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relazione descrittiva 

 
 
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 
francesco gilardi architetto 

PREMESSA 
 
INQUADRAMENTO PROGETTO 
La proposta presentata viene sviluppata nei limiti del progetto di fattibilità e di larga massima e quindi 
sarà suscettibile dei necessari approfondimenti sia dal punto di vista strutturale che impiantistico oltre 
che nella definizione dei materiali da utilizzare. 
Viene sviluppata sostanzialmente l’ipotesi di massima delineata nel bando di concorso che è stata 
riconosciuta appropriata, sia dal punto di vista della sua strutturazione funzionale, sia per quanto 
riguarda il piano del colore di Jorrit Tornquist per il fusto della ex ciminiera.   
 
ASPETTI FUNZIONALI 
Per l’area a disposizione si conferma la sua suddivisione in due aree funzionali, di cui la prima rimane 
libera e ospita il Centro di Ristoro e le relative pertinenze, mentre la seconda, opportunamente 
recintata, rimane funzionale al Centro di Accoglienza del Parco Naturale del Mincio, e dei relativi spazi 
museali con osservatorio inseriti all’interno della torre della ex ciminiera. 
Il dislivello di circa 1 m tra l’accesso e il Centro di Accoglienza viene risolto tramite una rampa rettilinea 
in terreno riportato che presenta una pendenza non superiore al 6% in modo da non costituire 
barriera architettonica e che verrà intercalata dai necessari pianerottoli. 
Tale rampa, come anche gli altri percorsi di accesso, presenta una larghezza di 4 m e una 
pavimentazione carrabile filtrante in pietrisco rullato (tipo Macadam) per consentire anche il transito 
degli automezzi dei fornitori e degli addetti alle manutenzioni oltre che gli attraversamenti richiesti da 
parte del personale della centrale termoelettrica. 
Il costruito presenta quindi due aree funzionali distinte anche dal punto di vista gestionale: il Centro di 
Ristoro e il Centro di Accoglienza con i Musei e l’osservatorio. 
Nel primo edificio del Centro Ristoro, posto nei pressi dei percorsi di accesso ciclopedonale (il 
parcheggio degli automezzi, compreso bus, dista solo qualche centinaio di metri), si sviluppa su un solo 
livello e comprende un blocco servizi igienici per i visitatori, distinti per genere e portatori disabilità e 
bambini, un locale ristoro con tavolini e bancone bar, un adiacente locale cucina e dispensa corredato 
di servizi igienici con doccia e spogliatoio per il personale. Conclude il fabbricato uno spazio porticato 
dove sono previste alcune colonnine per la ricarica di bici elettriche e che in futuro potrebbe ospitare 
una attività di riparazione e noleggio di biciclette. All’esterno troviamo uno spazio dehor pertinente al 
centro ristoro con pavimentazione filtrante e copertura a pergolato in profili di ferro e cavetti tesati in 
cui trovano posto alcune rastrelliere per bici. Dalla parte opposta del percorso ciclopedonale di  
accesso si sviluppa un analogo spazio pavimentato e pergolato ma di uso libero, pensato in particolar 
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modo per i numerosi utenti delle gite scolastiche e corredato di fontanella dotata di vaschetta per gli 
animali. Si preferisce questo tipo di soluzione compatta rispetto ad altre più distribuite sul terreno a 
disposizione. 
La seconda struttura, quella della Porta del Parco Naturale del Mincio, comprende il volume 
ristrutturato della ex ciminiera della centrale termoelettrica e un nuovo fabbricato che cinge la sua 
base. Dalle rampa di accesso si accede a piazzola di disimpegno e quindi alla galleria dedicata alle 
mostre ed eventi temporanei, dotata di copertura opaca a lucernari, ma di parete verticale esterna in 
grigliati di legno aerei (privi di vetrate). Il locale successivo, chiuso da porta a vetri, fa da disimpegno al 
secondo blocco servizi per visitatori, idoneo anche per bambini e disabili, lo sportello della biglietteria 
e informazioni con annesso ufficio per il personale corredato di autonomi servizi privi di barriere 
architettoniche e il vano, interno alla torre, con le scale e l’ascensore di risalita. Il locale biglietteria 
presenta anche un accesso indipendente dall’esterno che funge anche da uscita di sicurezza 
antincendio e corredano l’insieme un adeguato locale ad uso bookshop per la vendita di materiale 
informativo sul Parco Naturale, la centrale termoelettrica e gadget. Alcuni prodotti tipici locali invece 
potranno essere commercializzati nel centro di ristoro. 
La ristrutturazione della ex ciminiera della centrale prevede alla base un vano tecnico con altezza di 
circa 2 m, un soprastante piano in profili e grigliati metallici di disimpegno alla quota dei vani di 
accesso con lo sbarco dell’ascensore di risalita e la rampa della scala di collegamento dei due livelli 
soprastanti riservati all’esposizione del museo della centrale termoelettrica con la sua storia 
inquadrata nell’evoluzione delle tecniche di produzione di energia elettrica tesa a ridurre 
l’inquinamento atmosferico e migliorarne l’efficienza. 
Seguono una serie di piani di servizio, che in buona parte coincidono con quelli già esistenti, tutti 
serviti dal nuovo ascensore a cremagliera e da un sistema di scalette metalliche di emergenza del tipo 
alla marinara, fino a raggiungere il piano dove è collocato il nido per i falchi pellegrini, che è inserito in 
una delle finestrelle esistenti nel fusto ed è rivolto verso l’esterno ed è dotato di telecamera di 
monitoraggio. Tale collocazione del nido concilia l’esigenza di garantire ai volatili la necessaria 
tranquillità e consentire una facile manutenzione. Seguono 4 piani destinati al Museo del Parco 
Naturale del Mincio, tutti serviti dall’ascensore e comode scale metalliche: dall’ultimo diparte anche il 
collegamento con scala a chiocciola alla terrazza osservatorio, che viene comunque garantito anche 
dall’ascensore. Questa soluzione presenta il vantaggio di non interferire con la completa visuale a 360° 
del panorama dall’osservatorio attraverso l’anello protettivo del parapetto sormontato dalle lastre di 
cristallo di sicurezza. Anche i volumi di fuoruscita sia dell’ascensore che della scala circolare sono in 
cristalli trasparenti applicati a intelaiature in profili metallici e supportano sia il pennone di sostegno 
delle antenne e dei fari segnaletici per la sicurezza aerea notturna che la centralina metereologica. 
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L’area esterna a verde, suddivisa in parte di libero accesso pubblico e in parte recintata di pertinenza 
della struttura della Porta del Parco è risolta con tappeti erbosi con alberature ad alto fusto di essenze 
autoctone distribuite in modo da evidenziare il percorso di accesso e di garantirgli una adeguata 
ombreggiatura estiva. Sono previsti nel tappeto erboso isole di fiori campestri stagionali, numerose e 
variegate piante da frutto e, in corrispondenza del perimetro della recinzione, dove sia necessario 
garantire una barriera visiva verso l’area della centrale, arbusti di essenze tipiche dei luoghi. 
Le aree esterne avranno un sistema di illuminazione a raso terra a led a basso consumo e privo di 
inquinamento luminoso.   
 
ASPETTI ARCHITETTONICI 
L’architettura tende a ibridare alcuni caratteri delle strutture agricole e di quelle industriali con l’uso 
del legno unito a quello del metallo e del cristallo, ma con caratteri formali della contemporaneità, 
evitando declinazioni vernacolari. In particolare l’uso esteso dei grigliati metallici elettrosaldati, anche 
nelle pavimentazioni all’interno della torre museale, intendono dialogare con i resti di archeologia 
industriale e coinvolgere i visitatori in una esperienza inusuale che potrebbe forse trovare alcuni 
riferimenti visivi con le fabbriche del Piranesi o le architetture impossibili di Escher. 
Per il piano colore della torre si fa riferimento alla proposta particolarmente qualificata di Tornquist 
che prevede una distribuzione delle tinte dello spettro cromatico lungo la circonferenza che 
degradano in intensità per fasce proporzionali dall’alto verso il basso lasciando in cemento faccia vista 
la prima, in modo che si verifichi un aspetto diverso del manufatto a seconda del punto cardinale di 
osservazione. 
I serramenti esterni del centro ristoro e del centro accoglienza sono previsti di legno con vetrocamere, 
in parte fissi e in parte apribili. I serramenti della torre invece sono di ferro  con vetri di sicurezza in 
pate fissi e in parte apribili con meccanismi tipo Meregalli. 
 
ASPETTI MUSEOGRAFICI 
Non fa parte della progettazione la definizione degli allestimenti museografici ma si è cercato di 
delineare una successione di ambienti di agevole accessibilità e il cui grado di flessibilità può prestarsi 
a varie soluzioni e articolazioni. La presenza di lenti in cristallo calpestabili può consentire, per 
esempio, l’utilizzo di proiezioni olografiche di grande impatto comunicativo.  La scelta di avere dei 
piani espositivi separati collegati da ascensore idoneo per disabili e scale comode e sicure va a 
vantaggio proprio delle categorie svantaggiate, evitando di fare stazionare i visitatori sulle rampe in 
posizione che potrebbe favorire incidenti in caso di distrazione mentre si osservano materiali esposti. 
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ASPETTI TECNOLOGICI 
L’elemento di maggiore complessità rimane per l’altezza di 150 metri il nuovo ascensore di risalita 
all’interno della torre che è previsto del tipo elettrico a cremagliera corredato della sua struttura 
autoportante in profili di acciaio.  
Per quanto riguarda la climatizzazione si prevede l’utilizzo dell’energia elettrica con l’impiego di piastre 
radianti e dispositivi per il ricambio aria del tipo con recupero di calore.  
Particolare progettazione richiede l’impianto parafulmini data l’altezza della torre. 
All’interno del vano metallico dell’ascensore a cremagliera si prevede di inserire colonne di 
alloggiamento per tutti gli impianti elettrici sia di pertinenza dei musei, sia di pertinenza dei sistemi di 
telecomunicazione, sia di collegamento della centralina meteo. 
Particolare attenzione va riservata al trattamento degli scarichi fognari, sia del locale ristoro che dei 
blocchi servici igienici tramite l’impiego di vasche desoleatrici e imhof e depuratore a insufflaggio. Le 
acque chiare vengono invece disperse nel terreno. 
 
ASPETTI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
I materiali previsti, le tecnologie impiegate sono tutte riferibili a quelle coerenti con le regole della 
economia circolare e quindi della sostenibilità ambientale. 
   
ASPETTI CANTIERISTICI 
Il cantiere presenta alcune criticità soprattutto per quanto riguarda la parziale conversione della ex 
ciminiera con i suoi camini in spazi museali con terrazza osservatorio sommitale.  
In particolare si vanno a effettuare alcuni smantellamenti dei camini interni in tubi di acciaio, si 
realizzano nuovi livelli di utilizzo accessibili tramite nuovo ascensore e rampe di scale operando in uno 
spazio ristretto e di altezza particolarmente rilevante di poco oltre i 150 metri. 
Anche gli interventi esterni sul fusto della torre, sia per la preparazione che per le finiture cromatiche 
presentano evidenti difficoltà logistiche e per garantire la sicurezza.  Si potrà intervenire nella parte 
bassa tramite piattaforme elevatrici e, nella parte alta, tramite piattaforme calate dall’alto. 
Nelle fasi intermedie del cantiere, potrà essere utile l’impiego dell’attuale montacarichi a cremagliera 
sia per il trasporto degli operai che di parte dei materiali, previo i necessari collaudi. 
 
ASPETTI GESTIONALI 
La gestione viene prevista separata per il Centro di Ristoro e per il Centro di Accoglienza del Parco. 
Il primo può essere affidato ad un gestore privato che ne curi sia il funzionamento che la 
manutenzione, mentre il secondo rimane in carico all’ente pubblico del Parco del Mincio che dovrà  
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assicurare la fruibilità degli spazi museali, della terrazza osservatorio e degli altri ambienti destinati a 
mostre temporanee e eventi. 
 
ASPETTI MANUTENTIVI 
L’impianto dell’ascensore a cremagliera rappresenta indubbiamente l’impegno manutentivo  
prioritario e di rilevanza economica. Per le rimanti strutture c’è da considerare l’accessibilità pubblica 
che accentua sensibilmente le esigenze legate al mantenimento degli impianti che delle superfici e 
ambienti di passaggio, soprattutto in attività di pulizia. Per le parti metalliche esterne, soprattutto se 
non verrà impiegato l’alluminio per rientrare nei badget di spesa, andrà comunque prevista una 
riverniciatura programmata. Anche le superfici esterne di legno richiedono periodici trattamenti  
protettivi. Meno problematiche si presentano le superfici metalliche interne se si garantirà ai vani un 
grado di umidità contenuto curando i sistemi di ricambio aria. 
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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 
francesco gilardi architetto 
 

PUNTO DI SOSTA E RISTORO 
scavi con pala meccanica 
carico con pala meccanica e trasporti a discarica 
fondazioni continue in ca compreso casseri e armature 
struttura in elevazione  in legno lamellare compreso ferramenta di montaggio in acciaio zincato 
pannelli esterni in pannelli x-lam o terra cruda 
divisori interni in pannelli x-lam 
tetto in pannelli x-lam 
vespaio aerato in moduli di plastica riciclata 
coibentazione pavimenti in lana di pecora 
manto di copertura in lastre grecate di alluminio 
canali e pluviali in lamiera di alluminio 
serramenti di legno con vetrocamera fissi 
serramenti di legno con vetrocamera apribili 
porte esterne in cristallo temperato con maniglioni antipanico 
porte interne tamburate di legno 
impianto scarichi acque nere con pozzo desoleatore per la cucina e vasca imhof 
impianto scarichi acque chiare 
impianto di riscaldamento 
impianto di climatizzazione 
impianto elettrico 
impianto illuminazione interno 
impianto illuminazione esterno 
impianto di illuminazione di emergenza 
impianto allarme antincendio 
impianto allarme antiintrusione 
colonnine ricarica batterie bici elettriche 
impianto di dispersione elettrica  
pavimenti interni di legno 
pavimenti interni di ceramica 
rivestimenti interni di ceramica 
idrosanitari 
impianto gas 
impianto telefono 
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impianto aspirazione fornello cucina 

pavimenti esterni in legno-resina 

fioriere esterne di legno 
tinteggiature e verniciature  
dotazione di estintori antincendio 
AREE ESTERNE 
demolizione di recinzioni con recupero grigliati 
nuove recinzioni con parziale recupero grigliati 
scavi 
trasporto materiali a discarica 
fondazione continua in ca  
rimodellazione terreno con movimenti terra con pala meccanica 
nuovi tappeti erbosi 
piante di alto fusto 
arbusti 
impianto di illuminazione 
arredi per sosta e pic-nic 
percorsi carrabili in frantumato rullato 
basamenti in ca per installazioni museali 
FONTANA (eventuale) 
vasca in ca 
impermeabilizzazione vasca 
rivestimento vasca in mosaico di ceramica 
impianto idraulico di scarico e relativi collettamenti 
centralina di regolazione con relativo impianto elettrico 
impianto di illuminazione 
FINITURE ESTERNE CIMINIERA 
noleggio piattaforma elevatrice 
pulitura fusto ciminiera 
tinteggiatura fusto ciminiera come da piano del colore compreso aggrappante 
serramenti 50 x 100 cm in alluminio con vetri sicurezza apribili (tipo meregalli) 
serramenti 200 x 400 e 200 x 300 cm in alluminio con vetri di sicurezza in parte apribili (tipo meregalli) 
nido per falchi pellegrini di legno con rivestimento in lastre di piombo  
impianto telecamera per nido falchi e relativo impianto elettrico 
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INTERNI CIMINIERA  
demolizione parziale con flessibile di camino in acciaio con trasporto a discarica 
demolizione di murature con trasporto a discarica macerie  
demolizione di ascensore a cremagliera con trasporto a discarica 
struttura nuovi impalcati in putrelle d’acciaio 
nuovi impalcati in grigliati di acciaio 
nuove scale curve in scatolati modulari di lamiera di acciaio elettrosaldati in opera compreso parapetti 
nuova scala elicoidale in scatolati modulari di lamiera di acciaio elettrosaldati in opera compreso 
parapetti  e struttura portante centrale in tubo acciaio 
nuova scaletta accesso vano tecnico in grigliati di acciaio compreso parapetti  
integrazione vano ascensore in lamiera acciaio elettrosaldata 
fuoruscite ascensore in lamiera acciaio elettrosaldata 
struttura terminale di fuoruscita del vano ascensore  in profili di acciaio 
tamponamenti struttura terminale vano ascensore in cristalli temperati 
struttura terminale di fuoruscita della scala in profili di acciaio 
tamponamenti struttura terminale della scala in cristalli temperati 
palo porta antenne e fari in tubo acciaio 
palo porta centralina meteo in tubo acciaio 
struttura autoportante ascensore in profili di acciaio 
ascensore elettrico a cremagliera 
impianto elettrico con relativi quadri di derivazione 
impianto di rilevazione incendi 
impianto di illuminazione degli spazi museali 
impianto di illuminazione degli spazi di servizio 
impianto di illuminazione di emergenza 
PUNTO DI ACCESSO AL MUSEO E ALLA RISALITA 
fondazioni continue in ca compreso casseri e armature fondazioni continue in ca compreso casseri e 
armature 
struttura in elevazione  in legno lamellare compreso ferramenta di montaggio in acciaio zincato 
pannelli esterni in pannelli x-lam o terra cruda 
divisori interni in pannelli x-lam 
tetto in pannelli x-lam 
vespaio aerato in moduli di plastica riciclata 
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coibentazione pavimenti in lana di pecora 
manto di copertura in lastre grecate di alluminio 
canali e pluviali in lamiera di alluminio 
serramenti di legno con vetrocamera fissi 
serramenti di legno con vetrocamera apribili 
porte esterne in cristallo temperato con maniglioni antipanico 

porte interne tamburate di legno 

impianto scarichi acque nere con pozzetto desoleatore per la cucina e vasca imhoff 

impianto scarichi acque chiare 

impianto di riscaldamento 

impianto di climatizzazione 

impianto elettrico 

impianto illuminazione interno 

impianto illuminazione esterno 

impianto di illuminazione di emergenza 

impianto allarme antincendio 

sopraelevazione parapetto sommitale in cristalli di sicurezza fissati con profili metallici a ganascia 
scossalina parapetto sommitale in lamiera di alluminio 
impermeabilizzazione tramite guaina terrazza sommitale compreso sgusci in ca 
pavimentazione terrazza sommitale in doghe di legno-resina  
impianto di smaltimento acque meteoriche compreso pozzetti sifonati e collettamenti a terra 
impianto parafulmini compreso collegamenti in rame e sistema a puntazze a terra 
impianto luci segnaletiche intermittenti (flasch bianco diurno, rosso intermittente notturno) 
dotazione di estintori antincendio 
impianto allarme antiintrusione 

impianto di dispersione elettrica 

pavimenti interni di legno 

pavimenti interni di ceramica 

rivestimenti interni di ceramica 

idrosanitari 

impianto gas 

impianto telefono 



 

5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impianto aspirazione fornello cucina 

pavimenti esterni in legno-resina 

fioriere esterne di legno 
tinteggiature e verniciature  
dotazione di estintori antincendi 
 
 

 
 
 
 

 

TABELLA DATI TECNICI CENTRO RISTORO

DESTINAZIONE LATO LATO SUPERFICIE ALTEZZA VOLUME FINESTRE TOTALI FINESTRE APRIBILI RI RA

M M MQ M MC MQ MQ % %

1 SERVIZI VISITATORI 3,90         5,90         23,01          3,00         69,03            4,00                        2,00                              0,17         0,09         

2 SALA RISTORO 7,90         5,90         46,61          3,00         139,83         24,00                      12,00                            0,51         0,26         

3 CUCINA 3,90         3,90         15,21          3,00         45,63            8,00                        4,00                              0,53         0,26         

4 SERVIZI PERSONALE 3,90         1,90         7,41            3,00         22,23            2,00                        1,00                              0,27         0,13         

totale ambienti  climatizzati 92,24          276,72         38,00                      19,00                            

5 PORTICO 3,90         5,90         23,01          3,00         69,03            

totale ambienti non climatizzati 23,01          69,03            

TOTALE 115,25       345,75         38,00                      19,00                            

6 DEHOR PERGOLATO 24,00      6,00         144,00       3,00         

7 DEHOR PERGOLATO 24,00      6,00         144,00       3,00         

totale spazi aperti pavimentati 288,00       

COMPLESSIVI 495,49       345,75         38,00                      19,00                            

tutti gli spazi sono privi di barriere architettoniche

TABELLA DATI TECNICI CENTRO ACCOGLIENZA

DESTINAZIONE SUPERFICIE ALTEZZA VOLUME FINESTRE TOTALI FINESTRE APRIBILI RI RA

MQ M MC MQ MQ % %

8 GALLERIA EVENTI TEMPORANEI 88,00          3,00         264,00         45,00                      45,00                            0,51         0,51         

totale ambienti  non climatizzati 88,00          264,00         45,00                      45,00                            

9 ATRIO 35,43          3,50         124,01         ricambio aria forzato

10 SERVIZI VISITATORI 19,92          2,70         53,78            5,62                        1,50                              0,28         0,08         

11 BIGLIETTERIA 11,81          3,50         41,34            4,76                        2,00                              0,40         0,17         

12 SERVIZI PERSONALE 11,81          3,50         41,34            1,59                        0,50                              0,13         0,04         

13 BOOKSHOP 19,92          2,70         53,78            6,45                        3,00                              0,32         0,15         

totale ambienti  climatizzati 98,89          314,24         18,41                      7,00                              

TOTALE 186,89       578,24         63,41                      52,00                            

14 PIAZZOLA INGRESSO PAVIMENTATA 44,00          

totale spazi aperti pavimentati 44,00          

COMPLESSIVI 230,89       578,24         63,41                      52,00                            

tutti gli spazi sono privi di barriere architettoniche
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TABELLA DATI TECNICI SPAZI ESPOSITIVI/OSSERVATORIO

DESTINAZIONE QUOTA SUPERFICIE ALTEZZA VOLUME FINESTRE TOTALI FINESTRE APRIBILI RI RA

M MQ M MC MQ MQ % %

15 ACCESSO 2,00         77,07          3,50         269,75         ricambio aria forzato

16 MUSEO CENTRALE 1 5,50         77,07          3,26         251,25         ricambio aria forzato

17 MUSEO CENTRALE 2 8,76         77,07          13,24      1.020,41      24,00                      14,00                            0,31         0,18         

18 MUSEO PARCO 1 134,00    61,67          4,04         249,15         ricambio aria forzato

19 MUSEO PARCO 2 138,04    61,67          3,55         218,93         ricambio aria forzato

20 MUSEO PARCO 3 141,59    61,67          3,21         197,96         ricambio aria forzato

21 MUSEO PARCO 4 144,80    61,67          4,20         259,01         4,00                        4,00                              0,06         0,06         

totale ambienti  climatizzati 477,89       2.466,45      28,00                      18,00                            

22 VANO TECNICO zero 77,07          2,00         154,14         ricambio aria forzato

23 VANO TECNICO 22,00      66,98          26,00      1.741,48      ricambio aria forzato

24 VANO TECNICO 48,00      66,98          32,00      2.143,36      2,00 2,00 0,03         0,03         

25 VANO TECNICO 80,00      66,98          32,00      2.143,36      2,00 2,00 0,03         0,03         

26 VANO TECNICO 112,00    66,98          22,00      1.473,56      2,00 2,00 0,03         0,03         

totale ambienti  climatizzati 344,99       7.655,90      6,00                        6,00                              

TOTALE 822,88       10.122,35   34,00                      24,00                            

27 TERRAZZA OSSERVATORIO 149,00 55,50          

totale spazi aperti pavimentati 55,50          

COMPLESSIVI 1.356,27    10.122,35   34,00                      24,00                            

tutti gli spazi sono privi di barriere architettoniche

TABELLA DATI TECNICI AREE ESTERNE

DESTINAZIONE SUPERFICIE ALTEZZA VOLUME

MQ M MC

28 PERCORSI CARRABILI DI ACCESSO 571,00       

29 AREE A VERDE 2.462,75    

30 PERCORSO ACCESSO AL CENTRO 120,00       

31 DEHORS PERGOLATI 288,00       

32 CENTRO RISTORO 115,25       4,00         461,00         

totale area libera 3.557,00    461,00         

33 PERCORSO ACCESSO AL CENTRO 74,31          

34 PERCORSO ATTRAVERSAMENTO 153,78       

35 RAMPA ACCESSO AL CENTRO 196,08       

36 PIAZZOLA INGRESSO 44,00          

37 CENTRO ACCOGLIENZA 186,89       4,00         747,56         

38 MUSEI 100,28       150,00    15.042,00   

39 AREA VERDE 3.478,66    

totale area recintata 4.234,00    15.789,56   

COMPLESSIVI 7.791,00    16.250,56   

tutti gli spazi sono privi di barriere architettoniche


