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RELAZIONE DESCRITTIVA 

La ciminiera 

Al centro delle scelte progettuali, sia per quanto riguarda le soluzioni formali che 

le proposte funzionali, si è continuamente cercato di porre al centro il contesto 

ambientale di grande pregio in cui è inserita la centrale termoelettrica. L’impianto 

si inserisce nel paesaggio con un forte impatto, conferito dalla dimensione volu-

metrica, come una cattedrale ai bordi del fiume tra i morbidi profili collinari. Va 

rilevata la qualità architettonica e tecnologica dell’edificio, riconosciuta da Schiaf-

fonati e Mussinelli (2008) che sottolineano la riuscita articolazione volumetrica e 

la cura nella scelta dei materiali e delle finiture. Nel contesto la centrale rappre-

senta un esempio riuscito e ben integrato nel paesaggio.  

La ciminiera spicca e sovrasta il tutto e contribuisce con un ruolo primario a dare 

completezza e valore all’architettura industriale anche nella sua consistenza ma-

teriale.  

A differenza, le aree libere interne al complesso risultano, sebbene ben curate e 

manutenute, prive della stessa 

forza espressiva e piuttosto de-

boli. 

L’approccio conservativo 

L’idea progettuale, date le pre-

messe, ha un approccio conser-

vativo praticando la salvaguardia 

del valore testimoniale del manu-

fatto in tutta la sua ricchezza se-

mantica e affiancando l’uso di 

strutture e materiali di nuovo inse-

rimento che non prevaricano l’esi-

stente, ma ricercano un rapporto 

di compatibilità valorizzando l’esi-

stente.Si vuole perciò conservare anche la consistenza materiale  
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della ciminiera in cemento armato a vista con le strisce bianche e rosse sommi-

tali, elementi fortemente identificanti che rivestono un valore culturale, testimo-

nianza della sua storia,segni della sua funzione precedente che ben si sposano 

e rafforzano il nuovo significato simbolico dell’edificio di nuova Porta settentrio-

nale del Parco del Mincio. 

La progettazione è stata orientata verso scelte che valorizzano l’esistente senza 

operare stravolgimenti ma intervenendo in modo puntuale operando una rilettura 

moderna e innovativa dell’area di progetto.Un simile approccio comporta neces-

sariamente un risparmio economico permettendo di dirottare fondi nella direzione 

di soluzioni progettuali su disegno e sulla cura e qualità dei materiali. 

Nella ciminiera,oggetto di manutenzione interna ed esterna, è previsto un nuovo 

ascensore come da progetto di gara; l’interno diviene, esso stesso, percorso mu-

seale dedicato al funzionamento di un impianto termoelettrico.Le funzioni di ac-

coglienza e espositive sono collocate nei padiglioni, strutture aggiunte leggere e 

reversibili distribuite nel parco. 

Il parco 

Il disegno del parco rimanda 

all’osservazione della cam-

pagna intorno e alla linearità 

con cui filari di viti e frutteti di-

segnano in modo marcato il 

territorio. Sull’asse ordinatore 

che parte dall’ingresso e con-

duce alla torre belvedere, si 

attestano altre direttrici paral-

lele che ordinano il parco in 

fasce e linee che, come i 

campi intorno, seguono la di-

rezione nord-sud.L'orienta-

mento nord-sud 
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non è casuale ma è la migliore esposizione solare possibile, poiché non esistono 

aree in ombra in modo permanente durante l'arco della giornata.  

Lo spazio verde non presenta alcun reale elemento di degrado o situazioni di 

gravità tuttavia manca di elementi di attrattività o di episodi focali che lo rendano 

interessante.  

L’obiettivo è che il parco possa diventare un catalizzatore, renderlo un valore 

aggiunto per l’area, che offra uno spazio gradevole per i visitatori, un luogo di 

aggregazione e riposo. La strategia prevista è da un lato accrescere la qualità 

paesaggistica e ambientale e dall’altro proporre usi diversificati, innovativi al ser-

vizio del centro di visita del Parco del Mincio che contestualmente offrano in un 

secondo livello di lettura e fruizione, una prosecuzione del percorso museale 

all’aperto. La posizione favorevole, non lontana dal lago di Garda e dai flussi tu-

ristici gardesani, consente inoltre di coprire una carenza strutturale di centri di 

visita del Parco del Mincio nella zona settentrionale. L’esperienza emozionale 

della salita della torre e l’eccezionale vista panoramica a 150 m di altezza, costi-

tuisce senz’altro un elemento di grande richiamo e interesse. 

Accessibilità, collegamenti e percorsi  

I percorsi - Elemento cardine del sistema di collegamenti è l’asse principale che 

mette in relazione l’esterno alla cimi-

niera diventando l’elemento ordinatore 

dello spazio e la spina dorsale del parco 

da cui partono i percorsi di attraversa-

mento del parco, linee 
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sinuose e morbide che rimandano ai corsi d’acqua e che seguono una gerarchia 

di tre livelli: asse (1° livello); percorsi di attraversamento (2° livello) e secondari 

(3° livello), connotata da materiali diversificati. 

L’ingresso - Assume grande rilievo il collegamento del parco al percorso ciclo-

pedonale lungo il fiume, possibile bacino di 

utenti. Al luogo d’intersezione è dato particolare 

accento con un doppio sistema di strutture: un 

piccolo padiglione gradonato per un affaccio sul 

fiume, fornito di depliant informativi e materiale il-

lustrativo. Il secondo sistema è costituito da 

un’esposizione di Land art (Artenatura) nella 

piazzola d’ingresso del parco: installazioni di 

opere d’arte realizzate con elementi naturali (sassi, tronchi, terra, canne, balle di 

fieno) che restano esposti all’azione degli agenti atmosferici e si degradano na-

turalmente.  

Il confine del parco 

La necessità di isolare le aree di lavoro della centrale termoelettrica in funzione 

dal parco ne ha definito il limite, generato dalla maglia di progetto. Si distinguono 

due aree, una ad accesso libero ma ad orario controllato e una a pagamento per 

la visita alla sezione espositiva e la salita al belvedere. 

Lungo il lato orientale una cancellata consente la permeabilità visiva tra il per-

corso e il parco e attrae il visitatore: realizzata da una serie di elementi verticali 

piatti vuole rimandare ai filari dei pioppi cipressini e anche al ritmo delle fenditoie 

negli edifici della centrale. 

   

 

Le aree funzionali del parco  
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La piantata di frutti antichi -Gli alberi da frutto, piantati a filari, si allineano paral-

lelamente all’asse generatore contribuendo ad un disegno organico del tutto.Le 

specie scelte recuperano alberi da frutto antichi e dimenticati: tra questi si pre-

vede la messa a dimora di specie di vite,oggi in disuso.II tema assume un signi-

ficato profondo,antropologico, di memoria sull'uomo e sulla sua relazione con gli 

alberi; vuole essere un'occasione per stimolare la curiosità di chi, quegli alberi, 

non li ha mai conosciuti prima d'ora e che,oltre ad avere un valore culturale e 

simbolico, sono testimoni dell'importanza della biodiversità nelle specie.  

Il giardino in movimento: spazi colorati-è la cornice colorata della vista verso la 

ciminiera dall’ingresso ed è la parte colorata e gioiosa del parco.Si tratta di 

un’area a prato non rasato, miscuglio di bassa crescita spontaneo, a bassa ma-

nutenzione.Piante, arbusti e fiori di diversi colori: bianco,rosa, viola, blu, giallo 

creano effetti pittorici in movimento nelle stagioni e negli anni, un cambiamento 

dinamico in colore e forma. 

 

Il prato: luogo campestre dedicato al gioco, allo svago e il tempo libero -Ripren-

dendo la situazione esistente con un vasto prato punteggiato di alberi,il progetto 

prevede di destinare a prato una ampia fascia. 

I prati sono destinati ad attività di gioco e di svago nel tempo libero e sono arric-

chiti da situazioni di attrazione:il pergolato, il labirinto, il giardino dei bambini, il 

giardino segreto. Attraversano 
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l’area tratti di pergolato, in legno, con rampicanti che, riprendendo la tradizione, 

sono in glicine, falsogelsomino e vite. Luogo di sosta ombroso e fresco nelle gior-

nate d’estate, è attrezzato anche per pic-nic con tavoli e sedute. Una siepe bassa 

(alta 1.20 m per evitare situazioni di scarsa sicurezza) costruisce il labirinto ve-

getale e il giardino segreto. 

Il giardino dei bambini è un luogo con sistemi di gioco con materiale naturale 

(tronchi d’alberi, cumuli di terra) -quasi a costituire una continuità con l’Artena-

tura-  integrati alle alberature esistenti. Le attività proposte, sulla base di espe-

rienze straniere, coinvolgono aspetti fisici e creativi in un’esperienza di gioco na-

turale e avventuroso che incoraggia all’esplorazione e alla scoperta. 

 

Tra le attività previste il fossato e giochi d’acqua: costruzioni idrauliche in cui l’ac-

qua, elemento fondamentale del parco, trova originale interpretazione nel gioco 

dei bambini aprendo o chiudendo una serie di dighe lungo il tracciato. 

I padiglioni 

Integrati nello spazio del parco, partecipano all’idea progettuale, rafforzandola. 

La loro struttura trilitica è semplice, connotata da una sequenza di setti portanti e 

ravvicinati allineati al ritmo delle feritoie del basamento degli edifici industriali che 

partecipano e contribuiscono alla scenografia. 

La struttura è leggera e permeabile alla vista (costruita a secco in legno lamellare) 

per evitare di alterare la percezione della spazialità della torre ex ciminiera, regina 

del parco. 
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RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA 

Necessità funzionali/distributive 

Il progetto risponde a necessità funzionali/distributive che condizionano la suc-

cessione degli interventi finalizzati al raggiungimento di obbiettivi conclusi e resi 

da subito “operativi”.Per primo rendere operativa la ciminiera come torre belve-

dere con i servizi annessi e realizzare il collegamento visivo e fisico con l’in-

gresso.Quindi trasformare il parco da uno spazio sottoutilizzato in un catalizza-

tore e infine, perseguire soluzioni volte al contenimento dei consumi,dei costi, e 

di sostenibilità ambientale. 

Individuazione delle fasi funzionali progressive 

La prima fase d’intervento comprende le opere di manutenzione della ciminiera 

con la verifica della struttura,gli eventuali irrigidimenti nonché l’inserimento 

dell’ascensore come da progetto di gara. Prioritaria è l’esecuzione della recin-

zione per evitare interferenze pericolose con la centrale termoelettrica funzio-

nante: recinzione modulare metallica mimetizzata dal verde diversificata sul lato 

orientale, d’ingresso, con una struttura permeabile in acciaio corten, in elementi 

verticali piatti di altezza due metri e collocati ad inclinazioni differenti,secondo i 

punti di vista dell’osservatore. 

 

Per offrire un impianto ordinato,organico e unitario all’insieme dei tracciati del 

parco,i materiali utilizzati restituiscono un’immagine naturale.I percorsi non pre-

sentano dislivelli consentendo l’accessibilità completa a chiunque,oltre a una 

grande flessibilità nell’uso degli spazi. 
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L’asse principale del parco, segno forte immerso nello spazio naturale che in 

parte lo assimila, è realizzato attraverso una sequenza di elementi in pietra alli-

neati. I percorsi che si diramano dall’asse, morbidi e naturali, sono in ghiaietto 

pressato e in tappeti erbosi. 

  

 

 

Le zone a verde, in questa prima fase, rimangono a prato libero: si prevede la 

rimozione/spostamento di alcuni alberi e la messa a dimora del frutteto (piantata 

dei frutti antichi); oltre che l’edificazione dei padiglioni e del pergolato per il pic-

nic per consentire da subito un utilizzo completo del parco. 

I padiglioni, nuovi volumi, leggeri, permeabili e di dimensioni contenute, si inte-

grano al nuovo disegno del parco, le cui fasce dettano gli allineamenti principali 

delle strutture e valorizzano le preesistenze architettoniche.Per rispondere in ter-

mini di reversibilità e di leggerezza formale si è scelto una tipologia costruttiva a 

secco, che trova nel legno lamellare la soluzione strutturale ottimale La struttura 

in legno lamellare con idonea coibentazione denota caratteristiche costruttive, 

statiche e termiche elevate, che consentono di ridurre i costi di gestione e mi-

gliorare il comfort dei fruitori, oltre a garantire tempi rapidi di esecuzione. 

Sono previste due tipologie: il padiglione A, all’ingresso, di dimensioni contenute, 

per servizi di accoglienza ai visitatori e per i bagni; i padiglioni B, alla base della 

ciminiera, contengono la biglietteria e le strutture espositive delle sezioni mu-

seali. 
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In una fase successiva possono avvenire le trasformazioni del parco con le vie 

d’acque, il giardino dei bambini e il giardino in movimento. 

Sostenibilità ambientale 

La scelta dei materiali ha voluto orientarsi il più possibili verso soluzioni vicine 

alla bioarchitettura.Le strutture sono previste in legno (padiglioni e pergolati), 

trattate con vernici ad acqua. Per la realizzazione dei giochi per i bambini si darà 

priorità all’utilizzo di materiali di riciclo, provenienti dalla filiera produttiva locale. 

Ne sono un esempio i tronchi (pioppicultura), covoni e strutture in paglia e fieno 

(produzione ceriaricola), ramaglie (pulizia degli argini), stuoie in giunco (pulizia 

fossati e bonifiche), corde di giunco (pulizia delle garzaie),cornici e nidi (potature 

delle viti).Tali elementi, facilmente recuperabili sul territorio e di facile sostitu-

zione a seguito del deterioramento naturale, sono utilizzati per creare percorsi 

attrezzati, roccaforti, dighe, e anche per le opere d’arte di LandArt. 

 

Il sistema del verde 

La scelta del verde del parco è stata dettata dalla volontà di integrarsi con il 

territorio utilizzando specie spontanee autoctone e cultivar "acclimatate" presenti 

nei campi per dare un segno di continuità con il territorio agricolo.La seconda 

prerogativa è stata la volontà di ridurre costi di impianto e di esercizio del parco. 

La scelta si è orientata verso specie arboree autoriproducenti, a basso impatto 

manutentivo, acclimatate e quindi adatte sia alla tipologia di terreno 
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che al clima senza necessitare di innaffiature frequenti. Il parco è caratterizzato 

da un tappeto erboso a seme misto, tenuto basso per la fruizione degli spazi 

aperti da parte del pubblico. Diversamente l’area identificata come il giardino in 

movimento è costituita da un tappeto erboso perenne ottenuto da un miscuglio 

base a fiori misti, stagionali, da addizionarsi con semenze di piante erbacee au-

toctone a prevalenza cromatica al fine di creare fasce di colore distinte. Caratte-

ristica predominante è il carattere naturale di tale prato la cui struttura ed altezza 

ricorda i prati da fieno delle campagne.  

I percorsi sono sottolineati dalla presenza di pergolati, con rampicanti voluta-

mente odorose, con infiorescenze dalla primavera alla tarda estate. Le pergole 

sempreverdi sono realizzate con Trachelospermum-jasminoides o falso gelso-

mino, pianta sempreverde che si presenta compatta, decorata con fiori bianchi 

che rilasciano un profumo delicato all’imbrunire. Può essere accoppiata con il 

caprifoglio bianco o rosso, caducifoglie, al fine di garantire un profumo diffuso 

durante tutto il giorno. Le pergole stagionali sono realizzate con wisteria bianca, 

rosa, che in inverno si presenta nuda con rami ritorti. 

Il Bosco dei frutti dimenticati prevede la messa a dimora di piante da frutto usuali 

nelle campagne fino alla prima metà del ‘900, utilizzate in alcuni casi nelle siepi 

frangivento, in altri nei piccoli frutteti non intensivi posti in prossimità delle ca-

scine. Venute via via a perdersi, sostituite dalle nuove selezioni più produttive, 
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esse rappresentano la storia del territorio agrario che hanno scandito per secoli 

in filari, linee frangivento, confini. Il recupero di queste piante della tradizione è 

un esercizio speculativo in termini di richiamo della memoria e un invito a risco-

prire specie dimenticate, creando un frutteto didattico. Queste piante da frutto 

sono caratterizzate dall’elevata rusticità, dalla necessità di poche potature e alta 

resistenza agli agenti patogeni.  

Sostenibilità economica 

Si propongono come strategie economiche-finanziarie due vie: 

abbassare i costi di gestione e aumentare i ricavi. 

Parco 

Per contenere l’impatto economico dell’opera si è optato per l’uso di essenze 

prevalentemente autoctone caratterizzate da una limitata manutenzione, conte-

nuta richiesta di irrigazione, limitati interventi di regimentazione delle essenze 

legnose mediante potature e divisione dei cespi.  

Al fine di ridurre i costi di gestione per i prati liberi si è voluto limitare gli sfalci del 

prato con l’uso di semenze a crescita lenta; per il giardino in movimento si è agito 

optando per una resa estetica simile al prato naturale per le fasce con i fiori 

spontanei, ricercando essenze particolarmente resistenti agli attacchi di agenti 

patogeni, selezionando piante perenni che normalmente si propagano senza bi-

sogno di reimpianti annuali.  

 

L’impianto di illuminazione sarà realizzato con lampioni a luce led, caratterizzati 

dal basso consumo (circa il 50% in meno dell’illuminazione tradizionale) e 

dall’elevata durabilità (stimata in una media di 50.000 ore – 12 anni).  
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Tutti i lampioni saranno temporizzati con sensore crepuscolare al fine di ade-

guarsi alle condizioni di illuminazione esterne. 

I giochi d’acqua prevedono il riutilizzo a riciclo continuo dell’acqua proveniente 

da vasche di raccolta che potranno essere utilizzate anche per il sistema di irri-

gazione. L’irrigazione sarà realizzata con impianto a goccia in prossimità di 

piante e cespugli e con dispersore orientabile unicamente nei prati. Statistica-

mente l’irrigazione con impianti a pioggia riduce il consumo d’acqua dal 30 al 60 

per cento rispetto al sistema a dispersione 

Il parco può diventare un luogo di opportunità per coprire i costi di costruzione o 

le spese di gestione: ad esempio, nelle aree degli alberi dimenticati e del giardino 

diffuso si possono organizzare laboratori per ragazzi. 

La porzione in prossimità dell’ingresso prevede l’installazione di opere di Land 

Art che possono essere realizzate mediante l’istituzione di un premio/concorso 

a cadenza triennale sponsorizzato da istituti di credito e florovivaisti. Le strutture 

come già detto, devono caratterizzarsi per l’uso di materiale reperibile nelle cam-

pagne circostanti e quindi di riutilizzo come pure le strutture del giardino dei bam-

bini.  

Torre belvedere e spazi museali 

La scelta di un intervento conservativo sulla ciminiera che intervenga con opere 

puntuali e limitate va nella direzione di contenere l’impatto economico. La salita 

alla piattaforma belvedere e la visita dell’esposizione comporta il pagamento di 

un biglietto d’ingresso che consente un ricavo.  

 


