
vista 1

La torre della Centrale di Ponti sul Mincio è, 
per dimensioni, caratteristiche costruttive e 
visibilità un landmark unico all’interno del 
parco del Mincio e al tempo stesso una preziosa 
testimonianza dello stretto rapporto tra elementi 
naturali, produzione di energia e paesaggio 
antropizzato.

Il processo di trasformazione della centrale, in un 
panorama di politiche energetiche e sensibilità 
ambientale in costante e rapida evoluzione, ha 
precocemente restituito la torre – privata della 
sua stessa “necessità” tecnica –  
a una dimensione più strettamente fisica e 
di elemento iconico del e nel paesaggio della 
pianura.

Un paesaggio costruito dall’interazione, 
non priva di conflitti, tra attività 
antropiche e elementi naturali, di cui la 
torre della Centrale di Ponti sul Mincio è una 
componente, seppur recente, emblematica.

La proposta si innesta quindi sulle 
interferenze tra natura, energia e persone, 
tre temi chiave individuati all’interno del brief  di 
progetto per il concorso internazionale di idee 

bandito per la riqualificazione architettonica e 
paesaggistica della ciminiera in cemento armato 
della centrale.

Propone un programma di usi possibili per 
il manufatto che integrano e ampliano 
la funzione didattica e museale facendo 
leva sulle peculiarità della torre – geometria, 
altezza, matericità – e incrementando i legami 
con il territorio e le possibilità di fruizione 
continuativa nel tempo da parte di un pubblico 
variegato ed eterogeneo. Rende possibile infine 
una realizzazione del progetto per fasi 
successive, in un processo di progressiva 
implementazione.

L’alto potenziale e l’accessibilità dell’area, 
rispetto ai consistenti flussi turistici che già 
gravitano sul bacino del Garda e lungo il fiume 
Mincio, suggeriscono di supportare lo sviluppo 
del progetto con strategie di comunicazione 
e marketing territoriale che ne facciano un 
landmark non solamente fisico, e quindi 
riconoscibile nel paesaggio, ma anche culturale 
all’interno delle politiche di promozione del 
paesaggio post-industriale e naturalistico 
europeo.
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masterplan, scala 1:500 piante livelli vari, scala 1:200

pianta piano terra (0m):
ticket office

pianta piano “primo” (22m):
entrata principale

pianta piano “quinto” (117m):
pop up piano ristorante

pianta piano copertura (152m):
terrazza panoramicav

pianta piano “secondo” (48m):
pop up belvedere museo del mincio

pianta piano “sesto” (122m):
pop up piano eventi

pianta piano “terzo” (80m):
pop up leisure

pianta piano “settimo” (127m):
pop up piano eventi

pianta piano “quarto” (112m):
pop up piano tecnico

pianta piano “ottavo” (149m):
terrazza panoramica

assonometria generale - fase finale
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skybox eventi e ristorante

belvedere

panorama basso

panorama medio

panorama alto

biglietteria

rampa

allestimento temporaneo

allestimento temporaneo

leisure - sport e tempo libero

ingresso

allestimento permanente

terrazza panoramica
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vista 2 viste dagli elementi aggiunti “pop-up”

assonometria isometrica generale

Può essere descritto come l’ambito 
percettivo compreso tra la quota del 
fiume Mincio e dei suoi argini e la 
sommità delle alberature ad alto 
fusto che si sviluppano nel territorio 
agricolo del parco, e quindi tra il 
piano campagna e un’altezza di 
circa venti metri.

Paesaggio basso

Paesaggio medio

Paesaggio alto

Paesaggio alto

Paesaggio medio

Il visitatore, giunto alla sommità 
della rampa a quota ventidue metri, 
accede tramite una passerella e 
un varco direttamente all’interno 
della torre, in corrispondenza 
del primo piano tecnico. Da una 
vista che spazia su un paesaggio 
prevalentemente orizzontale, si viene 
quindi ricondotti alla dimensione 
materica e industriale della torre-
ciminiera: odori, suoni e percezioni 
mutano nel riavvicinamento al 
manufatto e dopo esservi entrati. 

A quota centododici metri si innesta 
il volume principale, lo “skybox”, 
che si sviluppa su tre piani in cui 
trovano spazio i servizi igienici 
e locali tecnici, un punto ristoro 
e due sale “multipurpose”. Lo 
skybox è utilizzabile sia come 
spazio espositivo per allestimenti 
permanenti o temporanei sia – 
compatibilmente con la capienza 
massima ammissibile della torre di 
pubblico – per attività di ristoro in 
quota sia diurne che notturne sia 
per eventi speciali come conferenze, 
presentazioni sia pubbliche sia 
aziendali/privati.

Sempre tramite ascensore, si accede 
alla terrazza panoramica esterna 
realizzata sulla sommità della 
torre a quota centocinquantadue 
metri: fruibile solo in presenza di 
condizioni atmosferiche favorevoli, 
la terrazza è una vera e propria 
piattaforma galleggiante nel cielo 
dalla pianura padana, dove la forza 
e l’intensità degli elementi naturali 
sono percepibili in tutta la propria 
forza.

Tramite ascensore si accede ai 
volumi collocati in corrispondenza 
degli interpiani tecnici esistenti: 
il primo, a quota quarantotto 
metri, è immaginato come un 
belvedere aggettante, seconda tappa 
dell’allestimento permanente: 
sala di lettura e per installazioni 
multimediali, e punto informativo su 
natura (parco), energia (la centrale) 
e attività antropiche
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vista 4declinazione tipologica e spaziale

Popup

Si può quindi immaginare la 
compresenza di eventi speciali e 
apertura al pubblico, o di attività 
didattico-espositive e attività ludico-
sportive cosi come si può immaginare 
un’apertura speciale, anche in orari 
notturni, di una singola parte quale 
ad esempio lo skybox o la terrazza 
panoramica.
La molteplicità degli usi possibili 
rende la torre appetibile anche 
per eventi promozionali legati a 
sport estremi, immaginati come 
strumento di promozione territoriale 
del parco del Mincio a un pubblico 
internazionale

Le attività possibili all’interno della 
torre possono di fatto essere racchiuse in 
quattro nuclei tematici: attività didattico-
espositive con allestimento permanente 
(rampa, belvedere, skybox e terrazza), 
attività espositive con allestimento 
temporaneo (pareti interne della torre, 
vuoto interno della ciminiera, skybox), 
eventi (skybox e terrazza panoramica), 
sport e leisure (stanza all’aperto, skybox 
e terrazza panoramica).

L’articolazione spaziale del progetto, 
organizzato per elementi funzionali 
autonomi, permette un utilizzo della 
torre versatile: i singoli ambienti posso 
essere utilizzati in maniera integrata 
o indipendente a seconda del modello 
di gestione, della fascia di orario e dei 
pubblici di riferimento.



 
 
  

Concorso internazionale di idee per una proposta di 
riqualificazione architettonica e paesaggistica della 
ciminiera in cemento armato, alta 150 metri, inserita 
nel Parco del Mincio (MN) da trasformare in torre 
panoramica e area museale. 
 
Relazione descrittiva 
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1 Premessa 
 
La torre della Centrale di Ponti sul Mincio è, per dimensioni, 
caratteristiche costruttive e visibilità un landmark unico all’interno del 
parco del Mincio e al tempo stesso una preziosa testimonianza dello 
stretto rapporto tra elementi naturali, produzione di energia e paesaggio 
antropizzato. 
 
Il processo di trasformazione della centrale, in un panorama di politiche 
energetiche e sensibilità ambientale in costante e rapida evoluzione, ha 
precocemente restituito la torre – privata della sua stessa “necessità” 
tecnica –   
a una dimensione più strettamente fisica e di elemento iconico del e nel 
paesaggio della pianura. 
 
Un paesaggio costruito dall’interazione, non priva di conflitti, 
tra attività antropiche e elementi naturali, di cui la torre della 
Centrale di Ponti sul Mincio è una componente, seppur recente, 
emblematica. 
 
La proposta si innesta quindi sulle interferenze tra natura, 
energia e persone, tre temi chiave individuati all’interno del brief di 
progetto per il concorso internazionale di idee bandito per la 
riqualificazione architettonica e paesaggistica della ciminiera in cemento 
armato della centrale. 
 
Propone un programma di usi possibili per il manufatto che 
integrano e ampliano la funzione didattica e museale facendo 
leva sulle peculiarità della torre – geometria, altezza, matericità – e 
incrementando i legami con il territorio e le possibilità di fruizione 
continuativa nel tempo da parte di un pubblico variegato ed eterogeneo. 
Rende possibile infine una realizzazione del progetto per fasi 
successive, in un processo di progressiva implementazione. 
 
L’alto potenziale e l’accessibilità dell’area, rispetto ai consistenti flussi 
turistici che già gravitano sul bacino del Garda e lungo il fiume Mincio, 
suggeriscono di supportare lo sviluppo del progetto con strategie di 
comunicazione e marketing territoriale che ne facciano un landmark non 
solamente fisico, e quindi riconoscibile nel paesaggio, ma anche culturale 
all’interno delle politiche di promozione del paesaggio post-industriale e 
naturalistico europeo.  



 
 
  

2 Il progetto architettonico 
Il progetto architettonico e paesaggistico individua tre ambiti differenti: il 
paesaggio basso, medio e alto. 
 
2.1 Il “paesaggio basso” 
Il paesaggio basso può essere descritto come l’ambito percettivo compreso 
tra la quota del fiume Mincio e dei suoi argini e la sommità delle 
alberature ad alto fusto che si sviluppano nel territorio agricolo del parco, 
e quindi tra il piano campagna e un’altezza di circa venti metri. 
L’accesso alla torre prevede, nel solco delle precedenti proposte di 
progetto, una doppia accessibilità: ciclabile-pedonale ad est del perimetro 
della centrale lungo la riva del fiume Mincio, e carrabile ad ovest del 
perimetro. Il disegno degli spazi aperti è volutamente demandato a una 
fase attuativa del progetto, e andrà sviluppato compatibilmente con le 
esigenze tecnologiche e funzionali della centrale. 
Al piede della torre una grande rampa a spirale raccorda la quota 
campagna all’ingresso alla torre posizionato in corrispondenza del primo 
“interpiano” tecnico presente nella torre. La rampa, con un diametro 
variabile da dieci a quaranta metri, inizia in adiacenza del piede della 
torre e si apre progressivamente verso l’esterno, con una pendenza docile: 
si tratta, di fatto, di un percorso espositivo a cielo aperto, prima tappa 
dell’allestimento permanente che si sviluppa con pannelli dislocati lungo 
la rampa, in cui il visitatore viene al tempo stesso incanalato nell’attesa 
dell’ingresso e guidato nell’osservazione del paesaggio a velocità 
progressivamente decrescente. A quote superiori corrispondono infatti 
diametri crescenti della spirale, ad accompagnare la fruizione di un 
paesaggio che si apre mano a mano che si supera la sommità delle masse 
alberate e che si superano i volumi tecnici della centrale. 
L’ingresso alla torre è immaginato a quota ventidue metri: a questa quota 
la fruizione visiva del paesaggio è libera su un panorama a 360° e radente 
alla sommità delle alberature; il paesaggio sonoro è già fortemente 
modificato, e i suoni delle attività antropiche si sono progressivamente 
dissipati nel percorso della salita. 
Per esigenze tecniche e di accessibilità alternativa è comunque possibile 
un accesso diretto tramite ascensore da quota zero e all’interno della 
torre.  
 
2.2 Il “paesaggio medio” 
Il visitatore, giunto alla sommità della rampa a quota ventidue metri, 
accede tramite una passerella e un varco direttamente all’interno della 
torre, in corrispondenza del primo piano tecnico. Da una vista che spazia 



 
 
  

su un paesaggio prevalentemente orizzontale, si viene quindi ricondotti 
alla dimensione materica e industriale della torre-ciminiera: odori, suoni e 
percezioni mutano nel riavvicinamento al manufatto e dopo esservi 
entrati. Varcata la soglia di ingresso si apre un paesaggio radicalmente 
diverso, in cui la verticalità estremamente accentuata e il carattere 
spiccatamente tecnico-industriale del manufatto contribuiscono a 
estremizzare l’effetto spaesamento e la componente emozionale-
percettiva di un luogo eccezionale. 
L’interno della torre viene preservato nelle sue componenti tecniche 
essenziali: i collegamenti verticali vengono assicurati da un ascensore 
realizzato, come da proposte precedenti, all’interno di una delle due 
canne mentre puntualmente – in corrispondenza dei singoli volumi – è 
prevista una circolazione secondaria tramite scala realizzata all’interno 
della seconda canna. 
Tramite ascensore si accede ai volumi collocati in corrispondenza degli 
interpiani tecnici esistenti: il primo, a quota quarantotto metri, è 
immaginato come un belvedere aggettante, seconda tappa 
dell’allestimento permanente: sala di lettura e per installazioni 
multimediali, e punto informativo su natura (parco), energia (la 
centrale) e attività antropiche. 
Il secondo volume, a quota ottanta metri, è una stanza all’aperto 
con pavimenti e pareti in rete elastica, sull’esempio della torre nel bosco 
realizzata nel parco di Schovenhorst in Olanda: un elemento ludico e 
di intrattenimento fruibile nelle giornate di bel tempo, dal carattere 
fortemente emozionale, con installazioni – il pavimento elastico e 
l’altalena in quota – legate alla percezione del vuoto, della 
gravità e dell’altezza. Il secondo volume è anche una possibile 
piattaforma di partenza per sport estremi o discesa in corda doppia lungo 
le pareti esterni della torre, fruibile in modo integrato o indipendente 
rispetto al resto della torre. 
 
2.3 Il “paesaggio alto” 
Dal belvedere a quota quaranta metri o, in alternativa, dalle installazioni 
a quota ottanta metri si accede tramite ascensore direttamente alla 
sommità della torre: a quota centododici metri si innesta il volume 
principale, lo “skybox”, che si sviluppa su tre piani in cui trovano spazio i 
servizi igienici e locali tecnici, un punto ristoro e due sale “multipurpose”. 
Lo skybox è utilizzabile sia come spazio espositivo per 
allestimenti permanenti o temporanei sia – compatibilmente con 
la capienza massima ammissibile della torre di pubblico – per attività di 
ristoro in quota sia diurne che notturne sia per eventi speciali come 



 
 
  

conferenze, presentazioni sia pubbliche sia aziendali/privati. I diversi 
livelli dello skybox sono collegati sia tramite ascensore sia tramite una 
scala realizzata nella seconda canna. 
Infine, sempre tramite ascensore, si accede alla terrazza panoramica 
esterna realizzata sulla sommità della torre a quota 
centocinquantadue metri: fruibile solo in presenza di condizioni 
atmosferiche favorevoli, la terrazza è una vera e propria piattaforma 
galleggiante nel cielo dalla pianura padana, dove la forza e l’intensità 
degli elementi naturali sono percepibili in tutta la propria forza. 
 
2.4 Programma e usi 
Le attività possibili all’interno della torre possono di fatto essere racchiuse 
in quattro nuclei tematici: attività didattico-espositive con allestimento 
permanente (rampa, belvedere, skybox e terrazza), attività espositive con 
allestimento temporaneo (pareti interne della torre, vuoto interno della 
ciminiera, skybox), eventi (skybox e terrazza panoramica), sport e leisure 
(stanza all’aperto, skybox e terrazza panoramica). 
L’articolazione spaziale del progetto, organizzato per elementi funzionali 
autonomi, permette un utilizzo della torre versatile: i singoli ambienti 
posso essere utilizzati in maniera integrata o indipendente a seconda del 
modello di gestione, della fascia di orario e dei pubblici di riferimento. Si 
può quindi immaginare la compresenza di eventi speciali e apertura al 
pubblico, o di attività didattico-espositive e attività ludico-sportive cosi 
come si può immaginare un’apertura speciale, anche in orari notturni, di 
una singola parte quale ad esempio lo skybox o la terrazza panoramica. 
La molteplicità degli usi possibili rende la torre appetibile anche per 
eventi promozionali legati a sport estremi, immaginati come strumento di 
promozione territoriale del parco del Mincio a un pubblico 
internazionale, anche tramite canali social e digitali: per citare due 
esempio il Red Bull cliff diving prevede tuffi da un’altezza di circa 
ventisette metri, mentre ad oggi il record del mondo di tuffo è stato 
registrato da Laso Schaller a Maggia (Ticino) nel 2015 con un tuffo da 
un’altezza di 59 metri.  



 
 
  

Concorso internazionale di idee per una proposta di 
riqualificazione architettonica e paesaggistica della 
ciminiera in cemento armato, alta 150 metri, inserita 
nel Parco del Mincio (MN) da trasformare in torre 
panoramica e area museale. 
 
Relazione tecnica e estimativa 
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1 Fasi 
 
In considerazione dei contenuti costi di realizzazione su un manufatto di 
grande estensione e con criticità tecniche non irrilevanti, si è previsto di 
realizzare il progetto in quattro fasi successive, in cui i singoli interventi 
sono propedeutici e funzionali all’avanzamento negli step successivi. In 
questa fase di concorso si fa riferimento alla documentazione allegata al 
bando come base per la stima degli interventi da realizzare, che è 
pertanto da considerare indicativa. 
 
La prima fase prevede i) la messa in sicurezza delle risalite interne presenti 
nella torre (scala alla marinara); ii) la manutenzione delle strutture 
metalliche dei piani tecnici di servizio in acciaio e grigliato di cui si 
prevede la conservazione; iii) la realizzazione di un nuovo ascensore a 
cremagliera – in linea con quanto previsto dal progetto definitivo allegato 
al bando di concorso – e iv) la costruzione della terrazza panoramica 
“skydeck” e dello “skybox” con i relativi impianti tecnici. 
Lo “skydeck” si configura, da un punto di vista strutturale, come 
piattaforma aerea permanente realizzata in carpenteria metallica e 
ancorata alla sommità della torre con cerchiature metalliche: durante le 
fasi di costruzione se ne prevede l’utilizzo come ponteggio aereo fisso e 
come piattaforma di ancoraggio per gru a bandiera (“jib cranes” o 
“cantilever”). Il campo operativo del cantiere sarà quindi allestito, in 
analogia con edifici a torre di grandi altezze, a quota 150 metri ed è 
previsto sia la base per gli interventi di predisposizione delle strutture di 
ancoraggio dello “skybox”. 
Le strutture metalliche dello “skybox”, pre-assemblate in moduli a piede 
d’opera, verranno portate in quota mediante “jib cranes” installate 
temporaneamente sulla piattaforma e ancorate meccanicamente agli 
ancoraggi predisposti lungo le pareti esterne della torre. 
In seguito, a strutture ultimate e “jib cranes” smantellate, si procederà alla 
realizzazione delle finiture e all’ultimazione degli impianti che verranno 
portati in quota tramite montacarichi interno. 
Al termine della prima fase si prevede siano pertanto fruibili tutti gli 
elementi caratterizzanti e necessari per il “paesaggio alto” ovvero i) la 
biglietteria al piano terra; ii) lo “skybox” con servizi tecnici, ambienti 
multipurpose e spazio di ristorazione; iii) lo “skydeck” con la terrazza 
panoramica a due livelli; iv) tutte le connessioni verticali, le risalite e le 
discenderie degli impianti, i collegamenti di emergenza tramite scala alla 
marinara; v) i piani intermedi con grigliati metallici. 
 



 
 
  

La seconda fase prevede la realizzazione di tutti gli elementi necessari per 
la fruizione del paesaggio “medio” i) della stanza all’aperto a quota 
ottanta metri; ii) del belvedere a quota quarantotto metri; iii) la 
predisposizione dell’ingresso alla torre e all’arrivo della rampa a quota 
ventidue metri. Tutte le strutture sono, anche in questo caso, realizzate in 
carpenteria metallica: se realizzate unitamente alla prima fase si possono 
ottenere ottimizzazioni in fase di cantierizzazione. 
 
La terza fase prevede la realizzazione degli elementi caratteristici del 
“paesaggio basso” e in particolare i) della rampa di accesso alla torre con 
il completamento del percorso espositivo permanente; ii) della 
ricolorazione dell’esterno della torre sulla base del concept cromatico 
ideato da Jorrit Tornquist e incluso nei documenti allegati al bando di 
concorso; iii) della sistemazione definitiva degli spazi aperti circostanti la 
torre. 
 
2 Materiali 
 
Il progetto si pone in continuità con il progetto definitivo allegato al 
bando di concorso, e prevede l’utilizzo di strutture leggere in carpenteria 
metallica per tutte le parti di nuova realizzazione: questa scelta deriva sia 
da ottimizzazioni in fase di cantierizzazione e assemblaggio in un’ottica di 
fattibilità realizzativa e contenimento dei costi, sia per enfatizzare il 
carattere industriale “meccanico” del mondo dell’industria e della 
produzione. Le facciate dei volumi alle varie quote e i parapetti della 
rampa saranno finite con lamiere stirate o ossidate opportunamente 
trattate per garantire la permanenza delle caratteristiche cromatiche e 
l’assenza di necessità manutentive nel medio-lungo termine. 
I parapetti ai piani sommitali saranno realizzati con maglie metalliche 
tipo x-tend in grado di garantire un alto livello di sicurezza per prevenire 
cadute accidentali o volontarie e la tenuta nel tempo. 
  


