












RELAZIONE ILLUSTRATIVA



“I luoghi hanno la bellezza di ciò che sarebbe potuto 
essere, di ciò che non esiste ancora, di ciò che un 
giorno, forse, ci sarà”   M. Augé.

L’approccio progettuale proposto cerca di concretiz-
zare quanto sopra esposto, muovendo dalla consa-
pevolezza che i luoghi hanno un potenziale inespres-
so che si concretizza e manifesta pienamente nel 
momento in cui cambia la funzione che sono chiamati 
ad ospitare. Così una ciminiera, utilizzata per anni nel 
un processo industriale di una centrale Termoelettri-
ca, può radicalmente cambiare la sua funzione dive-
nendo Porta Settentrionale del Parco del Mincio e del 
Mantovano. Strategiche la posizione, lungo il percor-
so naturalistico del Fiume Mincio, e l’imponente altez-
za, 150 m; connotazioni che ne fanno subito un punto 
panoramico senza eguali, un privilegiato punto di vi-
sta sulla città di Mantova, a Sud, e sul Lago di Garda 
poco più a Nord. Non è stato difficile, perciò, acco-
gliere la proposta a base del Concorso e cercare di 
delineare un progetto che potesse al meglio declinare 
l’idea condivisa di riqualificare la ciminiera, oramai ca-
duta in disuso, senza ricorrere alla sua costosa demo-
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lizione, ma cercando di attribuirle una nuova funzione, 
ed implicitamente un nuovo ciclo di vita. L’area pro-
duttiva risulta facilmente accessibile, sia da un punto 
di vista carrabile, che dal punto di vista pedo-ciclabile. 
Molte sono le stradine che dai limitrofi borghi, Ponti 
sul Mincio a Nord-Ovest e Monzambano a Sud-Ovest, 
conducono alla Centrale e che potrebbero essere 
reimpiegate come percorsi stradali per giungere alla 
nuova area museale del Parco del Mincio. L’argine del 
fiume Mincio è percorribile a piedi e in bicicletta e si 
inserisce in un contesto paesaggistico eccezionale, 
anticipando, sul piano naturalistico, quanto meglio 
evidenziato ed illustrato all’interno della Ciminiera, 
riqualificata in termini di torre visuale e polo informa-
tivo sulla fauna e sulla flora del parco. Giungere alla 
torre dopo aver percorso l’argine del fiume, significa, 
perciò aver avuto già modo di esperire pienamente 
quanto l’esperienza museale a base del concorso si 
propone di fare: introdurre il suo visitatore al parco, 
alla sua esclusività, prima in forma didattica, attraver-
so pannelli illustrativi, proiezioni e il percorso vertica-
le accompagnato dalle diverse specie di esemplari 
di uccelli che popolano l’area, per poi dispiegarsi, in 
tutta la sua forza, in cima alla ciminiera, dove il pae-
saggio si mostra a pieno allo spettatore. La ciminiera, 
infatti, si mostra un privilegiato e innovativo punto di 
vista sul contesto.

L’area, facilmente raggiungibile, risulta accessibile 
con ogni mezzo, sia pubblico che privato. Il proget-
to reimpiega il parcheggio dei dipendenti presente 
ad ovest, sovradimensionato e in grado di accoglie-
re anche le macchine dei visitatori, così da limitare al 
massimo le opere di urbanizzazione secondaria all’in-
terno del parco. Inoltre, il parcheggio, distando qual-
che metro dall’ingresso all’area museale, costringe il 
visitatore ad un breve percorso pedonale, in mezzo 
a cespugli e alte alberature, introducendolo al tema 
del museo, duplicando, in forma più breve, il percorso 
pedo-ciclabile lungo fiume, il cui potenziale si esprime 
nel porsi piena anticipazione di quanto affrontato, in 
altre forme, all’interno della torre museo.  E’ prevista 
la realizzazione di tre posti auto, in prossimità dell’in-
gresso all’area museale, riservati a persone con disa-
bilità motorie, riducendo al massimo percorsi impervi 
e venendo incontro alle esigenze di tutti i possibili fru-
itori dell’area.

Il progetto cerca di creare una distinzione, non mar-
cata, ma necessaria tra area produttiva e nuova fun-
zione museale, cercando di non ostacolare i percorsi 
dei dipendenti all’interno dell’area e provando, al con-
tempo, a filtrare alla vista del visitatore del museo la 
realtà produttiva. Non si tratta di una barriera visuale, 
ma di un filtro, creato ricorrendo alle alberature dell’a-
rea, che possa coniugarsi alle esigenze del fruitore, 
invitando a guardare oltre la siepe, se curioso anche 
dell’aspetto industriale in cui il progetto si inserisce, 
o celandolo se, invece, lo spettatore preferisce non 
aprirsi ad altre realtà durante il percorso. Insomma un 
filtro che si coniughi con la sensibilità dei vari utenti 
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che visiteranno l’area.

Le “alberature-filtro” e un muretto-seduta accompa-
gnano il visitatore verso l’ingresso alla ciminiera. Al 
termine del percorso, che è stato invitato ad intrapren-
dere, lo attende un totem informativo che introduce 
al tema del museo attraverso un pannello illustrativo 
ideogrammatico inciso su una lastra di lega in rame 
e alluminio color oro. Questo materiale funge da file 
rouge; accompagna il visitatore lungo il percorso, sot-
tolineandone le tappe principali. Esaminando il per-
corso attraverso le diverse declinazioni che questo 
materiale assume all’interno del progetto abbiamo: 
1) l’introduzione illustrativa al museo (totem) , 2) l’in-
gresso all’area museale attraverso il grande portale 
dorato,3) il percorso ascensionale verso la vetta della 
ciminiera per mezzo di un ascensore a cremagliera 
con parapetto in rame e alluminio dorato e infine 4) il 
ballatoio espositivo in cima alla ciminiera, momento 
conclusivo del percorso didattico che conduce alla 
terrazza: il punto panoramico, ove il tema naturalistico 
e paesaggistico si dispiega in tutta la sua forza. 

In prossimità dell’ingresso si collocano un blocco 
servizi igienici e un locale tecnico volto ad ospitare la 
centralina dell’elevatore a cremagliera. L’ascensore è 
programmato in modo tale da non avere alcuna sosta 
durante il suo percorso ascensionale, eccezione fatta 
per le situazioni di pericolo. In caso di incendio l’a-
scensore è programmato in modo tale da arrestare la 
corsa al primo solaio tecnico nelle vicinanze e invitare 
l’utente all’uscita attraverso scale di sicurezza. I solai 
tecnici presenti, celati alla vista del visitatore perché si 
collocano alle spalle dell’ascensore, si prestano agli 
ordinari interventi di manutenzione e a situazioni di ri-
schio e pericolo.

Dopo aver varcato il grande portale dorato, il visitatore 
viene introdotto al tema museale attraverso proiezioni 
video e audio che illustrano il parco e gli animali che 
vi abitato. Attraverso il percorso ascensionale che lo 
aspetta, salendo in vetta, attraverso l’ascensore alle 
sue spalle, ha modo di intraprendere “un’esperienza 
più diretta” del parco, potendo osservare da vicino 
gli esemplari di volatili che lo abitano. Si tratta di una 
ricchissima famiglia di uccelli, di varie specie, cui il 
progetto vuole rendere omaggio facendola diventare 
simbolo di tutto il contesto paesaggistico che il museo 
celebra e descrive. Questo omaggio si declina anche 
nella casa nido, prevista in prossimità di una delle fi-
nestre alte della ciminiera, per la coppia di falchi pel-
legrini che abitano la zona; casa che sarà monitorata 
attraverso una webcam che consentirà di intervenire, 
in caso di bisogno, in soccorso della coppia di volatili.

L’ascensore raggiunge il solaio più alto della ciminie-
ra; lasciando il visitatore in prossimità di un percor-
so a rampa su ballatoio che conduce alla terrazza. Il 
percorso, enfatizzato dalla lamiera metallica dorata, 
diventa l’ennesima tappa didattica, lungo la quale si 
collocano pannelli illustrativi che approfondiscono al-
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cuni argomenti sul Parco. Percorrendolo si raggiunge 
la terrazza panoramica.

Sulla terrazza si conclude il percorso museale, rite-
nendo che la vista sul contesto sia il miglior modo 
per chiudere un’esperienza volta alla conoscenza e 
all’approfondimento di un tema, che qua si dispiega 
nella massima misura possibile, diventando il parco 
stesso contenitore e contenuto di quanto trattato lun-
go tutto il tragitto.
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RELAZIONE TECNICA
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Il progetto di riqualificazione della Ciminiera della 
Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio, con relativa 
proposta di cambio di destinazione d’uso oggetto, 
intende fornire piena rispondenza alle richieste del 
bando e alle prescrizioni della Valutazione di Impatto 
Ambientale del decreto n. 300 del 28 ottobre 2016 
(“MATTM” e “MiBACT”). 

La riconversione della Ciminiera in torre panoramica 
aperta al pubblico richiede la segregazione dell’area 
di pertinenza dalle strutture attive della Centrale 
termo-elettrica: l’area è delimitata verso l’argine del 
fiume Mincio da una sequenza di pioppi neri e verso 
la Centrale da una siepe continua che consente 
minore introspezione verso la Centrale al visitatore 
che accede dall’ingresso dedicato, seguendo il 
nuovo percorso evidenziato da un muretto basso in 
calcestruzzo. L’area esterna evidenzia così un cono 
prospettico che conduce verso l’ingresso della torre. 

Il nuovo blocco di servizi alla base della torre definisce, 
insieme al portale d’ingresso dell’ex ciminiera, un’area 
di sosta e ritrovo del flusso di visitatori in entrate e in 
uscita. All’intero del volume accessorio è presente, 
con accesso sul lato opposto, il locale tecnico per il 
posizionamento degli apparati impiantistici e la loro 
manutenzione.

La struttura in calcestruzzo della torre viene privata 
di tutti gli elementi funzionali della Ciminiera che 
diventano obsoleti a seguito del cambio d’uso, in 
primo luogo delle due canne verticali metalliche.
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Il contenitore così ripulito consente la piena fruibilità 
del volume cilindrico interno: un nuovo ascensore a 
cremagliera installato all’interno di setti in cemento 
armato viene posizionato in coincidenza della canna 
di maggiori dimensioni, sfruttandone le feritoie di 
servizio ai livelli dei 2 solai in c.a. interni.

L’ascensore arresta a quota +114m e conduce 
al livello coperto superiore, termine del percorso 
espositivo. Per permettere l’accesso al piano di 
copertura, meta panoramica, viene installata una 
nuova struttura radiale metallica costituita da rampe 
continue, con pendenza 6% in orso grill e pareti forate 
bruno-dorate. La fascia esterna si ancora alla struttura 
della torre tramite profilati d’acciaio in aggetto, ancorati 
opportunamente al cemento armato. L’accesso alle 
rampe in sommità è consentito da un nuovo varco 
tratto dalla foratura della parete della torre.

Il materiale dorato, associato in diversi punti alla 
struttura di calcestruzzo, è una lega di rame e 
alluminio con trattamento bruno-dorato. Questo 
materiale metallico costituisce il portale d’ingresso, il 
totem informativo e l’anello in sommità. Non essendo 
prevista alcuna ulteriore colorazione sulla superficie 
della torre, la nuova struttura metallica dorata è l’unico 
elemento che caratterizza il progetto di riconversione 
della torre, assicurandone la visibilità a lunga distanza 
e contribuendo a definire la torre come landmark 
territoriale. Nel solo anello di sommità, i pannelli 
dorati sono forati, permettendo così una vista parziale 
durante la salita della rampa e anticipando il pieno 
godimento della vista a 360 gradi, che si raggiunge 
al traguardo.

L’ascensore a cremagliera interno, ancorato ad una 
nuova struttura a C in calcestruzzo armato, è dotato 
di una programmazione che consente l’arresto 
automatico ai piani di esodo, presenti circa ogni 
8 metri, dai quali è possibile seguire il percorso di 
esodo, tramite le scale metalliche di tipo alla marinara. 
I livelli tecnici sono costituiti da piani di grigliato 
metallico, collocati nella fascia posteriore al volume 
dell’ascensore, quindi nascosti rispetto la visuale 
del visitatore che traguarda la cima, utilizzando 
l’ascensore. Il percorso di esodo è opportunamente 
dotato di segnaletica e illuminazione di emergenza. 

Un nuovo impianto di illuminazione a faretti led 
garantisce la visibilità della torre soprattutto nel tratto 
centrale, dove è minore l’illuminazione diurna naturale. 
I faretti e i proiettori di immagini sono posizionati 
lungo un binario collegato alla parete verticale laterale 
dell’ascensore. E’ prevista un adeguata illuminazione 
lampeggiante notturna esterna in ottemperanza alle 
prescrizioni Enac, in materia di segnalazione ostacoli 
per il traffico aviatorio.


