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ritorio del Trentino Alto Adige la realizzazione di 
opere significative: dalla piscina “Dolaondes” di 
Canazei per Sitc al centro commerciale “Le Gar-
denie” a Riva, dalla Cantina Sociale di Trento al 
Centro Direzionale Interbrennero Spa, dalla Pisci-
na Acquarena di Bressanone all’ampliamento del-
la sede Loacker. Oltre che varie opere pubbliche 
quali scuole, case di riposo e ospedali.    
Fondata nel 1972 da Alfonso Zanetti, figura leader 
e carismatica ancor oggi, l’azienda è guidata dal 
figlio Alberto, coadiuvato dalla sorella Donatella 
e occupa circa 40 dipendenti, che per l’impresa 
familiare che li ha fatti crescere nutrono un affetto 
particolare: non è raro che i figli entrino in azien-
da affiancandosi ai padri nello stesso ambito di 
passaggio generazionale che sta vivendo l’azienda. 
Alla propensione all’innovazione caratteristica 
della proprietà fin dalle origini si somma, con 
l’ingresso della seconda generazione, una spinta 
all’internazionalizzazione di uguale intensità. Al 
principio degli anni Duemila l’impresa si affaccia 
ai mercati esteri: i paesi del Mediterraneo, la Libia, 
e poi Dubai, la Nigeria e l’Iran. Nel 2015 il suo 
fatturato ha raggiunto i 7 milioni di euro. 
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Attiva dal 1972, Zanetti Srl ha saputo intraprendere un percorso di innovazione tanto spinto da assicurarsi 
commesse di prestigio internazionale: da ultimo, l'intervento in corso per la Fondazione Prada. 

Involucri in vetro 
su misura
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facciate continue dell’hotel Falkensteiner 
di Jesolo, firmato da un archistar del calibro di 
Richard Meier, agli involucri vetrati voluti per la 
nuova sede della Fondazione Prada da un altro 
archistar, Rem Khoolhaas. 
In 44 anni di attività, la trentina Zanetti Srl ha 
saputo sperimentare soluzioni tanto innovative 
da meritare la fiducia di creativi internazionali: 
oggi, lo stabilimento di Pergine Valsugana produ-
ce involucri in vetro su misura per i progetti più 
ambiziosi, in Italia e all’estero.
Recente e prestigiosa la commessa per l’edificio 
museale di Largo Isarco, nel centro di Milano, per 
il quale Zanetti sta realizzando facciate continue 
con lastre vetrate da 3x7 m di oltre 30 quintali 
di peso (l’equivalente di un camion) da posare 
a 60 metri di altezza e addirittura motorizzate. 
Movimentate grazie a complessi sistemi mecca-
tronici ad alto profilo tecnologico contenuti in 

uno spazio “concesso” di soli 16 centimetri. Altro 
esempio di grande innovazione tecnologia, sono 
ante scorrevoli da 3x5 m con peso di 2,2 tonnellate 
(l’equivalente di un Suv) movimentate da specia-
li automatismi completamente a scomparsa nel 
pavimento e un telaio perimetrale di soli 6 centi-
metri. Il tutto testato mediante prototipi realizzati 
nello stabilimento di Pergine Valsugana con l’ap-
provazione entusiasta di committenza e architetto.  
La bellezza resta il canone di riferimento della 
produzione dell’azienda, che attraverso la combi-
nazione alluminio-acciaio-vetro studia soluzioni 
in grado di integrare con naturalezza gli edifici 
agli scenari in cui sono inseriti, ottenendo gli ef-
fetti più suggestivi in termini di luce e colore.
Forse per questo, tra le realizzazioni ricorrenti fi-
gurano i luoghi deputati per eccellenza al ristoro 
e al relax, come piscine, centri benessere, hotel 
di  prestigio e centri commerciali. Anche nel ter-
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