










Come l’acqua,
il cielo...
IL TEMA, IL LUOGO E LA COSTRUZIONE
RELAZIONE DESCRITTIVA



RELAZIONE DESCRITTIVA

PREMESSA

L’epoca contemporanea sta subendo una forte influenza da parte delle immagini, le quali governano 
l’approccio quotidiano al fare. A tal proposito si è assunto questo dato come strumento operativo 
per stabilire, attraverso le immagini, una certa continuità storica e culturale; elementi iconografici 
dunque che ci hanno fatto pensare a quali tra questi rappresentino un’identità locale.
La precisazione del tema, ci ha guidato nella comprensione del carattere del luogo 
approfondendo così le sue relazioni con gli elementi naturali ed artificiali. 
Non meno importante, il tema della costruzione ci ha permesso di continuare questa indagine attra-
verso le modalità costruttive di torri, campanili e porte, per arrivare ad un’architettura che segna e 
qualifica il territorio.
Il progetto viene qui raccontato per parti quali appunto tema, luogo e costruzione: parti distinte in 
grado di ritrovare la propria unità.



IL TEMA

Prima di me non fu creato nulla, se non eterno, e io durerò eternamente. Lasciate ogni speranza, voi 
che entrate qui”.

Io vidi queste parole scritte con colore oscuro in cima a una porta, per cui dissi: «Maestro, non ne capi-
sco il senso».

Ed egli mi rispose, come persona saggia:«Qui è necessario abbandonare ogni esitazione, e non bisogna 
essere vili.

Noi siamo giunti nel luogo dove, come ti ho detto, vedrai le anime dannate che hanno perduto la luce 
dell’intelligenza divina».

E dopo che mi ebbe preso per mano, con volto sorridente che mi confortò, mi fece entrare in quel luogo 
separato dal mondo dei vivi.

Dante Alighieri (1265-1321)
La Divina Commedia -Inferno - C. III

L’analisi del tema ci ha portato alla definizione di quei principi caratteristici del museo: un edificio 
civile che necessita della propria riconoscibilità. Non parliamo di autoreferenzialità ma della 
responsabilità nel rilevare tale valore, consapevoli che il fine sta nel proprio riconoscimento.
Quindi costruire un valore nel quale la civiltà si è riconosciuta e tuttora si riconosce.
Un elemento verticale con cui la popolazione nel corso del tempo ha stabilito un legame di appar-
tenenza reciproco. Nasconderlo o, ancora peggio, eliminarlo sarebbe una perdita nell’immaginario 
comune; dandogli nuova vita invece, si ha la possibilità di risvegliare un forte sentimento: un senti-
mento civile, culturale, locale.
E’ cosi che l’accesso al Parco del Mincio non deve scomparire o smaterializzarsi, ma anzi caratteriz-
zare il luogo; una porta che stabilisce un legame, segnando il territorio, identificando il passaggio; 
una soglia tra terra e acqua. Un faro.

Luis Barragan, Faro de Comercio



IL LUOGO

Quando i suoi piedi lasciarono la fretta che sminuisce a ogni atto il decoro, la mia mente, che prima 
era fissa su un solo pensiero, si allargò come desiderosa di vedere altro, e così io rivolsi lo sguardo al 
monte che si erge al cielo più alto di qualunque altro.

Dante Alighieri (1265-1321)
La Divina Commedia - Purgatorio - C. III

Progettare significa, anche, individuare i caratteri distintivi di un luogo. Ma quindi che cos’è un 
luogo?
Un complesso di elementi che costituiscono i tratti fisionomici di una certa parte di superficie terre-
stre considerata come una sintesi astratta di paesaggi visibili. Un’insieme fatto di cose concrete con 
la sostanza materiale, forma, testura e colore che stabiliscono l’essenza del luogo.
Una memoria fondata sulla presenza dell’acqua, dove questo elemento ha caratterizzato il territorio 
determinato lo sviluppo agricolo e urbano.
L’acqua di grandi battaglie; l’acqua dei trasporti fluviali; l’acqua degli impianti industriali; l’acqua 
del Mincio.
L’individuazione di questo carattere suggerisce così la volontà di misurarsi con l’ambiente, eviden-
ziando attraverso il progetto la radice di questo luogo, conferendone così il senso.
Un rapporto naturale rinnovato in modo tale che l’uomo riesca ad orientarsi in un ambiente ed a 
identificarsi con esso.

Carlo Bossoli - La Rocca e il Castello di Solferino



LA COSTRUZIONE

Proprio come attraverso vetri trasparenti e chiari, oppure attraverso acque nitide e non turbate (non 
tanto profonde da non vedere i fondali), tornano i riflessi dei nostri volti così evanescenti che una perla 
su una fronte bianca non colpisce meno debolmente i nostri occhi, così io vidi più facce di beati pronti a 
parlare;

Dante Alighieri (1265-1321)
La Divina Commedia - Paradiso - C. III

L’operazione compiuta sull’adeguamento architettonico è stata fatta nel rispetto dei principi formali 
e costruttivi preesistenti. 
La pianta centrale della ciminiera ci ha portato alla memoria di tholos e battisteri, ovvero quelle 
architetture che si presentano articolate da uno spazio principale e da uno distributivo.
Analogamente abbiamo sviluppato la pianta, rifinendo e aggiungendo parti allo scopo di reinterpre-
tare le giaciture esistenti.
Uno spazio, una dimensione percettiva, in grado di evocare un’atmosfera sacrale.

In sommità una struttura leggera si appoggia, scarica i pesi sul fusto della colonna in cemento ar-
mato, esplicitando i riferimenti e i principi costruttivi delle torri medievali.
La lanterna dialoga con il cielo, irradia lo spazio circostante, facendolo entrare al proprio interno 
dove la volta celeste prende il posto lasciato dall’architettura.

Stabilendo continuità con la storia l’architettura, le forme, permangono anche senza la propria 
funzione, eleggendosi così a simbolo.

K.F. Schinkel - Scenografia per il Flauto Magico



Come l’acqua,
il cielo...
IL MURO E IL FARO
RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA



Max Ernst - At the first limpid word

PREMESSA

Il progetto vuole in questa sezione raccontarsi secondo le tecnologie costruttive che hanno portato 
lo sviluppo delle forme, senza le quali sarebbe impossibile immaginarle. Un racconto che sì, affron-
ta i temi legati alla costruzione, ma vuole anche presentare parte di quegli aspetti che senza di essi 
sarebbe impossibile giustificare la costruzione stessa.
Un progetto che affronta le logiche proprie degli spazi esterni secondo il tema del muro, per arri-
vare a quella dimensione intima e sensibile degli spazi interni del faro: due temi che raccontano 
questa duplicità questo rapporto tra interno ed esterno.

IL MURO

Un elemento lineare di 140,00 metri prende forma nel progetto definendo spazialmente l’area di 
competenza. Un muro rosso alto 4,50 metri chiude la visuale verso il paesaggio industriale apren-
dosi verso quello naturale, limitando apparentemente il dialogo.
Lungo questo elemento in calcestruzzo armato è possibile scorgere diverse aperture; meccanismi 
visuali, finestre, feritoie, che interrompendo la materia, catturano un fotogramma della realtà
Così non più un limite, ma uno strumento di connessione di due differenti spazi i quali ritrovano 
nel muro l’elemento scenico di comunicazione. 
Ad accompagnarlo per il suo intero sviluppo, un unico sentiero in terra battuta che, insieme ad 
esso, determina il fil rouge dell’intero progetto.
Un elemento che incide e definisce spazialmente due giardini: uno pubblico e uno privato.

Il giardino pubblico ha un’area di 3700 mq ceduta al Parco del Mincio con la quale il Museo acco-
glie i suoi visitatori. Uno spazio che si apre sul Fiume, uno spazio dove le essenze arboree autoctone 
preesistenti assumono il ruolo principale.
Un giardino aperto al pubblico su quale vengono rimosse le poche tracce di asfalto a favore di un 
ripristino della flora locale.
In quest’area viene predisposta una struttura ricettiva realizzata con struttura portante in XLAM di 
dimensioni 24,50 x 7,00 intonacata tradizionalmente in intonaco in tinta rossa.
Una volumetria che trova al proprio interno, sotto la propria copertura a falde a travi e travetti, uno 
spazio di protezione ad uso dell’attività ricettiva. Uno spazio di dialogo tra interno ed esterno, uno 
spazio che stabilisce un collegamento tra l’area boschiva e la “retta via”.

Il giardino privato del Museo occupa invece il sedime esistente dell’area di 2400 mq circa da realiz-
zarsi in terra battuta. Un area verde composta da venti alberi di medio fusto autoctoni quali Orniel-
lo, Carpinio e Nespolo, oltre altre essenze floreali con sviluppo radente al suolo.
Uno spazio intimo dove la ricerca e la scoperta stimolano il visitatore ad addentrarsi in questo am-
biente, determinando così il percorso.



Le Corbusier - Convent de la Tourette

IL FARO

La lettura sulla struttura in calcestruzzo armato preesistente ci ha permesso di estrapolare da essa 
un progetto che rappresenti il luogo e il territorio. Operazioni necessarie per garantire ad un ele-
mento industriale il dovuto riconoscimento civile.
Una luce guida che si staglia in mezzo alla nebbia, che si riflette nel fiume e che si sospende nel 
cielo. Una lanterna, alla quota di 147,00 metri, realizzata in carpenteria metallica si posiziona in 
sommità ancorandosi alla struttura esistente, analogamente alle torri medioevali, per gestirne gli 
aggetti. Le forze e i pesi percorrono il fusto in calcestruzzo armato scaricandosi e disperdendosi nel 
terreno.

A ridosso del basamento della torre è stato progettato un dispositivo di accesso, una soglia in calce-
struzzo armato di dimensioni 5,70 x 5,70 x 9,00. Un volume che permette di guardare la sommità 
prima dell’immersione nello spazio museale, filtra il passaggio, inquadrando il rapporto tra il fusto 
e il cielo.

Analogamente al percorso dantesco, identificato dal passaggio dal buio alla luce, è stato suddiviso il 
fusto ed articolato secondo tre settori specifici. Settori intervallati da pause che si innestano in corri-
spondenza delle feritoie preesistenti della colonna; elementi con il quale il visitatore viene coinvolto 
e proiettato all’esterno attraverso scorci visuali.

L’ingresso, intonacato con intonaco di calce in tinta bianca, si sviluppa per un’altezza di 22,00 metri 
dove all’interno si trova, oltre alle scale di emergenza, la colonna di movimentazione verticale. 
Solamente tramite l’ascensore è possibile raggiungere il primo livello, dove il percorso di ascesa ha 
inizio. L’ingresso si presenta nella sua verticalità plastica dovuta all’effetto dinamico che compiono i 
tubi in corten all’interno si questo spazio.

Il primo settore museale si sviluppa da quota +22,00 a +48,00 su rampe a pendenza adeguata per 
una corretta fruibilità pubblica. L’interno del fusto, intonacato con tinta bianca, ospita le opere, i 
manifesti e le fotografie per raccontare all’astante la storia della centrale elettrica.



La pausa tra il primo e il secondo settore porta il visitatore in un’ambiente non maneggiato, dove 
viene lasciata a vista la superficie cementizia caratteristica della colonna. 
Nell’attesa dell’ascensore il visitatore può scorgere, affacciandosi nel pozzo per vedere la strada che 
ha percorso, non sapendo quello che ancora lo attende.

Il secondo settore museale si sviluppa da quota 80,00 a 112,00 dove la percorrenza circolare è 
garantita da rampe a pendenza adeguata. Anche questo spazio, come il primo settore, risulta essere 
intonacato con tinta bianca ospitando invece istallazioni audiovisive. Il canale in corten viene suddi-
viso e reso accessibile ai fini museali, dove video e proiezioni avvolgono il visitatore.

La pausa tra il secondo e l’ultimo settore risulta simile alla prima. Viene perciò qui precisato che all’interno 
dell’intera struttura sono state predisposte le scale di sicurezza, le quali si sviluppano lungo tutto il percorso. 
Questi elementi di di collegamento verticale sono ancorati alla struttura in cemento armato esistente messa 
opportunamente in sicurezza ai fini pubblici.



L’ascensore sbarca nell’ultimo settore a quota 144,00 metri dove è prevista una piazza sopraelevata 
coincidente con il fine corsa dell’ascensore. La luce naturale filtra attraverso i vetri della lanterna la 
quale articola tre diversi spazi museali organizzati su tre piani diversi distribuiti da una rampa.
Tre diversi livelli in grado di ospitare al proprio interno tre diversi tipi di esposizione grazie alla 
diversa natura degli spazi che la compongono. 
Iniziando questa ultima promenade si raggiungono spazi che raccontano il territorio e il rapporto 
simbolico che ha questo elemento.
La passerella panoramica è disegnata per far percorrere fisicamente al visitatore il territorio alla 
quota di 147,00 metri,  accompagnato da una parete che ne illustra i caratteri e la storia. 
Un rapporto tra interno ed esterno, tra la visione del paesaggio e il suo racconto storico museale.
L’ultimo piano, la terrazza del Museo a quota 150,00 metri, offre al visitatore una vista a 360° dove 
può ammirare le bellezze che questo territorio ha da offrire. 



Come l’acqua,
il cielo...
RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA


