prevede necessariamente degli interventi sulle strutture 

presenti. In questa macrovoce è compresa la manutenzione delle due canne in acciaio essitnti 

- Sempre in questo capitolo di spesa sono compresi: 

- la verifica dell’ascensore a cremagliera esistente, per  utilizzato in per le esigenze di cantiere ed a 

lavori ultimati come ascensore di servizio. - la verifica della scala d’emergenza esistente e 

l’installazione di tutta la cartellonistica segnaletica di sicurezza necessaria . Fornitura ed 

installazione di n.2 ascensori a cremagliera (tipo Alimak o SAFI a cremagliera con velocita' medie  

altezze fino a 150 m  ) con struttura calastrellata reticolare autoportante  in acciaio ( controventata 

alle pareti intern della torre in alcuni punti ) con macchinario di sollevamento posizionato sopra la 

cabina e sistema di monitoraggio remoto. dati tecnici: 

- carico utile 900/1000 Kg - portata singolo ascensore 9/10 persone 

- velocità 0,40 m/s - altezza di sollevamento 150 m. 

- cabina - dimensioni 180 cm x 160 cm 

- sistema di sollevamento - doppio motore  con dispositivo automatico di sicurezza e discesa al piano 

- Realizzazione di piani intermedi, rispetto agli esistenti, per sbarchi di sicurezza; percorsi funzionali e 

manutenzione apparati 
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L'eventuale costo aggiuntivo per l'istallazione del sistema di ascensori verrà compensato dalla riduzione 

delle lavorazioni esterne relative al  trattamento parziale esterno della torre.  

Tali intervenni esterni potranno comunque essere realizzati in "seconda fase"  ed a breve termine;  poichè 

l'aumento del flusso dei visitatori ( reso piu' razionale ed agevole grazie al nuovo posizionamento dei due 

ascensori ) permetterà di aumentare il  flusso giornaliero delle  visite alla torre ed il  numero dei biglietti 

venduti e degli incassi medi giornalieri. 

 

 

SISTEMA DI ACCESSO ALLE AREE E FUNZIONI 

 

Il  progetto si fonda sull’esigenza di riconoscibilità  dell’ingresso all’area in accordo con le differenti 

tipologie di visitatori  (ciclisti, pedoni, disabili e veicoli di servizio pubblico). La pista ciclopedonale, sarà 

intercettata a livello dell'ingresso nord e diventerà punto di interconnessione con la nuova funzione di 

Torre faro e . Il trattamento superficiale stesso renderà la torre un simbolo, un segnalatore paesaggistico.   

Nuovi volumi adiacenti all’ingresso realizzati con strutture portanti in elevazione e d’orizzontamento in 

acciaio e legno .; copertura inclinata di lamiera coibentata su struttura d’acciaio, pavimenti in calcestruzzo 

industriale al quarzo Blocco servizi: completo di 6 wc, uno per disabili, 4 lavabi  

Area Iinformazioni / espositiva; Zona deposito, biglietteria spogliatoio 

 

Opere interne alla ciminiera di pulizia e smontaggio attrezzature esistenti al piano terra; realizzazione del 

piano a quota + 2,00; montaggio dei nuovi solai d’acciaio o in calcestruzzo e della 

cordonata d’acciaio di collegamento; 

 

 

SEGNALAZIONE DELLA TORRE COME  "LANDMARK"  PAESAGGISTICO 

 

L'altezza stessa della torre la pone nel contesto paesaggistico come un possibile simbolo di segnalazione . 

Nell'ipotesi di progetto il trattamento superficiale riprende lo studio cromatico dello studio Torquist ( 

sistema cromatico diversificato)  reinterpretandolo in chiave di segnalazione paesaggistica. Le bande rosse 

necessarie per la segnalazione di scurezza verranno fuse con le variazioni cromatiche in tonalita' variazione  

cromatica "rosso/ rosso tramonto". Questa finitura cromatica  renderà  ancora più evidente la presenza del 

manufatto a scala paesaggistica. La scrittura sul lato piu' visibile del logo "Torre" o "Torre panoramica" 

permettono non appena ci si avvicina di identificare il suo carattere di elemento verticale a servizio della 

comunità. La scritta-logo sarà  realizzata secondo apposite deformazioni "anamorphiche " che 

permetteranno di ridurre al minimo le aberrazioni prospettiche e le deformazioni dovute alla forma 

cilindrica su cui la scritta verra realizzata. Questo stratagemma prospettico permette di percepire la scritta 

in un ben preciso punto prospettico, come perfettamente ortogonale e cartesiana, quasi a segnalare la 

volontà precisa di riutilizzare la torre come nuovo elemento di "landmark" paesaggistico a servizio della 

comunità e del paesaggio. 
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Percorso didattico ed allestimento museale: 

 

La  struttura museale centro visitatori del Parco del Mincio si trasformerà in un sistema perfettamente  

fruibile e percorribile  in orari diversificati a seconda delle stagioni ed in seguito alle verifiche dei flussi 

turistici che già presenti ed in fase di studio statistico.  La gestione della struttura museale prevede la 

presenza di un addetto al piano terra nel locale biglietteria ed informazioni in  posizione radiale rispetto agli 

spazi espositivi e area ascensori a cremagliera panoramica, che permetteranno di sdoppiare  e 

razionalizzare il flusso dei visitatori all'interno della torre fino alla terrazza panoramica.  La presenza della 

parete per arrampicata si integrera' perfettamente con il sistema ciclopedonale gia' esistente lungo le rive 

del Mincio. Inoltre la possibilità di dislocale il nido dei falchi in caso di necessità ridurra' al minimo l'impatto 

del progetto sulla fauna e sul paesaggio preesistenti. 
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