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Relazione descrittiva illustrante le idee progettuali, gli 
spunti artistici ed il percorso artistico seguito per la 
stesura del progetto di riqualificazione architettonica e 
paesaggistica. 
 

PROGETTO 150 
“RELAZIONE DESCRITTIVA” 
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1. PREFAZIONE 
 

La centrale termoelettrica del Mincio sorge all'interno del Parco del 
Mincio, sulla sponda destra del Fiume Mincio, nel Comune di Ponti sul 
Mincio (MN), in via San Nicolò 26, a sud del Lago di Garda. 
L’area oggetto di concorso è la porzione a nord-est della centrale e 
ne impegna circa 7.368,00 m² della superficie. La proposta 
progettuale di valorizzazione della Centrale è conseguente ad un 
ammodernamento produttivo dell’impianto e fonda le sue ragioni 
sull’intervenuta volontà di conservazione della dismessa ciminiera 
mediante una sua trasformazione funzionale e simbolica (a nuova 
porta del Parco). 
 

2. CONCEPT PROGETTUALE 
L’idea progettuale, che prende il nome di “150 M”, è ovviamente 
collegata alla presenza della ciminiera, in particolare all’altezza (150 
metri), al materiale e alla cromatura della stessa.  
È stato quasi immediato accorgersi che lo sviluppo planimetrico 
dell’area di intervento fornita, che parte dalla ciminiera e arriva al 
cancello di accesso, si estende per una lunghezza pari anch’essa a 
150 m, quindi pari all’altezza della ciminiera. 
Da qui il nome del progetto, 150 M, che si serve della luce naturale, 
da sempre elemento primitivo in qualunque progettazione. Servendoci 
così della luce nella qualificazione dello spazio, il riflesso della 
ciminiera al suolo sarà il punto di partenza per la realizzazione di un 
percorso pedonale di conduzione alla ciminiera e promotore della 
stessa. Entrando il visitatore si troverà a camminare sulla proiezione 
al suolo della ciminiera, avendo la sensazione di camminare sulla 
ciminiera stessa, per poi, una volta arrivati a “0 M”, finalmente 
camminarvi all’interno. Il visitatore condurrà il suo cammino sulla 
proiezione incontrando anche i medesimi materiali presenti sulla 
facciata della torre. 
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Oltre alla considerevole altezza, il tratto dell’involucro esterno che ne 
aumenta la riconoscibilità a livello territoriale, è il trattamento 
cromatico. La superficie esterna è divisa in due porzioni distinguibili: 
da quota 0,00 m a 112,00 m il calcestruzzo a vista, quasi un béton 
brut, da quota 112,00 m a 150,00 m il fusto è invece tinteggiato, per 
motivi di sicurezza del traffico aereo, con n.19 fasce orizzontali 
alternate bianche e rosse di h.2,00 m. La proiezione di questo tratto 
a fasce orizzontali si scomporrà al suolo, realizzando i servizi di cui la 
riqualificazione dell’area ha bisogno. 
L’intero percorso pedonale, che va da 0 a 150 m, mostrerà la distanza 
mancante all’obiettivo attraverso un’informazione numerica, uno 
scalimetro che si presta a divenire seduta. 
Infine il visitatore avrà la possibilità di addentrarsi alla torre e, 
salendo fino in cima alla terrazza panoramica, avrà la possibilità di 
vedere il percorso-proiezione della torre che ha attraversato 
precedentemente, insomma si troverà di fronte l’immagine inversa 
percepita trovandosi al di sotto. 

3. SISTEMAZIONE ESTERNA 
Il progetto comporta innanzitutto l’apertura al pubblico di una 
porzione circoscritta, per ovvi motivi di sicurezza, dell’area 
pertinenziale. La sistemazione dell’area prevede la creazione di due 
zone. La prima sarà accessibile a qualsiasi ora e una seconda area 
fruibile solo durante le ore diurne. Ciò che verrà posto in primo piano 
è l’emozione di entrare in una struttura industriale sino ad oggi 
percepita solo come lavorativa. 
 

3.1 SISTEMAZIONE ESTERNA ALL DAY 
 

La prima area è quella immediatamente fruibile dai visitatori, 
accessibile a qualsiasi ora del giorno e della notte, dove sarà 
possibile fermarsi per beneficiare degli spazi verdi, noleggiare una 
bici o usufruire dei servizi di ristorazione. 
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Comprenderà la realizzazione di un punto ristoro, completato da aree 
attrezzate per la sosta ed il picnic e la realizzazione di fabbricati lungo 
le strisce per la manutenzione/noleggio di biciclette.  
L’area sarà accessibile dall’ingresso cancellato principale, posto a 
nord, che sarà maggiormente utilizzato dai visitatori che giungeranno 
al sito con  
il proprio mezzo, i visitatori avranno a disposizione lo spazio destinato 
a parcheggio già esistente e una strada pubblica. 
 
Un secondo ingresso collegherà il sito direttamente con la pista 
ciclabile, i visitatori potranno accedere all’area con la propria bici o 
noleggiarne una. Questo secondo accesso all’area è stato realizzato 
per eliminare la sensazione di accesso negato al fiume percepita in 
fase di sopralluogo, adesso i visitatori che si trovano già all’interno 
avranno una maggiore percezione del fiume che si sviluppa in 
adiacenza. 
Infine, un terzo ingresso dividerà la zona accessibile senza limitazioni 
di orario da quella agibile solo durante le ore diurne, l’elemento di 
chiusura sarà un cancello scorrevole che, una volta aperto, non sarà 
visibile poiché perfettamente mimetizzato con la vegetazione. 
 

3.2 SISTEMAZIONE ESTERNA DIURNA 
 

Lungo il percorso centrale di accesso alla torre saranno disposti a 
destra un’area a verde intervallata da un distanziometro con 
informazione numerica di lontananza da 0 a 150 metri che funge da 
seduta; 
a sinistra uno specchio d’acqua ospitante un museo all’aperto, in 
particolare ospitante alcune turbine dismesse della centrale 
convertite in monumenti dell’archeologia industriale, oltre alle chiuse 
idrauliche esistenti della centrale; in pratica un museo all’esterno, 
memore del passato della ciminiera, ed uno all’interno.  
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4. LA CIMINIERA 

La ciminiera è un luogo di architettura industriale che va valorizzato. 
Per l’accesso alla ciminiera è stato ampliato il cerchio di base con 
passo di m 5,00, affiancato da un fabbricato, ulteriori 5,00 m di passo 
del cerchio, ospitante i servizi, ed in particolare un locale biglietteria, 
i servizi igienici, comprensivi di servizi igienici per disabili ed un 
deposito. L’ampliamento della base della ciminiera demarca la soglia 
d’ingresso ad un nuovo contesto, museale. Dal Piano Terra, il museo 
narrante la storia della centrale si sviluppa su 2 piani collegati tra loro 
da una dolce spirale che sale dal piano terra fino a quota +9,00 metri. 
All’interno la galleria espositiva si apre su di un vasto spazio centrale 
e su questa rampa che viene 
percorsa dal visitatore partendo a 
destra dell’ingresso, in cui sulle 
pareti sono in mostra la storia della 
centrale ed il suo funzionamento. 
Da quota +9,00 metri, Piano 
secondo, il progetto prevede 
l’utilizzo di un ascensore inserito 
all’interno della canna esistente di 
diametro 3,60 m, abbattendo ogni 
barriera architettonica. 
Allo stato di fatto è collocata internamente una scala metallica alla 
marinara di sicurezza che sarà mantenuta fino a quota +141,00 m, 
anche la seconda canna in acciaio corten, per motivi di economia e 
convenienza non sarà smantellata, come da sezione riportata sulle 
tavole. 
L’ascensore ci condurrà lentamente (alla velocità di circa 0,6 m/s, 
circa un minuto e trenta secondi) ai piani alla sommità della 
ciminiera, permettendoci di meditare sull’altezza della torre e, grazie 
ad uno schermo multimediale posizionato sulla parete frontale 
dell’ascensore che proietterà una parte dell’esposizione museale, di 
mantenere il nostro stato di visitatore museale anche durante la 
salita. L’ascensore diverrà così uno spazio espositivo di soli pochi 
metri quadrati dove sono raccolte immagini che raccontano la 
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centrale; proprio come il Museum di New York, il museo più piccolo 
al mondo allestito in un vano ascensore di una vecchia fabbrica di 
indumenti di Broadway. 
L’area antistante l’ascensore, comprensiva di sedute, garantirà una 
sorta di spazio tampone per la 
gestione dei picchi di flusso per usufruire dell’ascensore. 
L’ascensore ci ha condotto al Piano Terzo, a quota + 141,00 metri, 
dove ancora continua il museo; questa volta l’esposizione diverrà uno 
strumento di lettura del paesaggio circostante, il parco del Mincio. 
L’illustrazione del paesaggio naturale e agronomico (tra cui il falco 
pellegrino) mostrato su tre piedistalli espositivi circolari, come 
riportato sul disegno della pianta. Da questo piano è possibile 
continuare la salita ai piani successivi tramite un piccolo 
montacarichi. 
Superata l’area delle mostre, a quota +145,50 metri, un piano 
assolutamente attrattivo per adulti e bambini. Poiché la 
trasformazione della ciminiera consentirà di mantenere la 
nidificazione del Falco 
Pellegrino probabilmente 
attualmente alloggiato sulla 
terrazza della ciminiera e 
poiché la mostra del piano 
inferiore ci avrà narrato la fauna 
migratoria del territorio, tra cui 
il Falco Pellegrino tipico della 
zona; il Piano Nido sarà ispirato 
ai nidi del falco stesso. La rete è 
una metafora della flessibilità 
che anche in un ambiente industriale può crearsi, nonché del nido. 
Realizzato a corde, calpestabile e ancorato al solaio, la rete è elastica 
e sospesa a mezz’aria. La sensazione è quella di farsi cullare su un 
nido sospeso. Da provare assolutamente. L’idea riprende il Padiglione 
del Brasile all’Expo di Milano del 2016. 
Al fine di deliziare questa parentesi avventurosa, con le viste 
panoramiche offerte dal territorio, saranno sfruttate le feritoie di 
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manutenzione esistenti sulla facciata della torre; una sorta di 
intermezzo prima del belvedere. 
Resta il fatto che, per chi non se la sente di andare all’avventura, c’è 
sempre il montacarichi col quale è possibile evitare questa sosta. 
La Copertura assume il ruolo ben preciso di belvedere, l’altezza della 
ciminiera determina uno spiazzante sistema di viste. 
Inoltre, avendo adottato come concept progettuale quello di riflettere 
la torre in planimetria, in cima si avrà l’impressione spiazzante di 
guardare l’immagine inversa percepita trovandosi al di sotto. 
Una parte della terrazza sarà chiusa al pubblico e destinata alla 
nidificazione del falco, probabilmente presente in cima; tramite un 
vetro accostato i visitatori, mantenendosi poco invasivi e gestiti dal 
personale addetto alle visite della terrazza, avranno visione del nido 
e di apposite voliere che saranno collocate sul piccolo terrazzo del 
falco. 
Al centro della copertura un lucernario permetterà di illuminare i piani 
sottostanti di luce naturale, su di esso una rosa dei venti ci indicherà 
l’orientamento. Il parapetto della copertura sarà realizzato con 
palancole sfalsate e una rete di protezione. 
La definizione architettonica dell’edificio tiene conto della presenza 
del falco, pertanto da gennaio a giugno si prevede di non effettuare 
lavori per non disturbare quest’ultimo.  

5. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 
Le proposte progettuali rispondono a puntuali esigenze della ditta 
proprietaria, rifacendoci alle richieste del bando. Scopo 
fondamentale, oltre all’elemento funzionale di cambio di destinazione 
d’uso, è stato quello di emozionare il visitatore, certamente gestendo 
in sicurezza la percorrenza degli spazi. 
 
Per una migliore lettura degli 
elaborati si consiglia di disporre le 
tavole (2,3,4,5,) secondo lo schema 
qui affianco. 
 



 

 

  
Relazione tecnica dettagliata illustrante le 
caratteristiche dei materiali, delle metodologie e delle 
tecniche da adottare per la realizzazione della proposta 
di riqualificazione architettonica e paesaggistica 
 

PROGETTO 150 M 
“RELAZIONE TECNICA” 
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1. PREFAZIONE 

 

L’architettura industriale nasce dall’esigenza di creare ambienti di lavoro 
con condizioni ambientali ottimali, vista l’importanza sociale che riveste il 
lavoro. La centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio ne è un esempio. Negli 
anni ‘60 venne realizzata. Il notevole progetto architettonico scelse un 
luogo determinante per la presenza di acqua e di agevoli collegamenti alla 
rete stradale di approvvigionamento della fonte di combustione, una 
posizione potremmo dire simbolica. E negli anni Novanta, con l’abbandono 
dell’uso di oli combustibili a favore del gas metano, avvenne l’attuale 
trasformazione dell’impianto a turbogas; in parallelo un aumento della 
consapevolezza del rispetto del luogo così da valutare la possibilità di 
rivalutazione della dismessa ciminiera e dell’area limitrofa. 
 
 

 
       FIGURA 1 [FOTO DELLA CIMINIERA REALIZZATA IN FASE DI SOPRALLUOGO] 
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2. I MATERIALI 

Il percorso progettuale di riqualifica proposto è in linea con l’architettura 
industriale di cui fa parte, i materiali sono assolutamente industriali e 
inerenti al contesto, anzi lo marcano ancora di più. 
I materiali e i trattamenti delle superfici esterne recupereranno le tessiture 
e i trattamenti originari per meglio armonizzarsi alle preesistenze. I 
materiali utilizzati sono stati scelti sulla base di considerazioni mirate a 
minimizzare gli interventi di manutenzione, sono stati adottati per i percorsi 
e per i fabbricati materiali resistenti agli agenti atmosferici. 
Per meglio comprendere i materiali impiegati e loro modalità di posa nelle 
opere di progetto li vediamo nello specifico. 
Per la sistemazione esterna si è adoperato un cemento a vista colorato di 
bianco e rosso per le fasce orizzontali attrezzate di servizi che si trovano 
subito entrando dall’ingresso principale. Lo stesso materiale sarà utilizzato 
per le fasce sulla torre. I fabbricati, realizzati sulle fasce e ospitanti un 
noleggio bici uno e un ristoro l’altro come da planimetria, saranno realizzati 
in cemento armato. La struttura muraria, eseguita in cemento armato a 
vista, dialogherà col contesto, ribadendo i concetti precedentemente 
espressi di matericità e durezza. 
 

 
FIGURA 2 [CEMENTO DELLE STRISCE COLORATE] 

Tutt’attorno il verde, trovato già in buono stato in fase di sopralluogo in 
sito, sarà risistemato ove necessario e una parte dell’area (come visibile 
dalle tavole) sarà recintata con palancole industriali a separare l’area 
produttiva della centrale dall’ area aperta al pubblico; ove non si interverrà 
la recinzione di confine esistente sarà mantenuta come da stato di fatto 
(rete metallica e filo spinato come in foto); l’ambiente industriale e di 
cantiere anche qui non viene meno. 
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FIGURA 3 [FOTO DELLA RECINZIONE ESTERNA ESISTENTE] 

Al centro un percorso pedonale anch’esso in cemento, uno scalimetro che 
lo accompagna si alza a formare delle sedute dello stesso materiale con 
accostata una lastra in acciaio COR-TEN forata dell’indicazione numerica 
(da 0 m a 150 m). Ciò comporta la conseguente modificazione della 
recinzione perimetrale della Centrale e la riorganizzazione di alcuni 
percorsi interni all’impianto per mantenere l’accesso carraio alle aree 
interessate da interventi manutentivi ordinari e straordinari, opere di 
sistemazione del verde, con riordino della vegetazione preesistente. 
 
Per l’esterno della ciminiera, partendo dalla base, una cromatura più chiara, 
differente da quella del fusto della ciminiera; si è scelto appositamente un 
color bianco sporco per il cemento grezzo della facciata del fabbricato 
destinato ai servizi. A completare la copertura dei servizi alla base una 
lamiera grecata verniciata, di colore rosso. Questi tipi di copertura hanno 
la caratteristica di essere funzionali e sicure ad un prezzo ridotto.  
 
 

 
FIGURA 4 [ESEMPIO LAMIERA GRECATA] 

 
La verticalità del fusto della ciminiera riprende l’originario materiale, un 
cemento a vista leggermente più grigio, quasi un “Breton brut”; nessun’altra 
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scelta è stata ritenuta migliore di mantenere la bellezza originaria e pura 
di questa architettura industriale. 
Altro utilizzo dell’acciaio COR-TEN avviene per il montacarichi che sbuca 
sulla terrazza/belvedere. La principale peculiarità dell'acciaio COR-TEN è 
quella di auto proteggersi dalla corrosione mediante la formazione di una 
patina superficiale compatta passivante, costituita dagli ossidi dei suoi 
elementi di lega, tale da impedire il progressivo estendersi della corrosione; 
tale film varia di tonalità col passare del tempo, solitamente ha una 
colorazione bruna. Spesso utilizzato in interventi di carpenteria di tipo 
pesante, l'acciaio COR-TEN, proprio grazie alle caratteristiche meccaniche 
del materiale, all'alta resistenza alla corrosione e alle particolari tonalità 
cromatiche, ha trovato applicazione nel presente progetto. 
 
 

 
FIGURA 5 [ACCOSTAMENTO BRETON BRUT/ACCIAIO COR-TEN] 

 
Fra i materiali industriali e di cantiere, trovandoci vicini ad un fiume, non 
potevano mancare le palancole, materiale utilizzato spesso a protezione 
degli argini dei fiumi. Messe in posa sfalsate a coronare la terrazza 
fungendo da parapetto. Tali profili, in acciaio sotto forma di profilati a U 
aperta, hanno bordi laterali, detti gargami, sagomati in modo da realizzare 
una opportuna guida all'infissione del profilato adiacente e per consentire 
la loro connessione (ingargamatura).  



 
 

5 
Il belvedere sarà, inoltre, 
attrezzato con strumenti ottici 
d’osservazione, l’area sarà 
integrata da antenne e 
strumenti scientifici per le 
funzioni tecniche già in parte 
esistenti. Una rete metallica di 
protezione garantirà la 
sicurezza assoluta dei visitatori. 
Robusta e resistente, in acciaio, 
composta da aste di h 3,00 metri 
ed elementi a griglia 
standardizzati. 
Per l’interno della ciminiera 
cromature dal bianco verso il 
grigio accompagnano l’ingresso 

alla ciminiera. Una galleria espositiva a sviluppo elicoidale sarà servita da 
una rampa in cemento rivestita con del materiale antisdrucciolo e 
comprensiva di parapetto in cemento. 
Poiché la ciminiera riporta le cromie tipiche di una struttura non più in uso, 
verrà ritinteggiata, come visibile dalla sezione riportante una visione 
d’interno, mantenendo comunque il ricordo originario. 
Un nuovo ascensore circolare con sistema a tirante sarà collocato 
all’interno di una delle due canne esistenti in acciaio, che dapprima 
verranno pulite, dismesse per pochi tratti e sottoposte a trattamento 
interno acidificante, saranno oggetto di taglio e realizzazione di imbotte in 
acciaio in considerazione degli interpiani d’emergenza a servizio 
dell’ascensore. Abbisognerà di ballatoi intermedi d’emergenza e saranno 
mantenuti i solai di manutenzione in gabbia metallica presenti allo stato 
attuale, collegati da scale interne alla torre di emergenza. Oggi le 
innovazioni tecnologiche permettono la realizzazione di ascensori senza 
locale macchina, particolarmente adatti per l’installazione in edifici 
esistenti con spazi ridotti. Questa tipologia d’impianto quindi non necessita 
di un locale macchine alla sommità del vano, ma bisogna prevedere 
l'installazione del quadro di comando all'ultimo piano e dei ganci nel soffitto 
del vano di corsa. Gli ascensori senza locale macchine sono 
particolarmente indicati per tutti gli edifici dove il traffico e la velocità 
richieste sono elevate, e dove non è possibile realizzare un locale macchine 
alla sommità del vano. 
Aspetti da considerare: tutto il peso dell'impianto è scaricato sul fondo 
dell'edificio, ma alla sommità del vano di corsa è necessario prevedere dei 
ganci di portata adeguata. 

FIGURA 6 [TIPICA APPLICAZIONE DELLE PALANCOLE] 
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La scala alla marinara sarà mantenuta per molti tratti; inoltre in fase di 
cantiere, in un primo momento, anche il montacarichi oggi esistente sarà 
mantenuto per necessità particolari della ditta proprietaria della centrale. 
Un montacarichi idraulico servirà i piani interni in cima, esternamente 
rivestito in acciaio corten. 
Nessun materiale si discosta molto dagli altri, nessuno primeggerà più 
dell’altro, sembrano fare parte tutti di una grande famiglia. Persino 
l’attrattiva del “nido sospeso a corde”, a quota + 145,50 metri, dove la rete 
è una metafora della flessibilità che anche in un ambiente industriale può 
crearsi. Realizzato a corde, con una rete elastica, calpestabile e ancorato 
al solaio. 
Le corde sono tessute a formare una fitta maglia ad intreccio irremovibile, 
con alta tenacità e trattato ai raggi UV, di colore marroncino. 
 

3. L’ILLUMINAZIONE 
 

Come evidenziato dal concept progettuale, il progetto nasce servendosi 
della luce naturale come elemento primitivo e ne fa un uso consapevole 
nell’organizzazione degli spazi in planimetria. Ed ancora l’illuminazione 
diviene elemento di progettazione anche nella scelta delle cromature dei 
materiali e negli spazi interni. 
Le poche feritoie presenti nel volume della ciminiera sono state mantenute 
e messe in sicurezza ove necessario, permetteranno di illuminare di luce 
naturale gli interni e di lasciare intravedere l’ambiente nascosto dietro il 
passato della ciminiera. Un lucernario in vetro in copertura servirà i piani 
alti della stessa, risponde nella maniera energeticamente più efficiente al 
desiderio di illuminare gli ambienti di luce naturale. Realizzato con telaio 
ottimizzato per assicurare una grande portata, vetro isolante triplo con 
sicurezza anticaduta ed elevata tenuta alla pioggia battente. 
L’illuminazione artificiale sarà garantita da lampioni nella prima zona 
esterna e da faretti che, appositamente distanziati, illumineranno la torre, 
non accessibile di notte, per renderla comunque visibile in tutta la sua 
verticalità, oltre che l’installazione di impianto di luci flash e luci rosse in 
sommità. 
Come riportato sul bando, la proposta progettuale dovrà contenere 
soluzioni possibili sulla base dello stato attuale delle tecnologie e dei 
materiali attualmente reperibili sul mercato. 
 
 
 




