












Relazione descrittiva 
 

Ricucire il rapporto tra ambiente e comparto industriale, un rapporto oggi tralasciato o 

forse addirittura perduto: questo è il nostro obiettivo principale. Una proposta che vada 

oltre la mera area di progetto: una visione ad ampio raggio che coinvolge non solo la 

centrale termoelettrica ma la totalità dell’area del basso Garda. Il nostro vuole essere un 

progetto di valorizzazione e di sviluppo di dinamiche sociali e culturali che consentano di 

trasformare una grigia e anonima ciminiera in un vero e proprio polo attrattivo, diventando 

icona e simbolo del Parco del Mincio. La nuova torre riqualificata fungerà da richiamo per il 

territorio, il quale potrà rivivere una seconda età dell’oro basata sulla risorsa oggi più 

importante: l’ambiente. Il progetto di riqualificazione urbana andrà infatti a coinvolgere 

paesaggio, reti infrastrutturali e comunità locali. Il Parco del Mincio, attraverso la 

Ciminiera, viene a ricollocarsi al centro di un nuovo modo di pensare lo svago, la natura e 

la cultura, sintomo del cambiamento dei tempi e della mentalità. Questo nuovo Landmark 

soprannominato “Faro” fungerà da nodo e snodo di diversificate attività, valorizzando la 

fruizione e l’interazione con il paesaggio. La creazione di un nuovo spazio pubblico con 

percorsi e luoghi di sosta permetterà, in primis agli abitanti della zona ma soprattutto ai 

futuri turisti, di conoscere e scoprire il territorio, arricchendo l’offerta turistica e 

promuovendo le attività sportive e didattiche.  



La ciminiera 

Il nuovo viale di accesso culminante con una piazza a ventaglio farà da proscenio alla 

torre panoramica. La ciminiera farà da spina dorsale al nuovo corpo di forma elicoidale 

che avvolge la torre alla base, aggrappandosi ad essa quasi come ad inghiottirla, simbolo 

del riappropriarsi della natura verso spazi prima sottratti dall’uomo. La forma invita 

l’osservatore ad alzare lo sguardo verso la sommità: simbolo di riverenza verso questo 

corpo maestoso che si staglia nel territorio. Spazi ampi e luminosi accoglieranno i visitatori 

che oltre alla possibilità di visitare la torre potranno usufruire di servizi accessori, quali 

caffetteria, bookshop e sala lettura. In un ambito di accurata conservazione della struttura 

portante esistente l’impiego sostenibile dell’edificio è guidato da strategie combinate di 

risparmio energetico e di attenzione al benessere dei fruitori. Gli ambienti infatti saranno 

impreziositi dalla presenza del verde anche all’interno: sullo “Spider-Wall” le piante sono 

state selezionate in relazione alle loro capacità “Clean Air”. Alcune essenze hanno la 

capacità di assorbire e rimuovere dall’aria sostanze inquinanti quali benzene, formaldeide, 

monossido di carbonio, trielina e xilene. Le essenze selezionate sono: Chlorophytum 

comosum, Dracaena deremensis, Ficus benjamina, Philodendron selloum. Questo servirà 

a rigenerare l’aria in maniera più efficace. Una rampa posizionata a fianco del corpo 

cilindrico permetterà alla struttura anche alle persone disabili. Gli ultimi piani della torre, 



accessibili mediante l’ascensore posizionato nella canna d’organo maggiore, sono stati 

adattati per accogliere un enorme spazio espositivo che avvolgerà il visitatore per 

trasportarlo fino alla parte sommitale della struttura. Il percorso di ascesa sarà pervaso da 

elementi interattivi e dalle più moderne tecnologie portando il visitatore a toccare con 

mano le proiezioni artistiche. Lo sguardo è rapito e il cuore sobbalza non appena il 

visitatore esce sulla vetta: dove prima vi erano due fori per l’espulsione dei fumi delle 

attività lavorative oggi vi si trova un privilegiato punto di osservazione del parco e della 

città. La creazione di una struttura in acciaio circondata da vetrate e griglie metalliche 

trasforma un semplice belvedere in un vero e proprio roof garden: uno spazio vivibile ed 

utilizzabile con grande versatilità, passando dall’essere un (ulteriore) piano espositivo a un 

punto di osservazione astronomico, fino ad una esclusiva location per aperitivi o 

vernissage. Schermature poste sulle vetrate laterali consentiranno la parziale protezione 

dall’irraggiamento solare, mentre il sistema di copertura con teli idrorepellenti richiama 

quello utilizzato duemila anni orsono nel Colosseo dai Romani. I teli posti in sommità 

saranno apribili all’occorrenza, permettendo un utilizzo del piano anche in caso di 

malverse condizioni atmosferiche e per la quasi totalità dell’anno. 

 



La colorazione 

Anche l’esterno della Ciminiera cambierà volto, infatti dopo un’attenta analisi, si è pensato 

di ringiovanire la pelle della struttura, con una sapiente operazione chirurgica, andando a 

cancellare i segni del tempo e del lavoro svolto. L’epidermide verrà ritoccata e alla sua 

spenta colorazione verranno aggiunti diverse tonalità, che andranno ad connotarla e 

consacrarla come Landmark. La superficie esterna avrà le tonalità che sfumeranno dal 

giallo/verde al blu, colori non casuali ma scelti come se la struttura fosse uno stargate di 

collegamento fra la terra e il cielo. 

Il parco urbano 

L’area che accoglie i visitatori è un sapiente dialogo fra verde ed acqua, natura e costruito. 

Allo spazio viene conferito un volto nuovo, cucito ad arte con un diverso disegno 

urbanistico, architettonico e paesaggistico necessario per dialogare meglio con lacittà, la 

sua gente e la sua storia. All’ingresso del parco è stata collocata una struttura 

prefabbricata, snodo centrale per il parco e i suoi servizi. Questo edificio permetterà 

l’ingresso a coloro i quali vorranno sostare a rifocillarsi provenienti dalla pista ciclabile o, 

semplicemente, visitare il parco arboreo antistante, luogo dedicato al silenzio e al riposo. 

La struttura modulare mono-piano, progettata in legno e vetro, è stata pensata per 



ospitare diversi servizi oltre il punto ristoro, infatti qui si potranno affittare bici e/o canoe 

per scoprire le bellezze del Parco. La struttura è in posizione rialzata e nelle aree 

adiacenti, anteriori e posteriori, sono state pensate diverse gradinate, comodi punti di 

osservazione del parco e del fiume, da sempre fonte di ispirazione e motore di vita. I 

parcheggi a servizio dell’utenza pubblica sono stati riorganizzati ed adattati alle diverse 

utenze ed esigenze: visitatori, dipendenti e lavoratori della fabbrica. L’ingresso carrabile 

all’area di progetto è situato sulla via San Nicolò: una volta parcheggiato sarà possibile 

raggiungere l’area parco e museale facendo quattro passi nella natura.   

Le essenze vegetali 

Da un punto di vista botanico la sistemazione a verde della zona prevede l’uso di 

esemplari di Populus nigra (Pioppo cipressino), disposti lungo i confini del parco, in quanto 

grazie al loro portamento colonnare ed elegante andranno a separare il resto dell’impianto 

dal parco garantendo una buona schermatura verde ed un ombreggiamento diffuso. 

All’ingresso del parco, un piccolo bosco fa da scrigno ad una serie di blocchi di pietra: 

questa è la piazza verde, luogo perfetto per distendersi ed entrare in sintonia con la 

natura. Il bosco è costituito da diverse essenze tipiche degli ambienti ripariali e autoctone 

della zona di progetto (Tilia cordata, Carpinus betulus, Acer negundo, Fagus sylvatica 



purpurea, Sorbus aucuparia). Mentre ci si lascia coccolare dal canto degli uccelli, basta 

dirigersi verso il greto del fiume per arrivare al luogo dove sono stati inseriti un Salix 

babylonica e un Ginkgo Biloba, che durante la stagione invernale impreziosirà la sponda 

con una cascata di petali d’oro. 

 



 
Relazione tecnica 

 
La ciminiera 

 
L’intervento di riqualificazione ha come punto focale il restyling e la messa a norma di un 

volume esistente secondo i più aggiornati canoni di comfort, fruibilità, sicurezza e 

sensibilità ambientale. La struttura in cemento armato verrà mantenuta pressochè 

inalterata e farà da scheletro ad un nuovo corpo di forma elicoidale che avvolgerà la torre 

alla base. La nuova struttura, progettata in acciaio e vetro e ancorata tramite piastre, sarà 

posizionata sopra la platea di fondazione già esistente. L’intera intelaiatura sarà rivestita 

con vetri ad alto fattore isolante, parzialmente apribili, con sistema frangisole 

appositamente disegnato secondo l’interpretazione del tracciato solare. Sul versante sud 

della struttura verrà ricreato un tetto giardino, elemento utile per ridurre l’impatto acustico e 

migliorare la climatizzazione negli ambienti interni. Per aumentare l’efficienza di utilizzo 

degli spazi interni si intende adottare un pavimento sopraelevato senza penalizzare 

visibilità e comfort interno, sullo schema “Open Space”. Tutte le percorrenze e 

collegamenti ai piani saranno a norma, tutta la riorganizzazione degli spazi interni, corridoi, 

rampe e dei trasferimenti verticali avverrà minimizzando sbalzi, gradini e tutte le 

disconnessioni del terreno al fine di una fruizione libera da parte dei portatori di disabilità. 

 



Il sistema di chiusura delle facciate è pensato come involucro prevalentemente 

trasparente e protetto dai raggi solari, in grado di realizzare elevate prestazioni 

energetiche e di comfort. Le sue parti trasparenti sono costituite da serramenti camera 

apribili, in alluminio, a taglio termico atti ad assicurare manutenibilità con accesso dal lato 

interno ed esterno. Le finiture interne prevedono pavimenti sopraelevati sottili e pareti 

divisorie ad alto valore di comfort acustico; nei bagni e negli spazi a servizio sono 

impiegate pavimentazioni e rivestimenti resinosi applicati su rasatura. Hall e scale 

adottano pavimenti in ceramica a principio fotocatalitico attivo con proprietà antibatteriche 

e disinquinanti, intonaci interni a cambiamento di fase sono utilizzati negli spazi comuni. 

Gli impianti 

L’intervento di riqualificazione previsto comprende il rifacimento di tutti i sistemi 

impiantistici a servizio dell’edificio. Per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento, si 

prevede l’installazione di un sistema misto aria primaria e unità termali fancoils a quattro 

tubi integrato da sistemi a ventilazione naturale. Sono previste unità di trattamento aria 

con recupero termico a flussi incrociati con l’immissione dell’aria neutra e l’estrazione 

dell’aria, con trattamento costituito da filtrazione, recupero di calore, riscaldamento e 

raffrescamento con deumidificazione.  



I sistemi di produzione acqua calda e fredda sono centralizzati, e dipendono da gruppi 

frigoriferi reversibili a pompa di calore, altamente performanti con possibilità di scambio 

idrotermico con acqua di falda e/o fiume (se sarà possibile da un punto di vista 

idrogeologico e autorizzativo). Pertanto non vi è alcun sistema a combustione, evitando 

totalmente l’emissione locale di gas tossici e di CO2 in ambiente. Il sistema di ricezione 

dell’energia elettrica viene ripensato, con la creazione di una cabina elettrica centralizzata 

e l’installazione di adeguate apparecchiature per evitare le interruzioni di alimentazione e 

da un gruppo elettrogeno di potenza adeguata a garantire sufficiente autonomia. 

L’impianto antincendio, costituito da un sistema di rivelazione automatico di fumi e fuoco, 

da un sistema di messaggistica per l’evacuazione, da un sistema di manichette 

antincendio alimentato da un apposito gruppo di pompaggio che preleva l’acqua dal fiume 

all’esterno dell’edificio, e da estintori. 

Sono previsti infine impianti speciali BMS (Building management System) di supervisione, 

gestione e controllo dell’edificio, impianti di trasmissione dati, impianti di controllo accessi, 

rete di telecamere a circuito chiuso per la sorveglianza, ecc. L’intervento prevede la 

sistemazione e l’adeguamento dei locali al piano interrato, che devono essere riadattati 

per contenere tutte le apparecchiature previste. 

 



Sistema di illuminazione 

La nuova progettazione punta sull’illuminazione naturale ed artificiale efficiente e la 

ventilazione naturale, in quanto i vantaggi derivanti dall’utilizzo di tali sistemi sono: 

-  risparmio nei consumi elettrici; 

- risparmio di energia per il raffrescamento ed il riscaldamento rispetto ai sistemi di 

illuminazione naturale tradizionali; 

- un sistema automatico di gestione della luce in grado di comandare l’impianto di 

illuminazione artificiale in base alle condizioni di illuminamento esterno. Oltre a lampade a 

basso consumo con reattore digitale, si prevede un sistema di illuminamento integrato, in 

grado di gestire il controllo dell’illuminazione artificiale in base al livello di illuminamento 

naturale.  

Sensori di presenza garantiscono lo spegnimento dell’illuminazione in assenza di persone 

nei locali. Le zone esterne agli edifici sono illuminate con lampade a LED, al fine di ridurre 

notevolmente i consumi energetici e i costi di manutenzione. I materiali cementizi che 

costituiscono intonaci e elementi di pavimentazione esterna adottano il principio attivo foto 

catalitico, in grado di abbattere gli inquinanti organici e inorganici presenti nell’aria, grazie 

alle proprietà disinquinanti ed autopulenti. 

 



Scavi e movimentazione terra 

Tutti gli scavi necessari per la realizzazione del progetto prevedono il reimpiego in loco del 

terreno asportato, per modellare il profilo del parco. 

 

 

 


