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CONCORSO DI IDEE PER UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI RIQUALIFICAZIONE 
ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DELLA CIMINIERA IN CEMENTO 

ARMATO, ALTA 150 METRI, INSERITA NEL PARCO DEL MINCIO (MN) 

RELAZIONE DESCRITTIVA 

Immagina uno spazio vuoto conico alto 150 metri con luce naturale che raggiunge la base. Questa è 
già una opera d’arte. Entrarci, sentire, assorbire questa esperienza fisica è una opportunità unica e 
insostituibile. Arte semplicemente descritta come spazio, un vuoto che accoglie e circonda, che 
dilata e assorbe, che suona del suo respiro e della tua presenza, che trasforma la memoria e induce 
alla riflessione, che induce partecipazione ed inclusione, che svuota l’immaginario in ogni cosa 
possibile. Immagina questo spazio attrezzato per eventi culturali, musicali, teatrali, installazioni, 
scientifici, artistici, naturalistici, terapeutici, sociali, inclusione di tutte le età e i generi, uno spazio 
di ricerca integrata, sinergia tra umanesimo e scienza, un canto libero ed innovativo verso la 
liberazione dell’umanità dalle energie fossili per le rinnovabili. 

Sostenere questo immaginare richiede semplicemente di posizionare l’ascensore esternamente. Si 
propone di farlo con una bolla vetrata, uno skyview viaggiante su un binario elicoidale. Il viaggio 
diventa esperienza nel paesaggio che si schiude avvolgendo il panorama raggiungendo la sommità. 
La sommità cambia, si potrebbe accedere oppure no restando dentro la bolla. La sommità verrebbe 
coperta con una pavimentazione in vetro. Uno sun scoop, un raccoglitore di luce, una foglia  che 
direziona luce naturale nella canna della ciminiera. Questo elemento nel paesaggio diventerebbe un 
simbolo di eleganza e bellezza oltre che del potenziale inerente l’uso delle energie rinnovabili. A 
riguardo, la pelle esterna della ciminiera verrebbe rivestita di piume fotovoltaiche flessibili. Un 
modo essenziale e proficuo per dare un senso di utilità e quindi ammortizzare tutto l’investimento in 
brevissimo tempo, oltre a rimuovere praticamente la manutenzione sulla struttura della ciminiera 
dopo i primi lavori di riparazione. Inoltre la forma delle foglie sarebbe usata per luminarie 
artistiche. E dunque in queste idee che bisognerebbe anche rivedere l’ampliamento all’ingresso e i 
leggeri incrementi di costo.    
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CONCORSO DI IDEE PER UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI RIQUALIFICAZIONE 
ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DELLA CIMINIERA IN CEMENTO 

ARMATO, ALTA 150 METRI, INSERITA NEL PARCO DEL MINCIO (MN) 

RELAZIONE TECNICA 

Premessa 
Le tecniche indicate per elaborare la proposta sono tutte off the peg, in altre parole tecniche 
collaudate, affidabili ed economiche. 

Sistemazione esterna  
Ulteriori valutazioni assumendo il riciclaggio delle infrastrutture smantellabili, auto gestibile del 
verde, berming delle nuove costruzioni ridurrebbe costi di manutenzione e consumo energetico, 
aggiungendo verde produttivo ridurrebbe i costi e permetterebbe di ridistribuire il budget di 
investimento.  
 

 



Ciminiera e ampliamento 
L’ampliamento alla base della ciminiera potrebbe essere costruito riciclando le infrastrutture 
recuperabili dopo lo smantellamento. Questa scelta necessiterebbe di nuove tecniche di costruzioni 
e quindi innovare senza aumenti di costi. 
 
   

 

 
 
 



Skylift-ascensore esterno 
Ascensore di tipo APM (Automated People Mover), con l’applicazione di tecnologie innovative  
simili allo Sky View dell'Ericsson Globe di Stoccolma, Svezia. Ascensore-funicolare esterno con 
cabina sferica dia3.3m in vetro trasporterebbe 13 passeggeri a 150 metri di altezza lungo la 
superficie esterna su un binario elicoidale ancorato sulla ciminiera. La bolla viaggerebbe a una 
velocità di 0,15 metri al secondo per poter ammirare in lentezza il paesaggio. La soluzione implica 
un trattamento esterno della ciminiera, e la rimozione delle canne interne che potrebbero essere 
usate come materiale per arredo urbano e la costruzione delle opere di ampliamento. Dati tecnici: 
carico 1000 Kg;13 persone; velocità 0,15 m/s; altezza 150 m; cabina sfera 3.3m dia; due motori con 
dispositivo automatico di sicurezza e discesa. 
 

 

Pellicola flessibile fotovoltaico 
Esternamente la ciminiera richiederebbe un trattamento di  ripulitura  e  riparazione  sul quale 
posizionare foglie in fotovoltaico flessibile integrate con l’impianto illuminante. Questa scelta 
eliminerebbe la manutenzione, qualsiasi forma di pitturazione e genererebbe un cospicuo conto 
energia da fonti rinnovabili. 
   

 

 



 
Sun scoop + Piano vetrato sommità 
L’elemento sun scoop è essenziale al concetto per l’uso dello spazio portando luce naturale 
attraverso una copertura in vetro alla base della ciminiera. Inoltre l’elemento avrebbe un ruolo di 
bellezza pari ai mulini a vento nel paesaggio rimuovendo dalla ciminiera tutte le sue connotazioni. 

 
 
 



Installazioni sistemi tecnici strutturali 
Internamente la canna dovrebbe essere integrata con sistemi strutturali di ancoraggio, adattabili 
pannelli acustici, impianti di illuminazione e video registrazione e altri supporti tecnici per offrire la 
più vasta gamma possibile di eventi ed installazioni. Il sistema richiederebbe sistemi flessibili, 
adattabili e di facile manutenzione usando tecniche provenienti dall’alpinismo e la nautica.  
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