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RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

La nostra proposta per la riqualificazione architettonica e paesaggistica della 

ciminiera in cemento armato della centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio, 

da trasformare in torre panoramica ed area museale, ha avuto origine 

dall’intenzione di realizzare un percorso di avvicinamento alla torre stessa, 

intesa come elemento a sé stante da isolare idealmente e concretamente dagli 

altri interventi, i quali svolgono una funzione di complemento e sostegno di 

tutto il percorso museale, culminante con la vista panoramica della cima del 

manufatto in cemento.  

Si è scelto di sviluppare la gran parte dell’area espositiva non all’interno, ma 

attorno alla torre, creando così un percorso ben definito di avvicinamento alla 

stessa. 
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In questa conformazione, il quadrato dialoga col cerchio. Il percorso museale 

si discosta dalla torre e la inscrive in esso, rendendola un elemento da 

“esporre”, l’oggetto principale di tutta la nuova conformazione. Il dialogo fra le 

due forme pure ha origini antiche e nobili, basti pensare, rimanendo nel 

territorio del Parco del Mincio, alla Casa del Mantegna nella città di Mantova, 

dove l’edificio a pianta quadrata presenta il vuoto di un cortile circolare 

interno, qui sostituito dal pieno della ciminiera. Il quadrato che inscrive il 

cerchio si ripropone poi anche oltre l’edificio museale, proseguendo lungo 

tutta la torre, realizzato come un rivestimento metallico della stessa che 

contribuisce ad aumentarne la valenza di fulcro visivo di tutto il complesso. 

 

L’edificio museale si confonde con il territorio circostante e le colline che 

caratterizzano il tratto iniziale del Parco del Mincio. Dei terrapieni circondano 

tre dei quattro lati del nuovo fabbricato, inglobandolo quasi interamente. La 

copertura stessa è un giardino, confondendo così la nuova struttura con 

l’ambiente e sottraendo la minor superficie possibile dalle aree a verde 

preesistenti. Dall’alto della torre il visitatore non noterà quasi l’esistenza dei 

un edificio ai suoi piedi. 

 

Il rapporto con l’acqua e con il fiume è richiamato da un’ampia vasca d’acqua 

a lato dell’ingresso, dalla quale emergono i pilastri di sostegno della copertura 

terminante in tale zona in forma di porticato, per accogliere il visitatore. 
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Tutto si sviluppa all’interno. Dall’instante in cui si entra nel museo si inizia 

un itinerario condizionato che non presenta quasi viste verso l’esterno e gli 

edifici della centrale. Le uniche vetrate esterne sono orientate in direzione 

delle aree meno densamente edificate e verso il Mincio (richiamato dalla vasca 

d’acqua posta sotto al portico di ingresso, come previamente detto), mentre il 

restante sviluppo del tracciato espositivo si affaccia con ulteriori vetrate verso 

il cortile interno che inscrive la torre. Il percorso “quadrato” attorno alla torre 

assume dei richiami ad un mondo da archeologia industriale, con dei soffitti 

voltati a botte che, visti in sezione con la ciminiera centrale, ricordano molto 

i tunnel di cottura del “forno Hoffmann”. Questo stesso intervento in effetti è 

una valorizzazione di un’opera ascrivibile appunto alla sfera dell’archeologia 

industriale (una ciminiera dismessa), come lo sono i vecchi impianti di 

produzione dei laterizi, materiale peraltro molto comune nei territori 

attraversati dal Mincio. 
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Il culmine di tutto si ha giungendo 

infine nel cuore della torre, dove un 

apposito ascensore permette di 

raggiungerne la cima. Lo sbarco 

avviene pochi metri più in basso, a 

quota +143 metri, ed uscendo si 

viene investiti dalla luce 

dell’esterno, canalizzata all’interno 

tramite una struttura conica 

apposita, pensata per illuminare in 

maniera suggestiva questo ultimo 

ambiente, preambolo dell’uscita e 

della vista panoramica. 

Attraverso il cono di luce è possibile scorgere il cielo, la cui vista ci 

accompagna, attraverso ulteriori bucature laterali, anche salendo la scala a 

sviluppo circolare che sbarca in copertura. In cima, un parapetto ulteriore 

protegge contro il rischio di cadute, mentre una cordolatura circolare, 

bordante il lucernario, funge da seduta per il turista in attesa del ritorno 

dell’ascensore per la discesa. Non vi sono ulteriori piani all’interno della torre 

perché, come ribadito inizialmente, si è preferito optare per uno sviluppo del 

percorso espositivo/museale su di un unico piano principale, anche per una 

più semplice gestione dei flussi turistici all’interno, molto meno complessa se 

limitata ad un unico livello, rispetto ad una moltitudine di piani sviluppati in 

altezza all’interno della ciminiera. 
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L’area esterna è stata poi sviluppata pensandola come una ulteriore 

estensione orizzontale dell’edificio museale di base, culminante nella   

intersezione con il piazzale connesso al percorso ciclo-pedonale Mantova-

Peschiera. La trama del parterre si riallaccia alle tematiche del ragionamento 

sulla forma pura del quadrato, mentre un viale diagonale lo attraversa 

interamente dall’ingresso del nuovo edificio fino all’ingresso dell’area museale, 

dove si amplia a formare una 

piazzetta trapezoidale che 

funge da raccordo con 

l’esistente spiazzo. Sul lato 

inclinato in direzione della 

ciclo-pedonale, un ipotetico 

bar-ristoro e/o un’apposita 

cartellonistica, cattureranno 

l’attenzione del turista 

inconsapevole dell’esistenza 

dell’area museale e torre 

panoramica e lo indurranno a 

fermarsi e ad entrare.  

La viabilità interna della centrale non subisce impedimenti, poiché il percorso 

di avvicinamento alla torre è in nuova sede, separata dalle strade esistenti. In 

un solo punto le due viabilità di incrociano, senza causare particolari disagi. 

La ciminiera, quale elemento principale di tutto il complesso presenta, come 

detto, un rivestimento proprio che la incornicia, volendo rendere l’effetto ottico 



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 

 

 

Gruppo di lavoro: Arch. Matteo Rossi – Arch. Matteo Fontana – Arch. Simone Veronesi 

di trasformare il cerchio in un quadrato ma senza che questo avvenga 

realmente. Le pareti curve sono ripulite dallo sporco e dalla verniciatura 

superiore, lasciando solo il cemento a vista e i “riquadri” metallici lasciano 

trasparire il tutto, non diventando troppo invasivi (sono in numero di 73, ad 

interassi di circa due metri gli uni dagli altri) e permettendo di percepire la 

lieve strombatura della ciminiera, un’imperfezione incorniciata da una forma 

per contro sempre perfetta ed uguale fino in sommità.  
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RELAZIONE TECNICA  

 

AREA ESTERNA 

Le modiche all’esterno riguardano una porzione delle aree verdi esistenti, 

sviluppandosi interamente su di esse e non modificando in modo sostanziale 

la preesistente viabilità interna della centrale. La nuova area verde si 

estenderà a lato della strada carrabile con accesso dal piazzale della ciclo-

pedonale, comportando il taglio di alcuni arbusti e cespugli e alberi di media 

taglia, mentre dal lato opposto non si eseguiranno interventi, permettendo il 

mantenimento di tutte le alberature presenti, di maggiore consistenza rispetto 

a quelle insistenti sul lato interessato.  

Il piazzale e la strada di avvicinamento al museo sono realizzate con una 

pavimentazione in calcestruzzo architettonico di tonalità chiara/bianca e 

quest’ultima taglia diagonalmente tutta l’area verde di nuova realizzazione. La 

trama caratterizzante l’area presenta delle superfici quadrate trattate a prato 

erboso, separate da fasce piantumate con arbusti di varie essenze. 

La piazza di accesso e raccordo con il percorso ciclo-pedonale, nell’ipotesi di 

installarvi un bar-ristoro, permetterà la disposizione di una apposita area con 

sedute e tavoli di pertinenza dello stesso. L’area è inoltre allestita con apposite 

zone per il parcheggio delle bici dei ciclo-turisti che vi sosteranno. Parte 

dell’esistente recinzione verrà smantellata per permettere la realizzazione 
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della piazza e la nuova recinzione si svilupperà lungo il perimetro della stessa, 

con un cancello per l’accesso all’area museale. 

Il viale ha una larghezza di 3,5 m ed è lungo 125 m.  

 

EDIFICIO MUSEALE – il percorso di avvicinamento alla ciminiera 

Il nuovo edificio realizzato “attorno” alla ciminiera è quasi interamente 

circondato da terrapieni trattati a prato erboso e il verde prosegue anche sulla 

copertura. Solo la parte terminale del fabbricato fuoriesce dal terreno per 

rimarcarne la presenza come oggetto edilizio, oltre a tutto il fronte principale. 

Il terrapieno e il tetto giardino hanno duplice funzione, da un lato 

contribuiscono ad abbattere i consumi energetici dell’edificio e a far 

riappropriare l’area edificata della superficie verde ad essa sottratta, dall’atro 

hanno anche la funzione di isolare acusticamente in maniera efficace gli 

ambienti interni, dato che in tutta l’area esterna nelle vicinanze della centrale 

il rumore degli impianti in funzione è persistente e fastidioso.  

Le pareti esterne visibili dell’edificio, “fuoriuscenti” dal terrapieno, sono 

trattate con un rivestimento in pannelli cementizi, culminante in sommità con 

una copertina marmorea bianca. 

La zona d’ingresso è caratterizzata da un porticato con un’ampia vasca 

d’acqua in fronte alla quale si aprono delle grandi vetrate di 3 m d’altezza per 

l’illuminazione interna. La copertura del portico è sostenuta da pilastri 

metallici caratterizzati da un’inclinazione di circa 65°.  
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All’interno, il percorso museale inizia con una sala open space caratterizzata 

da partizioni in montanti lignei, sui quali posizionare allestimenti espositivi 

inerenti tematiche relative al Parco del Mincio, al suo territorio e alla sua 

storia. Tre grandi pilastri separano poi questa sala iniziale dalla seconda zona 

espositiva circondante la ciminiera e caratterizzata da un soffitto a volta a 

botte, realizzato con una controsoffittatura in cartongesso. Il lato verso la 

ciminiera e il cortiletto interno che crea il distacco da essa è interamente 

vetrato, scandito da una trama di pilastrature inclinate e verticali in acciaio 

analoghe a quelle del portico d’ingresso. Questo lungo percorso in forma 

quadrata è posizionato ad una quota inferiore di 30 cm rispetto alla quota 

della pavimentazione della sala di ingresso, per cui si scende di un paio di 

scalini, oltre alla presenza di un’apposita rampa disabili. La larghezza del 

corridoio è di 3 m, tale da permettere un agevole flusso dei visitatori e di 

posizionale ulteriori allestimenti sulla parete cieca perimetrale. Ulteriore 

illuminazione di questi ambienti in forma di tunnel è assicurata tramite 

lucernari zenitali opportunamente distribuiti.  

Il cortiletto interno è accessibile al visitatore in modo da rendergli possibile la 

visione della ciminiera dalla sua base. Quest’area è trattata con una 

pavimentazione in ghiaietto di fiume, mantenendo una fascia circolare 

bordante la base della torre in terreno, per la eventuale collocazione di 

piantumazioni arbustive o floreali.   

La zona servizi è individuata a lato dell’ingresso e comprende, oltre 

all’ufficio/biglietteria con annesso spogliatoio e bagno per il personale, i 

servizi igienici per i visitatori, con quattro bagni di cui uno per i disabili. 
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EDIFICIO MUSEALE – l’interno della ciminiera 

Al culmine del percorso museale si trova il cuore della ciminiera, dal quale 

parte l’ascensore per salire in sommità a godere della vista panoramica verso 

il lago di Garda e le prealpi venete a nord, le colline moreniche attorno e la 

pianura mantovana a sud. In quest’area di partenza, si è ricavata una saletta 

dotata di sedute e schermo per la proiezione di brevi filmati inerenti tematiche 

connesse al Parco del Mincio e al territorio limitrofo. I filmati proiettati 

avranno una durata analoga al tempo che l’ascensore impiegherà per salire e 

ridiscendere dalla cima, così che il visitatore possa sostare impegnando il 

proprio tempo nell’attesa.  

L’ascensore è collocato all’interno di una delle preesistenti vecchie canne 

fumarie, in quella con diametro maggiore. 

Il piano di sbarco si trova a quota +143 metri, mentre nelle quote intermedie 

di +22, +48, +80 e +112 metri, verranno mantenuti gli esistenti piani in 

grigliato (opportunamente messi in sicurezza) quali sbarchi di emergenza per 

l’ascensore. L’impalcato di sbarco è di nuova realizzazione, sostenuto da 

travature portanti in acciaio e sovrastante solaio in lamiera grecata con getto 

di consolidamento in cls (oltre alla pavimentazione di finitura). 

A quota +143, l’ambiente è illuminato naturalmente tramite un lucernario che 

scende al centro della sala in forma conica, realizzato con una struttura in 

cartongesso. L’accesso alla copertura avviene per mezzo di una scala in 

acciaio ad andamento a spirale, ancorata alle pareti perimetrali in cemento 

armato.  Per i disabili sarà predisposto un idoneo impianto servoscala. 
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Sul solaio finale di copertura a quota +149, il lucernario del cono di luce 

presenta una bordatura rialzata tale da poter essere utilizzato come seduta 

dai visitatori, mentre tutto il muretto perimetrale è integrato da un’ulteriore 

parapetto in vetro con caratteristiche di antisfondamento e resistenza tali da 

impedire cadute accidentali nel vuoto.  

 

RIVESTIMENTO DELLA CIMINIERA 

L’esterno della torre è lasciato in cemento a vista, opportunamente ripulito 

compresa la rimozione della verniciatura a strisce bianche e rosse in sommità. 

Si è preferito mantenere l’aspetto industriale del manufatto per meglio 

accostarlo al rivestimento da installare.  

I lati della struttura metallica incorniciante la torre sono lunghi 11,70 m e 

sono realizzati con tubolari a sezione quadrata di 15 cm per lato. Il tutto è 

sostenuto da una sottostruttura metallica ancorata direttamente alle pareti 

della ciminiera. Agli angoli del quadrato i montanti di sostegno presentano 

una staffa di irrigidimento ulteriore per evitare cedimenti del montante (di 

maggiore lunghezza in quei punti).  

Ogni quadrato metallico è posizionato ad una distanza di 2 metri dagli altri, 

tale da ricoprire interamente la torre con 73 elementi, partendo in 

corrispondenza della copertura dell’edificio di base fino ad arrivare alla 

sommità. 

Il rivestimento è interamente verniciato con idonei prodotti atti ad assicurarne 

la durabilità in ambiente esterno. La tinta scelta ha tonalità grigio scuro 
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tendente al nero, analoga a quella degli altri elementi metallici (i pilastri 

esterni e i profili dei serramenti) dell’edificio museale. 

 

 

 

 

  

 

 


