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“Scalare non serve a conquistare le montagne; le montagne restano immobili, 
siamo noi che dopo un’avventura non siamo più gli stessi” 
(Royal Robbins) 

 

L’app op iazio e del te ito io del pa o del Mi io att ave so la conquista del landmark. 

Questo è in sintesi il progetto che intendo proporre. Intendo rinunciare ad ogni elemento di 

ediazio e i tellettuale e p opo e u ’espe ie za di etta, fisi a, eale ed emozionale. 

Nessun compromesso, nessun museo, nessun approfondimento, solo direzioni dove 

volgere lo sguardo, come solo una poco loquace e saggia guida potrebbe fare. 

Salire sarà un atto di comprensione del territorio, un atto forte, per qualcuno anche 

avve tu oso, pe  tutti sa à l’a e sio e della s i tilla pe  aff o ta e il esto del te ito io o  

la consapevolezza del pacifico conquistatore, il terreno ora è tuo, te lo sei meritato. 

Sali e o po te à e essa ia e te a he l’azio e di scendere. La discesa non sarà meno 

i po ta te della salita a sa à l’oppo tu ità di off i e la p op ia fati a e l’e e gia pote ziale 

a u ulata. E’ p evista, a zi sarà obbligatoria la discesa con un ascensore a recupero di 

energia in grado di ricaricare le batterie durante la discesa. Per anni La torre è stata il 

simbolo di una forza in grado di muovere il territorio e di supportare le attività, da essa si è 

diramata una rete di energia che ora potrà ritornare insieme ad ogni persona che vorrà 

salirne le viscere e riportarle un pò di quanto è stato prodotto. 

Una costruzione con una forte identità e dignità dunque, legata al territorio, riconosciuta 

e riconoscibile da chi vive in quelle zone ma anche da chi proviene da luoghi distanti e la vede 



 
 

3 
Architetto Maurizio Bruni 

Via G. Salvemini 10, 46100 mantova 

in lontananza e da chi proviene da altri luoghi marcati con forza da altre torri a righe 

ia he e osse. Pe  uesto otivo il p ogetto o  p evede utazio i dell’aspetto esteriore 

della torre; non dobbiamo aver paura di guardarla ed accettarla per quello che è ed è sempre 

stata. 

Il progetto, per realizzare i suoi intendimenti si basa sulla realizzazione dei seguenti punti, 

alcuni di importanza cardinale ed altri di supporto alle attività e alle funzioni. 

o la o essio e di etta t a la pista i lopedo ale, l’a ea della to e e la to e stessa 

fino alla sommità con una rampa continua elicoidale fino alla sommità/belvedere 

dove, dei pannelli informativi  posti al di sotto del parapetto illustreranno la 

conformazione del territorio i punti cardinali e i principali luoghi geografici su tutti i 

360° della vista; 

o l’o ga izzazio e di u a pa ete a tifi iale di s alata, u a delle più alte i  assoluto visto 

che la Diga di Luzzone che, con i suoi 165 metri, è la parete artificiale da scalare più 

alta e larga del mondo. 

o La costruzione di una area di accoglienza/clubhouse e dei servizi dedicati 

all’a oglie za dei visitato i se vizi igie i i, a , a ee di sosta ; 

o la realizzazione di un ascensore interno che permetta comunque a chiunque il 

raggiungimento della sommità; 

o Realizzazio e dell’a esso alla to e se za sig ifi ativi a ia e ti alla via ilità 

interna della centrale elettrica. 

 



 
 

4 
Architetto Maurizio Bruni 

Via G. Salvemini 10, 46100 mantova 

La rampa 

La parte principale del progetto è la rampa elicoidale in metallo, con livello di finitura di tipo 

industriale, composta da mensole composte da profilati metallici agganciati alle pareti in C.A. 

della torre con fischer chimici, e piastre in acciaio tipo orsogril. Le mensole sono complete di 

sostegni per i parapetti i cui spazi saranno tamponati da una rete di sicurezza su tutto lo 

sviluppo del percorso. Lungo la salita, percorribile a piedi o per i più arditi in bicicletta, ci 

sa a o t e vie d’us ita att ave so oppo tu i alla ga e ti delle ape tu e esistenti a piani di 

se vizio dove si t ove a o alt etta te fe ate dell’as e so e. I  uesto odo a va ie uote 

(+ 48, + 80, +112 metri) sarà possibile interrompere la salita ed eventualmente riprenderla 

in ascensore. La Salita si interrompe a quota 144  pe  i a a si sull’as e so e e o pie e 

gli ulti i et i ve so il elvede e. L’ulti o passo ve so la so ità è o piuto o  

l’as e so e i  odo da o  dove  fo a e il solaio del elvede e, otte e e u a possi ile 

passeggiata a 360° e proteggere il piano sottostante dagli agenti atmosferici; è previsto 

comunque un passaggio di sicurezza per ogni evenienza. 

 

La parete 

L’alt a via pe  la vetta è la pa ete di s alata, da ealizza e sulla po zio e di u o li e a 

dall’i go o dei pia i di se vizio/s a o a uota 48, 80, 112 metri. Salendo per quella via si 

può giu ge e fi o alla uota di 4  et i d’altezza, ad u a piattafo a di a ivo dalla uale, 

utilizzando una scala a pioli, si giunge alla sala a quota 144 dove le vie al belvedere si 

congiungono e da li, utilizza do l’as e so e, si a ede alla so ità p otetta da u a vet ata 

di sicurezza che permette la vista su tutto il territorio. La via attrezzata sarà realizzata con la 
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semplice apposizione di appigli mobili e volumi a rilievo e ad incasso, macrostrutture 

"volumi" in multistrato o vetroresina e rinvii fissi senza dimenticare una adeguata 

illuminazione. 

 

I servizi e la gestione 

I  o side azio e della e essità di apta e il pu li o dalla vi i a i la ile, l’a esso all’a ea 

è individuato, nelle vicinanze della  i la ile e l’a ea elativa o upa u ’a pia po zio e di 

terreno recintato nella quale si prevede un parcheggio per i visitatori e, al fine di offrire al 

pubblico alcuni servizi di ristoro, la realizzazione di una struttura bar/clubhouse sia per 

assolvere alle sudette necessità che per la gestione degli spazi esterni e delle funzioni della 

torre. La ciclabile porta un notevole flusso di ciclisti e cicloturisti che spesso hanno necessità 

di assiste za te i a, i  uesto se so l’a ea pot e e a i hi si della ulteriore funzione di 

i ig ill , u  tipo di st uttu a he o ta già pa e hi ese pi sulle t atte i lotu isti he più 

evolute ma che ancora non si è affermata nelle nostre zone. Non si vuole in questa sede 

definire le modalità di gestione della torre, ma sembra interessante la possibilità di slegare 

l’a i ist azio e del flusso di visitato i dalla p op ietà, ovve o las ia e ad asso iazio i lo ali 

controllo e gestione degli accessi sia della rampa che della parete attrezzata, in questo modo 

si potranno selezionare le figure più adatte alla corretta conduzione sollevando la proprietà 

dagli oneri organizzativi.  
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L’as ensore 

Sa à e t ale e si oli o l’as e so e a e upe o di e e gia i stallato all’i te o della a a d’a iaio 

più grande (adeguatamente rinforzata) dalla portata di almeno 13 persone e,  chiaramente, dalle 

dimensioni di ingresso  e cabina tali da accogliere agevolmente persone disabili; permetterà, a chi 

non può o non vuole cimentarsi con qualsivoglia tipo di salita, di giungere in cima sfruttando parte 

dell’e e gia p odotta dalla dis esa di olo o he ha o pe o so le alt e due vie e a oglie i olt e 

chi decide di interrompere la salita sula rampa esterna ai vari piani di servizio.  

 

L’a esso alla torre e la via ilità della entrale 

Al piano di campagna il raggiungimento della base della torre si realizza percorrendo uno dei due 

vialetti he vi giu go o i  a ie a di etta. L’att ave sa e to o upa u a i i a pa te della via ilità 

di servizio della centrale idroelettrica e intorno alla to e vie e ealizzata u ’a ea i ola e e i tata 

se za soluzio e di o ti uità o  il esto dell’a ea di p ogetto. I  uesto odo si e do o uasi ulle 

le modifiche alla circolazione interna. 
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Pavimentazioni esterne 

Vialetti con sistema MacAdam costituito 

da spezzato di pietra calcarea di cava di 

color sabbia, di varia granulometria, 

compattato e stabilizzato mediante 

bagnatura e spianato con un rullo 

compressore. Lo stabilizzato è posto su 

una fondazione, costituita da pietre più 

grosse e squadrate, per uno spessore di 

circa 25/30 cm. 

Le strade di questo tipo e la viabilità minore costituiscono la matrice storica del paesaggio antropico. 

Della infinita ragnatela che un tempo costituiva la trama principale della maglia agricola del territorio, 

restano oggi ancora importanti tracce. 

Il viaggia e le to  sulla st ada ia a  pe ette la f uizio e del paesaggio a velo ità li itata, 

o se te do u a pe ezio e vasta e a ti olata degli ele e ti he ostituis o o l’a ie te ed il 

te ito io. Le st ade ia he  e il siste a della via ilità i o e so o o po e te st uttu ale del 

sistema delle reti ecologiche.  
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Bar/Club house 

La costruzione cilindrica a fasce 

bianche e rosse sarà realizzata 

con una struttura di travi in 

leg o e pa elli xla . L’i te a 

struttura poggerà su plinti di 

piccole dimensioni che 

permetteranno di tenerla sollevata da terra insieme ad una pedana di base necessaria per 

permettere un agevole camminamento. 

Le dimensioni permetteranno di ospitare un bar con relativi servizi adeguati per numero e 

di e sio e a soddisfa e le esige ze dei visitato i della to e e i se pli i avve to i ed u ’a ea 

dedicata alla gestione della torre e delle funzioni ad essa collegate. 

 

Piantumazioni e sistemazione esterna 

La posa di due filari di pioppi neri, non certo inusuali nel 

panorama della pianura padana, garantiranno una 

adeguata ombreggiatura al camminamento che collega 

l’i g esso o  la ase della to e fia heggia do la a pa. 

L’a ea a p ato sa à o ga izzata o  tavoli e pa he i  leg o 

in modo da consentire una confortevole sosta per i 

visitatori. 
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Ascensore 

l’as e so e a e upe o di e e gia i stallato all’i te o della a a d’a iaio 

più g a de adeguata e te i fo zata da u a st uttu a aggiu tiva d’a iaio  

dalla portata di almeno 13 persone e,  chiaramente, dalle dimensioni di 

ingresso  e cabina tali da accogliere agevolmente persone disabili; conta solo 

sei fermate di cui una alla base, tre per raccogliere chi decide di interrompere 

la salita sula rampa esterna ai vari piani di servizio. L’as e so e fu zio a o  

due motori su cremagliera ed è dotato di un sistema di recupero di energia 

che non viene restituita alla rete ma si immagazzina e si riutilizza per 

l’effi ie ta e to e e geti o dell’as e so e. I  aso di ava ia dell’as e so e l’a umulo svolge una 

fu zio e di e e ge za; o  u a ise va di e e gia, o se te all’as e so e di aggiu ge e il pia o più 

vi i o pe  l’eva uazio e delle pe so e dalla a i a. 

 

Coronamento in vetro 

Il coronamento di protezione del belvedere sarà 

costituito da una serie di lastre di cristallo di 

sicurezza antisfondamento incastrate su una 

base costituita da profilati e collegate in 

sommità da un anello metallico continuo. Al di 

sotto del parapetto in calcestruzzo saranno 

posizio ati pa elli utili all’i dividuazione della rete dei landmark del territorio raggiungibile 

dall’o hio del visitato e. 
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La rampa 

La parte principale del 

progetto è la rampa elicoidale 

in metallo composta da 

mensole composte da profilati 

metallici agganciati alle pareti 

in C.A. della torre con fischer 

chimici, e piastre in acciaio tipo 

orsogril. Le mensole sono 

complete di sostegni per i 

parapetti i cui spazi saranno tamponati da una rete di sicurezza su tutto lo sviluppo del 

percorso. Lungo la salita, percorribile a piedi o per i più arditi in bicicletta, ci saranno tre vie 

d’us ita att ave so oppo tu i alla ga e ti delle ape tu e esiste ti a pia i di se vizio dove si 

t ove a o alt etta te fe ate dell’as e so e. I  uesto odo a va ie uote + , + 48, + 8  

metri) sarà possibile interrompere la salita ed eventualmente riprenderla in ascensore. La 

Salita si i te o pe a uota 44  pe  i a a si sull’as e so e e o pie e gli ulti i et i 

ve so il elvede e. L’ulti o passo ve so la so ità è o piuto o  l’as e so e i  odo da 

non dover forare il solaio del belvedere, ottenere una possibile passeggiata a 360° e 

proteggere il piano sottostante dagli agenti atmosferici. L’installazione e della rampa potrà 

avvenire agevolmente utilizzando un sollevatore montato su rotaie sulla sommità e in grado 

di percorrere i 360° della circonferenza  sollevando e posizionando le sezioni che saranno 

montate in sequenza in modo che ogni giro della rampa possa essere agevolmente raggiunto 
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dalle maestranze che si trovano al livello sottostante su un piccolo ponteggio mobile da 

spostare man mano che le sezioni si succedono al montaggio. 

 

La parete 

La via attrezzata artificiale sarà realizzata 

con la semplice apposizione di appigli 

mobili e volumi a rilievo, macrostrutture 

"volumi" in multistrato o vetroresina e 

rinvii fissi. La rappresentazione nelle 

tavole è indicativa, le vie saranno definite 

da esperti del settore con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e calibrare le difficoltà. 

Vista la natura indoor della parete si intende realizzare una adeguata illuminazione composta 

da fari a LED a basso consumo in grado di rendere leggibili gli appigli agli scalatori. 


