










REFLEX 

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.
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BANDO

Il bando prevede la riqualificazione della ciminiera a torre visitabile e porta del Parco 
del Mincio, per una fruizione di tipo turistico-culturale. È richiesta una configurazione 
del manufatto a favore del suo inserimento paesaggistico nel contesto del Mincio, e 
che al contempo svolga un ruolo di Landmark territoriale del bacino basso Garda e 
del mantovano con connotazione di attrattore turistico. Il progetto presentato, vede la 
presenza di un’area museale e di servizi dal livello 0 m, al livello + 12 m sul tema della 
centrale come impianto produttivo; attraverso un elevatore collocato in uno dei due 
camini esistenti, si raggiungerà l’area espositiva riguardante il Parco del Mincio che 
darà la possibilità in sommità di un belvedere a 360° su questo brano di territorio.
Il presente concorso, dopo la Valutazione di Impatto Ambientale, è stato definito 
ambientalmente compatibile con il decreto del 28 ottobre 2016 n. 300 del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“MATTM”) di concerto con il 
ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo (“MiBACT”), con alcune 
prescrizioni tra cui l’indizione del presente concorso di idee.

PREMESSA

Un progetto efficiente, deve necessariamente partire da un’analisi approfondita e 
dall’individuazione di punti forti, semplici, che se sviluppati siano in grado di innescare 
una serie di relazioni tra di essi e con il contesto, guardando sì allo sviluppo e al futuro, 
ma avendo piedi ben saldi nel territorio.
Il progetto parte dalla considerazione della ciminiera, accogliendo i contenuti del bando 
e del progetto approvato, attribuendogli attraverso elementi progettuali e semantici 
definiti, dei caratteri paesaggistici e ambientali rilevanti.
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PROGETTO_REFLEX

La proposta è costituita da due parti distinte ma correlate. La prima riguarda la 
creazione di un rivestimento a specchio della ciminiera, atto a generare un caleidoscopio 
inverso, in grado di riflettere tutto ciò che la circonda: le montagne, la valle del Mincio 
e il cielo policromo; la seconda vede lo sviluppo di due elementi di verde verticale 
che accompagnano la transizione tra la verticalità della torre e l’orizzonte naturale, 
favorendo parallelamente un’implementazione della biodiversità vegetale e animale.
Le soluzioni proposte si caratterizzano per semplicità tecnico costruttiva e materica.
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La volontà di inserimento nel paesaggio della ciminiera e nel contempo il conferire a 
quest’ultima il ruolo di Landmark territoriale e di porta di accesso al Parco del Mincio, 
affonda le sue radici nei principi della Land art, con la volontà di portare l’arte al di là 
degli spazi espositivi tradizionali. Le sculture non sono solo situate nel paesaggio con 
sensibilità in base al contesto in cui sono inserite; la Land art consiste in “una forma 
integrata di scultura come paesaggio e di paesaggio come scultura in cui il contesto con 
le sue mutevoli condizioni assume valore di soggetto principe nella formazione e nella 
percezione dell’opera” (Beardsley, 1984). Il nostro progetto fa, del paesaggio naturale, 
non solo il contesto dell’opera ma l’opera stessa, realizzando su e attraverso esso, un 
intervento di forte valenza. Il rivestimento, come già accennato, riprende il principio del 
caleidoscopio: uno strumento formato da due specchi piani disposti ad angolo, chiusi 
entro un cilindro e paralleli al suo asse. Nel nostro caso, i pannelli applicati all’esterno 
della torre, in base al principio della riflessione delle immagini, formano molteplici 
figurazioni del paesaggio e del cielo che lo circonda.
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Inserendo intere sequenze di specchi nel paesaggio, si producono effetti di ripetizione, 
come se il paesaggio naturale quasi balbettasse. L’artificiale invade il naturale creando 
disordine e scompiglio, ma allo stesso tempo elevando la natura a poema lirico. Lo 
specchio crea logiche impossibili e immagini oniriche, così come i riflessi del verde e del 
territorio che si vengono a creare nei livelli più bassi della torre, proprio in prossimità 
del limite delineato dalle chiome dei filari di pioppi che si stagliano disegnando lo 
scenario. La superficie sfaccettata e il rivestimento a specchio, riflettono la vegetazione 
trasformandola in schegge e frammenti di luce.
L’opera così creata presenta caratteristiche essenziali, sia inerenti la dimensione del 
tempo - non soltanto rappresentato, ma realmente presente -, sia d’inclusione nell’opera 
dello spettatore e dell’ambiente circostante, creando in questo mondo un vero e proprio 
“autoritratto del mondo”.
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Lo sviluppo a cuspide delle pareti verdi realizzate alla base della ciminiera, ha il compito 
di accompagnare gradualmente l’occhio del visitatore dall’effimero della vastità del 
cielo, fino al livello più concreto e delineato del territorio nelle sue varie componenti. Il 
limite e la forma di questi elementi, sono ispirati e dettati dalle cime dei pioppi circostanti, 
con la loro silhouette slanciata verso il cielo per circa 20 metri di altezza. Queste due 
“guglie verdi”, rivestono anche la funzione semantica di “basamento” dell’imponente 
colonna composta dalla ciminiera, ricoprendo sia una funzione di inserimento visivo-
paesaggistico che di incremento della biodiversità, arricchendo e completando lo studio 
del complesso della torre e del museo ad essa connessa. Il verde verticale realizzato, 
sarà in grado di ospitare differenti forme animali tra cui gli uccelli, che qui troveranno 
un rifugio sicuro per la nidificazione, cibo e riparo. La loro presenza è concentrata 
principalmente nella metà superiore della parete e dipende dall’ora del giorno, dalla 
stagione e dal tipo di vegetazione che occupa la parete. Oltre alla naturale colonizzazione 
che avverrà, saranno inserite strutture apposite per favorire il loro insediamento, così 
come anche per lo sviluppo degli insetti.
La volontà di creare un VOLANO AMBIENTALE attraverso queste pareti, passa anche 
attraverso l’introduzione di elementi artificiali differentemente articolati e occupanti 
differenti quote: sulla sommità avremo l’introduzione di Nidi artificiali per uccelli, 
scendendo troveremo gli Hotel per insetti (che arricchiranno anche il parco esterno) e 
le arnie per api.
Gli insetti svolgono diversi compiti, dall’impollinazione alla decomposizione, all’essere 
fonte di alimento; soprattutto le api che sono responsabili di circa il 70% della 
impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta. Ciò li rende fondamentali 
per il MACRO-ECOSISTEMA-TERRA.
All’interno del parco messo a disposizione per la fruizione pubblica sia dei visitatori del 
complesso che dei passanti, si è individuata l’area retrostante il bar per realizzare una 
semplice arena naturale con pedana in legno per lo svolgimento di eventi e concerti 
all’aperto. Verranno inoltre posizionati anche qui alcuni Hotel per insetti, al fine di 
garantire la difesa della biodiversità lungo il perimetro del parco che accompagna il 
percorso del visitatore fino alla torre.
Tutti gli esseri viventi hanno un ruolo in natura, anche gli insetti quindi non bisogna 
perderne la varietà e la ricchezza a causa dell’antropizzazione e dell’abuso di insetticidi.
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Le strutture, molto semplici ed economiche, potranno essere realizzate da visitatori e 
scolaresche durante corsi ed eventi didattici. L’introduzione di questi sistemi, è legata 
al fatto di creare rifugi per la fauna selvatica e poterla osservare da vicino, e al non 
utilizzo di insetticidi e sostanze chimiche di sintesi: una lotta biologica, in cui coccinelle e 
coleotteri - i predatori - diano la caccia a cocciniglie e afidi, per avere fiori, frutti e semi 
rigogliosi e abbondanti grazie all’azione di impollinatori come api, bombi e farfalle.

POSSIBILI EVOLUZIONI PROGETTUALI

Dalle analisi svolte per la realizzazione del progetto presentato, sono scaturite alcune idee 
che rappresentano due scenari alternativi di sviluppo della ciminiera; essi potrebbero 
certamente potenziare il complesso. Gli aspetti economici imposti dal bando, precludono 
queste ultime soluzioni, ma è stata nostra premura rappresentarle in forma sintetica.

1_RIVESTIMENTO DELLA FACCIATA SUD CON PANNELLI FOTOVOLTAICI_ La volontà di creare un sistema 
energicamente autosufficiente attraverso la produzione di energia solare in antitesi con le modalità di 
produzione energetica attuale dell’impianto. 

2_VARIAZIONE DELLA SOMMITA’ DELLA TORRE CON LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO  PUBBLICO 
CHIUSO, CON VISTA PANORAMICA_ Le possibilità create da questo spazio chiuso e fruibile in sommità 
della torre con forte attrattiva e svariate possibilità di utilizzo.

_SUPERFICIE DEL SINGOLO ESAGONO 4,24 MQ
_100 PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL PROSPETTO SUD
_SUPERFICIE TOTALE 425 MQ
_RENDIMENTO IPOTETICO: 150W/mq
ENERGIA SOLARE PRODOTTA: 63.750 W
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PARETI VERDI

Le due pareti verdi hanno uno sviluppo ad arco rispettivamente di 10 e 40 metri, na-
scono da circonferenze concentriche aventi come fulcro la torre. Si adattano alle linee 
che compongono il progetto già presentato per il museo, avvolgendo parte del fronte, 
individuando nella loro sovrapposizione l’accesso. Il loro sviluppo raggiunge l’altezza 
massima di 20 metri, traguardando le cime dei pioppi circostanti e partendo da una 
quota inferiore di 2.50 metri. Geometricamente sono individuate come porzioni di cilin-
dro verticale sezionate da un altro cilindro con asse perpendicolare al primo.

Queste pareti verdi fungono da supporto per lo sviluppo di differenti varietà vegetali 
atte a favorire l’insediamento di uccelli e insetti, creando un habitat ideale e potenzian-
do il loro legame di INTERDIPENDENZA. Strutturalmente sono composte da una doppia 
rete metallica elettrosaldata con maglia 20x20 cm e ferri diametro 10mm, distanziate 
di 50 cm con staffe di irrigidimento composte sempre da carpenteria metallica, questi 
fogli di rete sono sorretti e irrigiditi da pilastri metallici tipo IPE 280 posti internamente 
alla gabbia e con un passo di circa 8 m. Le pareti verdi strutturali avranno altezze dif-
ferenti partendo dalla più bassa di 2.50 m fino alla maggiore di 20 m adattandosi al 
profilo della singola guglia. Alla base della struttura sarà realizzata una fondazione in 
C.a. a trave rovescia con sezione di cm 50 di larghezza e 150 cm di profondità, questa 
insieme a tiranti puntuali in trefoli di acciaio ancorati puntualmente alla torre serviranno 
ad assicurare stabilità alle pareti soprattutto in relazione al loro forte sviluppo verticale.



_REFLEX_

Pagina 3

La struttura creata sarà rivestita da vegeta-
zione rampicante di varie essenze autocto-
ne sia perenni che stagionali radicata nel 
terreno alla base della torre per evitare pro-
blemi di posizionamento di carichi (vasi di 
terra) che comportino strutture più impor-
tanti ad altezze difficilmente manutenibili e 
irrigabili. Saranno predisposti punti di ac-
cesso e controllo attraverso scale a pozzetto 
poste nel lato interno alle guglie e ancorate 
alle stesse. 
Il verde verticale così realizzato sarà in gra-
do di ospitare differenti forme animali tra 
cui gli uccelli che vi troveranno un rifugio 
sicuro. Sfrutteranno le pareti verdi per la ni-
dificazione, il cibo ed il riparo. Complessi-
vamente lungo la valle del Mincio è stata re-
gistrata la presenza di 229 specie tra cui le 
presenti più o meno regolarmente sono 92 
tra esse ci auspichiamo che nidificheranno 
nella parete verde specie passeriformi, le 
capinere, le cince, gli scriccioli e i pettirossi. 
Parallelamente alle specie volatili si incre-
menterà la presenza di insetti come cocci-
nelle, vespe, api, farfalle, aracnidi. Questi 
colonizzeranno naturalmente le pareti ver-
di e il loro sviluppo e osservazione saran-
no aiutati dalla creazione degli Hotel per 
insetti composti da contenitori più svariati, 
in materiali naturali o ricorrendo magari a 
vecchi oggetti in disuso, Il tutto organizzato 
in un telaio in legno che disegna un muro a 
celle esagonali in cui collocare le differenti 
componenti. Sono in oltre utilizzati i pezzi di 
tronco d’albero e le assi di legno forate con 
punte da trapano di varie misure, tenendo 
presente che i cunicoli di un bug hotel adat-
to alle api dovrebbero avere un diametro di 
4-12 centimetri e una lunghezza di 13-20 
centimetri.
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RIVESTIMENTO DELLA CIMINIERA

L’idea di creare una mimesi con il contesto naturale che ci circonda ci ha portati a 
sviluppare un rivestimento a specchio per la torre, un riflesso cangiante della valle del 
Mincio.

La forma esagonale del rivestimento riprende un pattern ricorrente in natura e ci per-
mette di affiancare 892 singoli esagoni coprendo completamente il cilindro in cemento, 
dalla base alla sommità, trasformandolo in una scultura dai colori cangianti tra il cielo 
e la terra. 
Gli esagoni saranno in acciaio INOX lucidato a specchio, avranno una larghezza di 
2,00 metri, un’altezza di 2,30 metri, per un’area di 3,46 metri quadrati e uno spessore 
di 12/10. Tali caratteristiche ci permettono di utilizzare per il taglio degli esagoni dei 
fogli di lamiera spianata in formato commerciale di 2x4 metri.
Ogni singolo esagono avrà un peso di 33.30 kg e sarà fissato alla struttura in cemento 
della torre tramite una vite al suo centro esatto e ad ogni esagono adiacente tramite 
una staffa in acciaio posta alla mezzaria di ogni lato. In questo modo si creerà una 
struttura rigida in cui ogni esagono sarà fissato alla torre e sosterrà a sua volta i sei 
esagoni ad esso adiacenti. Le staffe permetteranno di ammortizzare la differenza di 
diametro tra cima e base della ciminiera variando la distanza tra gli esagoni, di circa 
30 cm alla base e di pochi centimetri in sommità. 
All’ultimo piano per permettere una vista panoramica a 360 gradi e al contempo la 
protezione dal vento, l’ultima fila di esagoni delle medesime dimensioni sarà in vetro a 
specchio antisfondamento, fissata con una struttura in acciaio o i classici giunti a ragno.
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Punto di forza del progetto è la semplicità di installazione della pelle in acciaio, che non 
necessita di interventi invasivi alla struttura esistente e si rispecchia in un basso costo di 
installazione e di mantenimento. 


