
Realizzazioni in architettura



Come tutte le avventure di successo, ebbe inizio da una sfida: introdurre, nel 

distretto di Porto Marghera, una visione nuova. Partire dalle fondamentali risorse 

produttive, fatte di volumi, numeri, impianti, e su queste edificare una piccola 

rivoluzione. L’idea di base era quella di trasformare il laminato di zinco-titanio, 

ancora poco conosciuto in Italia, in un marchio di qualità, lo zintek®, e creare 

una struttura per farlo conoscere. Ma non si trattava solo di mettere sul mercato 

un prodotto come tanti: lanciare lo zintek® significava da un lato aprire anche 

il nostro Paese a un uso già radicato nel nord-Europa che da decenni utilizzava 

lo zinco sia in copertura, sia in facciata, rendendo giustizia alle sue eccezionali 

qualità; dall’altro, costruire attorno a quel materiale una cultura, risorse, servizi.

Benché ardua, soprattutto perché centrata su un prodotto semi-sconosciuto, 

l’impresa venne concretizzata, e con risultati eccellenti: nacque il progetto Zintek, 

animato da un risoluto gruppo di persone che vi si lanciarono con entusiasmo, 

dandogli quel valore che solo una passione autentica può portare.

Era il 2003. I primi movimenti, i primi risultati. Poi progetti sempre più ambiziosi, 

con i quali anche il progetto è cresciuto, nell’esperienza e nell’offerta, tanto da 

diventare Zintek srl, società di servizio dello stabilimento stesso. Ha conquistato 

porzioni sempre più grandi di mercato. Ha ricevuto premi e riconoscimenti.

Ha sbalordito concorrenti ed estimatori con l’eccezionalità dei risultati raggiunti e 

oggi, dopo cinque anni di lavoro, il suo è un presente ricco di soddisfazioni.

Dal contesto industriale lo zintek® è entrato con pieno diritto in quello 

dell’architettura, facendosi scegliere non solo per le qualità tecniche, ma anche 

per le componenti estetiche. I numeri, i volumi, gli impianti, le persone, hanno 

finito per comporre un intreccio saldo, nel quale spiccano le tante, diverse 

realizzazioni, dall’edilizia privata a quella sacra, dal restauro di edifici storici a 

grandi opere come aeroporti, scuole, centri commerciali, teatri. Ciascuna di esse 

è un’immagine, e tutte insieme parlano per noi.

Zintek srl si occupa della distribuzione sul territorio nazionale del laminato 

in zinco-titanio zintek® per coperture e facciate, prodotto da

Simar SpA di Porto Marghera. Si occupa inoltre della divulgazione delle 

informazioni tecniche, commerciali e organizzative che ne facilitino la 

conoscenza, attraverso una serie di servizi alla clientela: il “servizio chiavi 

in mano”, che assicura, per ogni realizzazione, consulenza progettuale e 

servizi formativi per una corretta posa in opera del laminato, grazie alla 

collaborazione di architetti, geometri e assistenti di cantiere specializzati; 

la consulenza gratuita del proprio personale, per una definizione ancora 

più puntuale delle scelte migliori in fase di progettazione; la disponibilità 

di capitolati di fornitura e posa per progettisti e installatori; una ricca 

documentazione tecnica: il volume Sviluppo in Architettura, in versione 

enciclopedica e tascabile, per consultazioni in studio e in cantiere; dépliant 

di prodotto sulle lattonerie, sia per le possibilità di utilizzo sia per il loro 

montaggio, con illustrazioni e documentazioni tecniche; vari capitolati 

tecnici sull’utilizzo dello zintek®;  un proprio portale di servizio,

www.zintek.it, a disposizione dell’utente per tutte le informazioni più 

complete e aggiornate di carattere tecnico, storico e applicativo, oltre a 

tutte le news aziendali, ai manuali e capitolati zintek®; il software per il 

calcolo dei preventivi POL (acronimo di Preventivo On-Line), che consente 

di ottenere, in pochi passi, un preventivo dettagliato per i propri progetti; 

corsi di formazione, meeting e workshop per professionisti con giornate 

a tema sullo zinco-titanio, nel corso dei quali vengono affrontate e 

approfondite varie tematiche, con lo sviluppo di progetti esemplificativi e 

prove pratiche; una scuola di lattonerie, con docenti e professionisti nel 

campo dell’edilizia e dell’architettura, allo scopo di formare installatori 

“certificati Zintek” per esecuzioni a regola d’arte. 

L’aziendaL’idea
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Lo zintek® ha una tonalità grigio ardesia che dà alle opere realizzate 

grande eleganza e pulizia formale. Applicato su coperture e facciate, parla 

il linguaggio antico della tradizione, ma dialoga anche con l’architettura 

contemporanea, permettendo di realizzare costruzioni all’avanguardia.

Duttile, estremamente lavorabile. In bilico tra tradizione e innovazione.

Dai cromatismi che comunicano raffinatezza, sicurezza e tecnologia. 

Adattabile a ogni contesto, urbano e rurale, lo zintek® è abbinabile a diversi 

materiali, dal legno al vetro, dalla pietra all’acciaio. Le sue 

caratteristiche tecniche all’avanguardia ne fanno un materiale 

completamente riciclabile, attento ai bisogni della bioedilizia, mentre 

l’estrema durabilità nel tempo lo rende economicamente vantaggioso, sotto 

più punti di vista.

Ecco perché il laminato in zinco-titanio zintek® assume il ruolo di prodotto 

innovativo in architettura: valorizza le forme e la qualità, esalta la bellezza, 

realizza un sogno.

L’elevata malleabilità e lavorabilità dello zintek® non consentono solo la 

perfetta aderenza a qualsiasi profilo, sia esso classico o moderno, ma, 

grazie a una moltitudine di tecniche di posa, rendono possibili diverse 

soluzioni applicative. Aggraffatura doppia, aggraffatura angolare, giochi 

ritmici di profili, doghe e scandole disegnano geometrie originali che 

valorizzano la struttura di ogni edificio. Le diverse modalità di applicazione 

dello zintek® sono quindi parte integrante del prodotto stesso.

Se agli inizi si poteva parlare di un uso dello zintek® nel campo dell’edilizia, 

oggi è più corretto considerarlo come elemento architettonico, in quanto è 

proprio attraverso le fogge e i motivi che è in grado di assumere che molti 

progettisti hanno potuto dare corpo alle proprie idee.

Quelli che seguono ne sono gli esempi più significativi.

Prodotto e applicazioni in architettura
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Forte della solida esperienza organizzativa e produttiva maturata in questi 

anni, Zintek srl punta adesso a consolidare l’eccellenza in architettura e a 

rafforzare un ruolo leader nel settore con nuove strategie di marketing.

In tal senso, la novità più importante è costituita dalla decisione dell’azienda 

di proporsi come general contractor, ovvero di assumere l’intera 

responsabilità della progettazione applicativa per la realizzazione di coperture 

e facciate, facendosi così garante della qualità dell’intero lavoro, dalla 

fornitura dei materiali alla posa dei diversi elementi.

Questa decisione, in sé particolarmente impegnativa data l’accettazione 

dei rischi che comporta, promette di portare Zintek srl tra le prime aziende 

del settore in Europa non solo per efficienza e produttività, ma anche per 

affidabilità e servizio alla clientela.

Oggi chi sceglie zintek® sa che non sarà un semplice cliente, ma vero 

partner di percorso, e può quindi rivolgersi all’azienda in assoluta fiducia; 

una fiducia che alla Zintek srl hanno coltivato negli anni con dedizione e 

tenacia, e che, sta ora restituendo i frutti più preziosi, destinati a crescere 

di giorno in giorno.

Dopo realizzazioni imponenti quali il grande Carrefour di Limbiate, o 

l’esordio in grande stile nel restauro conservativo con gli interventi sul 

Molino Stucky di Venezia, molti sono i progetti di pregio attualmente in 

cantiere, come il Centro del gioiello di Milano, che si presenta già come 

gioiello esso stesso. 

Ecco allora uno sguardo allo zintek® che verrà.

Nuove strategie per il futuro
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Zintek®: pulizia formale che 

dialoga con le costruzioni 

contemporanee  e permette 

di realizzare forme e presenze 

architettoniche all’avanguardia.
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Zintek®: adattabile ad ogni contesto

urbano, abbinabile a diversi materiali 

e completamente riciclabile lo zintek® 

è scelto anche per la realizzazione di 

edifici residenziali.
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L’elevata malleabilità e lavorabilità 

dello zintek® consente una perfetta 

aderenza a qualsiasi profilo 

architettonico e una moltitudine di 

tecniche di posa. 
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Zintek®: l’evoluzione del 

laminato di zinco dalle antiche 

origini nella città di Venezia 

per dare un nuovo splendore al 

Molino Stucky.
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Restauro Molino Stucky

Giudecca Venezia
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Società Metalli Marghera SpA
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zintek@zintek.it | www.zintek.it

Zintek Srl 
Via delle Industrie 22 - 30175 Porto Marghera - Venezia
tel +39 041 2901866 - fax +39 041 2901834


