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“Non si può pensare un’architettura senza pensare alle persone.” 
(Richard Rogers)
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I NUMERI E LA STORIA 
CARRETTA SERRAMENTI IN LEGNO DAL 1930.

175, il nuovo numero civico, 
l’inizio di un nuovo capitolo della nostra storia. 
I numeri dicono che abbiamo i numeri, 
sembra un gioco di parole
ma la forza produttiva del nuovo stabilimento di 7.500 mq, 
assieme al dinamismo e alla passione per il nostro lavoro, 
ci permette di guadagnare uno spazio importante 
nel panorama della produzione di qualità.  

I numeri raccontano, esprimono, misurano, parlano di noi.
Raccontano un percorso che dal 1930 ci ha portato fino a qua, 
esprimono un nuovo concetto di lavoro, 
un rapporto con l’ambiente e le persone che ci vivono dentro. 
I numeri misurano l’impegno che ci abbiamo messo, 
l’energia tramandata fra generazioni, 
la tradizione che si rinnova con nuovi numeri. 
I numeri parlano ai nostri clienti e fornitori, 
ma parlano soprattutto a noi per dirci chi siamo 
e dove vogliamo e dobbiamo andare. 
Nella nostra azienda i numeri sono la qualità. 



175175 di via Pasubio a Zane’, 
la nuova sede CARRETTA SERRAMENTI



45° 43’ 24” N
11° 25’ 48” E



9.030
9.030 mq l’area di intervento



11.11.07

11.11.07 inizio lavori 
con la demolizione dell’edificio pre-esistente



216

216 le mani di operai specializzati 
che hanno contribuito alla realizzazione  
del progetto



1.016
1.016 mc di calcestruzzo 
usato per le fondazioni



9184444 i pilastri prefabbricati 
della nuova struttura





8.235

8.235 ml. di tubazione interrata





600x230x200

600x230x200 le dimensioni del portale 
di ingresso in acciaio CORTEN



31
31 m l’altezza della gru usata 
per sollevare il nuovo silos
  



150.000 150.000 mc/h 
potenza aspirata



68
68 mq di lucernario  



7.800 ml di listelli in legno

7.800







40

40 le alzate della scala centrale
 



7272 le finestre nel corpo uffici



31.168
31.168 i mattoni in Klinker 

usati per rivestire la facciata



8

8 mesi la fase di studio per redigere 
il progetto architettonico definitivo



Con la realizzazione del nuovo stabile 
abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione 
agli  aspetti architettonici della nostra azienda 
perchè pensiamo che nel luogo di lavoro si realizzi 
l’equazione “lavoro uguale valore”, 
non solo valore economico ma anche estetico e relazionale.

Volevamo un ambiente che rispondesse alle nostre aspettative 
e a quelle dei professionisti che con noi l’hanno progettato. 
Abbiamo condiviso la scelta di più piani produttivi, 
per non sfruttare ulteriormente il territorio, 
e adottato linee di costruzione semplici ed essenziali: 
un edificio non invasivo realizzato utilizzando materiali primari 
come il legno, il vetro e i mattoni.

Con la costruzione di questa nuova sede avevamo l’intenzione di creare 
un luogo di lavoro confortevole, ordinato, moderno ed efficiente;
Il bello gratifica chi lavora, con noi possono godere 
di questo ambiente anche i nostri clienti, fornitori e collaboratori. 

Si è realizzato un sogno che ha attraversato diverse generazioni, 
un grazie sincero ai professionisti e alle imprese 
che hanno contribuito a tutto questo. 

Margherita Maculan Carretta
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