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Opere dell’arte realizzate all’interno della ditta Mutti S.p.A.  

QUINTA DECORATIVA Verrà realizzata un’ aiuola con “quinta” decorativa concavo-convessa in corten su 

struttura di pilastri in acciaio, tale da occultare i retrostanti fusti di prodotto semilavorato, attualmente in 

vista e di notevole impatto visivo. Tutto verrà completato attraverso la piantumazione di piante 

decorative rampicanti e con la messa a dimora di quattro tigli decorativi con doppio tronco. Tale 

“addizione” permetterà di caratterizzare la zona di ingresso con elementi architettonici decorativi e 

piantumazioni su prato continuo al posto dell’attuale asfalto. La “quinta” decorativa sarà costituita da 

barriere in corten ad archi contrapposti con altezze variabili da cm 310 a cm 390 secondo un 

andamento concavo convesso. Tale asola di verde e quinte decorative avranno come cannocchiale lo 

storico prospetto aziendale con copertura arcuata dove è visibile il marchio Mutti con linee concavo-

convesse. 

AREA ESTERNA ALLA PRODUZIONE – COPERTURA VOLTATA All’interno dell’area industriale della Mutti 

S.p.A. tra l’edificio de i locali di servizio ai dipendenti (spogliatoi, docce, area ricreativa, infermeria) e 

l’edificio per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, verrà creata una copertura a volta di 

collegamento pedonale che garantirà un più agevole transito dei dipendenti tra le due distinte aree 

produttive anche in condizioni climatiche sfavorevoli. 

ZONA AREA ECOLOGICA Sempre con l’obiettivo di rendere più vivibile le aree circostanti dell’intero 

impianto industriale è stato deciso di creare, a ridosso della zona di depurazione ed isola ecologica, una 

“parete verde” costituita da quinte formate con piedritti realizzati con IPE annegate in plinti di 

fondazione collegate tra loro con un sistema di funi in acciaio zincato che, con l’iserimento a varie 

altezze di pannelli in rete arrugginita con maglia, che permettano l’allettamento e ramificazione di 

piante rampicanti (edera helix, caprifoglio essenza campagnola, glicine) per un’altezza complessiva di 

4,50 m fuori terra; è previsto inoltre l’inserimento di “sculture tronco-piramidali” a base quadrata in 

corrispondenza dei cambi di direzione ed al termine di tale recinzione in modo da creare delle strutture 

vegetali verticali con un buon impatto scenografico. Tale struttura, con lo sviluppo del fogliame, 

permetterà un migliore impatto visivo di tutta l’area destinata alla depurazione nonché l’occultamento 

dell’area di stoccaggio dei rifiuti agli occhi dei visitatori. L’impatto paesaggistico viene sicuramente 

migliorato grazie alla piantumazione autoctona perimetrale già esistente (filare misto con arbusti: 

noccioli, ciliegi, susini, pioppi cipressini, gelsi). 

 

  


