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1. VISIONE E STRATEGIA 
 
La proposta progettuale che presentiamo intende rafforzare le possibilità di fruizione dell'utenza 
turistica del Basso Garda e, contemporaneamente, il valore simbolico della torre, come Landmark 
e Porta Settentrionale del Parco del Mincio e di tutto il territorio Mantovano. 
Per realizzare questi obiettivi, proponiamo la conversione della ciminiera esistente a supporto di 
una nuova struttura esterna, la cabina di un grande Osservatorio Panoramico Mobile. 
La torre, così convertita in Osservatorio, diventa un nodo significativo in grado di introdurre l'utenza 
nella rete dei percorsi turistici di grande valenza storica e naturalistica (Porta del Parco). 
Contro le tendenze attuali in architettura, i maquillage effimeri e superficiali dell'esistente, 
proponiamo una nuova alleanza con la realtà, che sia anche una conversione radicale in grado 
di invertire profondamente e strutturalmente il valore d'uso del manufatto. Il progetto punta su una 
rinnovata fruizione fisica e simbolica a servizio dell'utenza turistica del territorio. 

 
 

 



 

Alla base del gruppo di lavoro che abbiamo formato, infatti, è il convincimento che l’uso debba 
sempre guidare la concezione del progetto. Il nostro approccio è fondato sull’idea di flessibilità, 
intesa come ricerca di nuovi gradi di libertà per l’utente. 
La flessibilità è considerata come strategia fondante del progetto aperto e applicata anche alla 
realizzazione, indagando le nuove forme di apertura del processo costruttivo alle molte figure 
specialistiche che possono intervenire, ricercando nuove forme di creatività e compartecipazione. 
Il concetto di flessibilità, declinato in termini di reversibilità dell’intervento, viene applicato anche al 
recupero architettonico, urbano e paesaggistico, sia in chiave di ricerca teorica che in chiave di 
tecniche di phasing e costruzione. Il progetto aperto, inteso come griglia stabile di riferimento, 
concettuale e costruttivo, è utilizzato per l’integrazione delle componenti tecnologiche ed è 
considerato alla base di un approccio operativo e qualitativo per la sostenibilità ambientale e il 
risparmio energetico. L’approccio eco-compatibile viene declinato in chiave di uso attraverso la 
progettazione del comfort ambientale personalizzato e della creazione delle condizioni per l’auto 
produzione energetica, ritornando infine ai temi di ricerca privilegiati del customizing, 
dell’adattività e della flessibilità dello spazio. 
Siamo convinti che in questa riscoperta della concretezza, al servizio del valore d'uso e della 
durata temporale della costruzione, nella sua solidità e resilienza, sia il segreto della bassa impronta 
ecologica, garanzia del minore impatto possibile considerato su tutto l'arco temporale di vita del 
manufatto che, invece, abitualmente, ci sembra ricercata solo attraverso l'applicazione 
superficiale delle tecnologie più aggiornate. 
 
2. PROGRAMMA FUNZIONALE 
 
Il programma funzionale e distributivo del progetto è costituito da tre principali ambiti che 
rappresentano le rispettive aree tematiche del percorso di fruizione e conoscenza che sarà 
possibile fare nella struttura. Sono espressi dall'immagine sintetica di tre cerchi concentrici. 
 
Primo cerchio: l'edificio posto alla base della ciminiera denominato Casa del Parco, concentra i 
principali spazi di accoglienza e orientamento (atrio-biglietteria, office, shop e caffetteria), insieme 
al Museo dedicato all'ambiente e al territorio locale. Lo spazio di forma circolare è delimitato da un 
lato da una grande parete informativa inclinata e, dall'altro, da una vetrata strapiombante a tutta 
altezza. Questa affaccia sulla piccola corte centrale dominata dalla ciminiera. In questo anello 
sarà raccontato il territorio, come estensione di superficie terrestre delimitata da un confine e 
facente riferimento ad un determinato Ente amministrativo (valore politico del territorio). 

 

 



 

Parallelamente in questo spazio si svilupperà un'altra linea di discorso sull'ambiente, inteso come 
l'insieme degli elementi che interagendo consentono, sostengono e condizionano la vita nel 
quadro degli ecosistemi naturali (valore scientifico dell'ambiente). 
 
Secondo cerchio: varcando la soglia della vecchia ciminiera si entra nel secondo ambito museale 
detto Museo delle Turbine, quello dedicato alla storia industriale della Centrale Idroelettrica che 
confina con il nuovo edificio. La storia della riconversione di questa ciminiera della Centrale, oggi 
funzionante con altro camino metallico poco distante, è raccontata lungo il nastro della rampa 
elicoidale che da terra accompagna fino al livello della quota d'imbarco alla cabina-osservatorio 
(+3.50m). Sarà possibile approfondire la storia delle fasi di vita del manufatto dalle origini fino 
all'attuale trasformazione. Questo spazio, grazie al suo grande sviluppo verticale, potrà ospitare 
con forte enfasi spaziale elementi di archeologia industriale quali parti di turbine idroelettriche e 
altri meccanismi industriali, opportunamente restaurati e musealizzati, con valore di documento e 
testimonianza di un'epoca storica trascorsa. Lungo la rampa, in un ambiente volutamente 
monomaterico, spoglio ed essenziale, dalle ruvide superfici tutte in cemento faccia vista, sarà 
possibile vedere dal basso il tratto iniziale delle 2 canne fumarie in acciaio corten, 
opportunamente illuminate e liberate dai rivestimenti di coibentazione (valore storico del sito). 
 
Terzo cerchio: al termine dell'ampia rampa elicoidale, varcata la porta d'accesso, ci si troverà 
nella cabina mobile anulare, proiettati in uno spettacolare Osservatorio Mobile esterno, di fronte al 
quale, tutto il percorso precedentemente descritto, pure con valore di preparazione e quasi di 
pausa d'attesa, non potrà che produrre nel visitatore un forte effetto di sorpresa. Giunti a questo 
punto, si è introdotti alla dimensione paesaggistica dell'esperienza di visita. Si tratta quasi di un 
cambio di stato, la dimensione verticale della torre e, contemporaneamente, l'ampia apertura sul 
paesaggio, faranno immergere l'osservatore in un'altra dimensione estetica. Si potrà muovere 
liberamente lungo lo spazio anulare della cabina intorno alla torre, esplorando il panorama che si 
dispiega tutto intorno a 360° durante il lento ascendere da quota +3.50m fino alla sommità della 
torre a quota +144.00m. In questo ambiente chiuso e protetto, in condizioni di comfort controllato, 
sarà possibile percepire il variare continuo del paesaggio alle diverse altezze e scale territoriali, le 
anse del fiume Mincio sottostante, gli elementi di antropizzazione storica e industriale del territorio, 
fino al lago di Garda e alla corona di montagne che cinge l'orizzonte (valore paesaggistico in 
relazione all'osservatore). 

 

 

 



 

3. ELEMENTI SIMBOLICI E DI PSICOLOGIA DELLA PERCEZIONE 

La scelta di rovesciare le condizioni progettuali date in partenza, ponendo l'Osservatorio in una 
struttura mobile esterna alla torre, riduce l'architettura degli elementi d'accoglienza e museo ad 
una forma sintetica e primaria: l'increspatura prodotta da una goccia sull'acqua. L'edificio conico 
collocato alla base della torre e l'osservatorio mobile, consentono di recuperare la ciminiera con 
un solo gesto, invertendone istantaneamente il valore d'uso e d'immagine. 
L'Osservatorio è così reso molto più funzionale e spettacolare ma, contemporaneamente, la torre è 
trasformata in un landmark dal forte valore simbolico di faro posto nel territorio, con un nuovo 
valore strutturante e di orientamento, in grado da solo di rigenerare la gerarchia della rete di 
percorsi esistenti. 
L'immagine simbolica dei tre cerchi torna anche a livello individuale, nelle condizioni in cui 
abbiamo posto l'osservatore durante l'esperienza di visita. In termini di  psicologia percettiva, il 
visitatore si trova sempre posto tra una parete opaca (limite) e una grande vetrata panoramica 
(sfondamento del limite). Sulla parete sono illustrati in termini formalizzati, scientifici e razionali, gli 
elementi in grado di formare la sua visione. Sulla vetrata la visione può vagare liberamente, 
sempre arricchita, sostenuta dalle conoscenze che letteralmente sono alle sue spalle (sulla 
retrostante parete illustrativa del Museo). Questo rivolgimento continuo dell'osservatore sul proprio 
asse costituisce, di nuovo, un primo cerchio (tra conoscenza e visione, tra parete e panorama, tra 
limite e sfondamento del limite). Tale condizione per l'osservatore è ricreata sempre uguale sia 
nello spazio museale posto a terra nella Casa del Parco, sia nello spazio cavo alla base della torre 
lungo la rampa, sia, infine, nel Museo Osservatorio circolare, mobile lungo la torre. Quest'ultimo è, in 
effetti, la naturale prosecuzione all'esterno del percorso di visita museale compiuto fin qui. 
Muovendosi senza soluzione di continuità da dentro a fuori, l'utente continuerà a girare a 360° 
intorno al vuoto centrale della torre. E' questo il secondo cerchio della visione che proponiamo e 
che non torna mai esattamente uguale a se stesso. Adesso che è sulla torre, è completamente 
fuori, immerso nella visione del paesaggio, nell'unico luogo dal quale la torre non è più visibile e 
nelle orbite che compie, s'innesca un'altra dimensione, quella temporale della durata psicologica 
della sua esperienza o, in termini astronomici, del suo periodo di rivoluzione. Ora, mentre compie 
ricognizioni nel paesaggio, è trascinato verso l'alto, secondo traiettorie elicoidali nello spazio a tre 
dimensioni e la sua visione s'arricchisce continuamente non potendo mai tornare esattamente a 
coincidere con il punto di partenza; è questo il terzo cerchio della sua esperienza di visita. 

 



 

4. STRATEGIA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

L’intervento lavora su due principali aspetti: limitare l’impronta ecologica, come detto, e 
perseguire il bilancio energetico zero, integrando design, tecnologia e ricerca in un nuovo polo di 
sviluppo socio economico del territorio. 

Le scelte progettuali integrano perfettamente la nuova area museale con il Parco del Mincio. 
Attraverso la realizzazione della parte semi-ipogea alla base il progetto rafforza l’immagine della 
Torre, la sua vocazione panoramica e la valenza energetica. 

4.1  Tetto Verde e Materiali biocompatibili: l’involucro prevede un sistema di copertura verde per le 
parti opache, in continuità con il parco fluviale adiacente, sottolineandone il carattere ambientale 
ed energetico. Le superfici trasparenti, invece, sono progettate come ampie vetrate ad alta 
prestazione, con una definizione ottimale dei parametri caratteristici del vetro in funzione degli 
aspetti energetici e di comfort visivo; sistemi di ventilazione a profilo lineare, integrati nel 
serramento, permettono una autoregolazione del comfort termo igrometrico con micro 
ventilazione osmotica. 

4.2 Impianto Fotovoltaico sperimentale: la superficie di copertura della piattaforma mobile si presta 
all'installazione di celle fotovoltaiche a film sottile ad alto rendimento, integrate con sistemi di 
accumulo, prodotti dell'innovazione tecnologiche e della ricerca avanzata. Realizzati con spessore 
estremamente ridotto, i film sottili sono altamente recettivi alle radiazioni luminose anche in 
condizioni di luce diffusa, con basso grado di incidenza. Il supporto flessibile in materiale polimerico 
permette un fissaggio agevole anche su superfici a curvatura variabile. La copertura disponibile 
potrebbe ospitare un impianto sperimentale, con una potenzialità di circa 20-25 kWp (variabile in 
funzione del trend di sviluppo), e una producibilità annua di circa 18 -24 MWh, monitorando 
l’efficienza tecnologica in funzione del tipo di prototipo. 

L’impianto Hi-Tech potrebbe rappresentare l’occasione di partnership tra aziende private e istituti 
di ricerca (quali Imem-Cnr di Parma, Istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo), anche 
per finanziamenti in Progetti di Ricerca in collaborazione con le università locali (Mantova, Verona, 
Trento, Milano), per promuovere un Polo sperimentale di energia alternativa, facendo rete tra 
Ricerca e Sviluppo, Alta Formazione e Imprese del Settore Energetico. 

 

 

 

 

 



 

4.3 Recupero e Riuso dell’acqua: l’impronta limitata dell’intervento permette di mantenere alta la 
permeabilità del suolo. Un impianto di raccolta, filtrazione e riuso delle acque meteoriche 
garantisce il totale recupero della risorsa idrica, stoccandone parte per i limitati usi interni, per la 
rete antincendio e gli usi irrigui di supporto al parco nelle aree adiacenti. 

4.4 Zero Energia: l’intero intervento, è concepito nella logica NZEB (Nearly Zero Energy Building), 
promuovendo il bilancio energetico nullo. I volumi delle zone espositive, di servizio e della 
piattaforma sono realizzati con particolare attenzione all’efficienza energetica: le scelte 
progettuali di involucro e illuminazione permettono di ridurre il fabbisogno energetico necessario, 
impiegando piccoli apparati elettrici a pompa di calore direttamente alimentati da fonte 
rinnovabile on-site (FV). 

 

5. IMPATTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

La soluzione di un Osservatorio Mobile è funzionale anche all'inserimento strategico in un ambiente 
delicato e protetto come quello del Parco Naturale del Mincio, dalle forti valenze storico-artistiche. 

L'intervento è in effetti completamente e istantaneamente reversibile. In questo modo l'impatto 
visivo sul paesaggio, il disturbo della fauna locale e, in particolare, dei siti di nidificazione 
dell'avifauna è limitato al minimo. In condizioni di non uso della struttura, la cabina torna ad essere 
invisibile, perfettamente mascherata dalla conformazione a collina artificiale della struttura 
d'accoglienza posta alla sua base. In questo modo, a fasi cicliche, l'unità originaria dello skyline 
viene completamente recuperata, reintegrando l'immagine iniziale della ciminiera, memoria del 
sito industriale. Con l'Osservatorio in funzione si genera, invece, la nuova immagine che abbiamo 
illustrato, come forte presenza sul territorio, landmark e faro. 

Questa alternanza e ambivalenza dell'intervento è connaturata alla scelta di adottare una 
piattaforma mobile. La proposta non si pone mai in termini perentori o irrevocabili poiché è 
intrinsecamente dinamica e mutevole con il trascorrere del tempo e il movimento dell'osservatore, 
in una dialettica continua e circolare tra massima visibilità e invisibilità. 
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1.  ELEMENTI STRUTTURALI 
 
La Casa del Parco sarà realizzata con un guscio continuo di cemento armato gettato in opera. La 
forma tronco-conica della struttura aggettante, sarà bilanciata in sommità da una trave ad anello 
continua  in grado di raccogliere ed equilibrare tutte le spinte della copertura inclinata. Anche la 
fondazione continua sarà realizzata con un plinto anulare. Questa soluzione, consentirà la 
completa indipendenza statica della nuova costruzione rispetto alla massiccia platea di 
fondazione della torre esistente. Il solaio contro terra del fabbricato sarà realizzato in cemento 
armato ed il vespaio aerato per mezzo di moduli tipo cupolex termoformati. Nella ciminiera (Museo 
delle Turbine) si provvederà a tamponare le aperture in disuso dei condotti di collegamento alla 
Centrale Idroelettrica, aprire  nella superficie di c.a., previa opportune cerchiature, i nuovi varchi  

 

 

 

 

 

 



 

d'accesso alla cabina mobile e gettare in opera la rampa elicoidale di c.a. faccia vista dal piano 
terra alla quota d'imbarco (+3.50m). L'Osservatorio Mobile (tra quota +3.50 e +144.00m) sarà 
movimentato tramite n. 8 cremagliere in acciaio ancorate alla superficie esterna della ciminiera in 
modo da riportare la struttura al necessario piombo verticale. In una successiva fase di 
approfondimento  sarà valutata l'opportunità di rinforzare la struttura esistente tramite cerchiature 
metalliche orizzontali, anche con valore di distanziatori delle guide verticali. La cabina sarà 
movimentata tramite n. 8 motori elettrici sincronizzati, installati a bordo (della portata di 2t cad. e 
velocità di crociera ridotta, pari a 0.2 m/s). La cabina dell'Osservatorio Mobile sarà realizzata con 
un doppio anello di profili scatolari in acciaio, al quale saranno saldate radialmente n.16 mensole 
alveolate per ogni impalcato (piano di calpestio e di copertura della cabina). Il solaio sarà 
realizzato in lamiera grecata con un piano di finitura in metallo goffrato antiscivolo e tutti i 
rivestimenti esterni saranno costituiti dall'assemblaggio di pannelli d'alluminio sagomati. 

 

2. PHASING COSTRUTTIVO 
 
La costruzione sarà suddivisa in fasi delimitate e finite, limitando al minimo le interferenze tra le 
lavorazioni, in ragione degli ambiti progettuali precedentemente descritti. Nella prima fase si 
provvederà alla realizzazione del rustico della Casa del Parco, con lo scoticamento del terreno e 
gli scavi di fondazione, per poi procedere alla realizzazione del guscio di cemento armato con 
getti per settori (spicchi della superficie conica). Ancora in questa fase saranno realizzate le limitate 
demolizioni per l'apertura dei vani porta nella ciminiera esistente e il getto della nuova rampa 
interna. Nella seconda fase si procederà al montaggio delle cremagliere metalliche sulla superficie 
della torre. L'operazione avverrà senza la realizzazione di opere provvisionali fisse limitando tempi 
e costi, nonché l'impatto ambientale all'interno dell'area protetta. Il montaggio sarà eseguito da 
comprovate squadre di edilizia acrobatica su fune con l'ausilio di un elicottero da trasporto 
pesante per la movimentazione del materiale necessario. La terza fase riguardante la realizzazione 
della cabina mobile, avverrà in officina e sarà, quindi, del tutto svincolata dalle fasi precedenti. 
Potrà avvenire anche contemporaneamente a quanto fin qui descritto, consentendo un ulteriore 
accorciamento dei tempi di realizzazione. Nella quarta fase si provvederà al trasporto e montaggio 
in opera della scocca della cabina e, quindi, alla realizzazione di tutte le rimanenti opere 
accessorie, di finitura architettonica, cablaggio impiantistico e collaudo dell'opera finita. 

 



 

3. MATERIALI 
 
I principali materiali di finitura della struttura (tutti eco-compatibili e riciclabili) sono stati selezionati 
in base a materia, colore e texture anche per il loro valore evocativo, in grado di accompagnare 
e rafforzare l'esperienza di visita attraverso i vari ambiti che compongono L'Osservatorio 
panoramico. Per aumentare la suggestione della Casa del Parco come spazio introverso e quasi 
ipogeo, scavato nella crosta terrestre, si è scelto di applicare in maniera indifferenziata un 
microcemento spatolato di colore ocra - terra. All'interno della vecchia ciminiera ora Museo delle 
Turbine, prevarrà il cemento faccia vista con il suo ruvido trattamento brutalista, evocativo della 
memoria industriale del luogo. L'Osservatorio mobile sarà caratterizzato da superfici omogenee e 
rifinite, pannelli d'alluminio laccati, metalli cromati e cristalli in grado di trasmettere la sensazione di 
un ambiente Hi-Tech, sospeso a grandi altezze. 

 
4. FRUIZIONE E GESTIONE 
 
Lo schema di gestione dell’edificio è pensato per concentrare le funzioni e gli operatori chiave in 
due soli punti di controllo. Due soli addetti, quindi, potranno gestire l’impianto, in condizioni di 
affluenza media: un addetto al desk reception/pannello di controllo ed un accompagnatore dei 
visitatori dall’imbarco (Museo delle Turbine, + 3.50m) al viaggio in cabina.  
Nei momenti di maggior affluenza, a questi due addetti sarà possibile affiancarne altri due, 
portando il numero a 4. 
La caffetteria/punto ristoro, collocata in prossimità dell’ingresso e facilmente compartimentabile, 
potrà eventualmente essere affidata ad un gestore esterno, per ridurre i costi della struttura e 
permettendo possibili utili tramite accordi di partnership o concessione.  
 
Durante il tour tipico, la cabina panoramica si sposterà ad una velocità di 0,2m/s, con crociera di 
15min in salita +15 minuti in discesa. Per le operazioni di imbarco e sbarco sono previsti altri 15 
minuti.  Complessivamente, quindi, sarà possibile un tour di 50 visitatori, ripetibile con una frequenza 
di 45minuti. 
 
L’evacuazione dei visitatori dell’edificio è pensata su due scenari principali: incendio nella cabina 
panoramica, oppure incendio nella torre. In termini di distribuzione, cabina e ciminiera sono 
completamente indipendenti tra loro, separati da una parete strutturale continua di cemento 
armato, di spessore variabile tra 25 e 50cm, di grado minimo REI 120.   

 

 



 

In caso di incendio in cabina, infatti, il pubblico si trasferisce all’interno della ciminiera, luogo 
statico sicuro, protetto da impianti sprinkler di spegnimento automatico. La cabina intanto 
manovrerà, discendendo fino al primo luogo statico sicuro disponibile. 
In caso di incendio all’interno nella torre, la cabina panoramica diventa luogo statico sicuro. Se 
l’incendio lo consente, scende e sbarca il pubblico direttamente all’esterno, oppure viene 
raggiunta da elicottero di soccorso.  
 
 
5. ASPETTI DI AUTO SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELL’INTERVENTO 
 
Per valutare una reale fattibilità a 360° del nuovo impianto turistico-culturale, l’auto sostenibilità 
dell’intervento è un punto chiave del progetto, di importanza pari e complementare agli aspetti di 
integrazione delle componenti tecnologiche quali ad es. quelle per l’utilizzo di fonti d’energia 
rinnovabili. Il progetto architettonico, infatti, è concepito per blocchi indipendenti che permettono 
la gestione dinamica dell’impianto, sia per le fasi di realizzazione che per i programmi di attività 
assai differenziate che sarà possibile ospitare. Parti del progetto o elementi accessori, quindi, 
possono eventualmente essere finanziate dall’esterno. Gli spazi a terra e lo spazio della cabina 
mobile saranno gestibili, oltre che per la funzione culturale primaria, anche per eventi aziendali 
privati, da organizzare su base annuale in modo semplice, anche dall'ufficio del Museo e in base a 
pacchetti flessibili e articolati di sponsorizzazione e partnership. 
 
PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 
Per un'azienda o un gruppo come Sponsor della cabina mobile panoramica 

Il gestore del Museo della Torre Panoramica propone ad una o più aziende locali una partnership 
annuale volta a valorizzare una visibilità prolungata dell’azienda all’interno del Museo della Torre 
Panoramica, in qualità di “Sponsor tecnico per la cabina panoramica”. Tale collaborazione 
risponde in modo dinamico alla esigenza di rilancio e nuova fruizione del territorio e prevede una 
corresponsione di benefit ad hoc, a fronte di un contributo economico o in termini di forniture 
tecniche. 

Il Museo della Torre Panoramica adotterà in questo modo apparecchiature sofisticate, anche con 
budget iniziali limitati, raggiungendo una maggiore ottimizzazione di efficienza e risparmio 
energetico. Questi sono due obiettivi di primaria importanza per mantenere un’immagine 
d’avanguardia in ambito locale ed internazionale. Grazie a quest’accordo, una cabina elevatrice   



 

a cremagliera altamente tecnologica e a risparmio energetico, sarà agganciata in modo 
permanente alla ciminiera esistente. 

La presenza di queste apparecchiature di forte attrazione turistica ed altamente innovative 
garantirà alla azienda sponsor una forte visibilità di livello locale, nazionale ed internazionale, 
generando valore aggiunto ed inserendo il Museo della Torre in una dinamica turistica di maggiore  
 
scala, grazie alla maggiore attrattiva su fasce di pubblico più ampie e differenziate rispetto ai soli 
fruitori di parchi naturalistici e percorsi ciclo-turistici. Per promuovere l’inaugurazione del Museo sarà 
effettuata una campagna di comunicazione con sicuri ritorni positivi anche per gli Sponsor. Il 
Museo della Torre Panoramica offrirà inoltre alle aziende sponsor l’opportunità di usufruire dei propri  
spazi a terra e sulla cabina, per attività di comunicazione aziendale articolabili secondo diversi, 
possibili schemi di gestione: 

 
Visibilità dell’immagine corporate 
 
- Inserimento del logo aziendale con la dicitura “Sponsor ” nei materiali di comunicazione esterna e 
interna al Museo della Torre Panoramica per tutta la durata dell’accordo: 
- Campagna pubblicitaria su eventuali spazi stampa e outdoor 
- Pannelli all’ingresso del Museo e di diverse aree del Parco del Mincio e del Mantovano; 
- Sito web del Museo della Torre Panoramica, brochure delle mostre, inviti previsti per i diversi eventi 
e attività del Museo, newsletter del Museo e del Parco, possibilità dell’uso di alcune immagini della 
Torre Panoramica e del Parco sul sito web dell’azienda. 
- Presenza di una scheda aziendale e dei loghi aziendali nelle cartelle stampa prodotte e distribuite 
dal Museo alla stampa in occasione di presentazioni ed eventi del Museo e del Parco. 
- Ringraziamento da parte della Direzione del Museo durante la conferenza stampa di 
inaugurazione dello spazio. 
- Opportunità di attività di ufficio stampa congiunto con il Museo in occasione dell’evento di 
inaugurazione; 
 
Agevolazioni e inviti 
 
Inviti per il personale e gli ospiti dell’azienda in occasione di eventi, mostre e inaugurazioni, 
comprensivi di tour sulla cabina panoramica; 
Cataloghi e pubblicazioni fotografiche in omaggio per il personale e gli ospiti dell’azienda; 
 
 
 
 

 

 



 

Uso esclusivo degli spazi del Museo 
 
- Utilizzo gratuito dello spazio a terra del Museo in giorni da concordare con il gestore del Museo, 
con la sola copertura dei costi diretti, per organizzare eventi aziendali (ad es.: presentazione, 
ricevimento, incontro aziendale, cocktail). Tali date includono, ad. es.: due giorni di allestimento,  
 
 
tre giorni di Open-day e un giorno di disallestimento, con modalità da stabilire in accordo con la 
gestione del Museo; 
 
- Utilizzo gratuito della cabina panoramica per una o più giornate, in date concordare, con la sola 
copertura dei costi diretti; 
 -Posizionamento di video e pannelli segnaletici all’interno del Museo, in occasione dell’Open-Day, 
secondo modalità da concordare con il Museo nel rispetto di eventuali vincoli museali; 
 
- Assistenza professionale interna gratuita per l’organizzazione generale (logistica, sicurezza, 
coordinamento dei servizi necessari per l’accoglienza); 
- Possibilità di organizzare una visita guidata privata al Museo, con tour sulla cabina panoramica 
oltre il regolare orario di apertura al pubblico, secondo modalità da concordare con il Museo, per i 
clienti aziendali, fino ad un numero di persone da concordare, con copertura dei costi diretti. 
 
 
LO SHOP DELLA TORRE 
 
Nello shop della torre panoramica saranno in vendita articoli tecnici e promozionali legati alla 
cabina panoramica e al territorio del Parco, come ad es.: giacche a vento, sistemi per visione tipo 
binocoli digitali e attrezzature per il bird-watching, droni e fotocamere, occhiali tecnici e tutto ciò 
che è legato al percorso di visita panoramica, della durata di circa 30 minuti per salita e discesa 
lungo i 150 metri di altezza della struttura. 

 
 
 
 
 

 


