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Creiamo il futuro
architettonico

Cantina di Cortaccia

Progettista: Dell’Agnolo Kelderer (Bolzano, I)

Foto: © Oskar Da Riz (I)

L’esecuzione di progetti d’eccellenza richiede 

l’intervento di partner coraggiosi e affidabili.  

Da oltre un trentennio ormai realizziamo e mettiamo 

in opera strutture e facciate in vetro e metallo di 

altissima qualità. In questo modo prendiamo parte 

alla realizzazione di architetture senza tempo. 

Destinate, pertanto, ad accompagnare anche le 

generazioni future.

Quella che nel 1990 era nata dall’iniziativa di due 

persone è ormai una solida realtà imprenditoriale 

nel settore delle costruzioni metallurgiche. Il nostro 

successo viene dall’esperienza e dalla dedizione 

personale di collaboratori qualificati e impegnati.
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Facciate, rivestimenti, 
strutture in metallo e 
molto altro. 
Siamo un partner  
di progetto 
professionale.

La grande versatilità di lavorazione 

dei diversi metalli consente agli 

architetti di attingere a infinite 

possibilità di realizzazione estetica. 

Nella progettazione delle coperture, 

nella configurazione delle facciate 

e nella funzionalità dei rivestimenti. 

Abbinati al vetro, i metalli sviluppano 

caratteristiche di statica straordinarie 

che consentono di tradurre in realtà 

idee ardite e ambiziose. Le costruzioni 

in metallo si prestano alla realizzazione 

di soluzioni che, in termini di statica, 

appaiono semplici ma anche di progetti 

particolari, caratterizzati da elementi di 

giunzione creativi e grandi dimensioni. 

Aiutano ad osare, sia nell’ideazione 

che nella realizzazione estetica del 

progetto. Abbiamo già avuto modo di 

concretizzare molti di questi progetti 

arditi, creazioni sbalorditive che sono 

andate ad arricchire il nostro bagaglio 

di esperienze. Ma non ci fermiamo qui, 

perché siamo sempre pronti a studiare 

soluzioni innovative che ci consentano 

di dare vita ad architetture ambiziose.

Dr. Schär

Progettista: Monovolume architecture & design (Bolzano, I)

Foto: © Meraner & Hauser (I)
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Modellando diversi materiali, 
incorniceremo con cura  
l’interno e l’esterno del  
vostro progetto.

Mirror Houses

Progettista: Architect Peter Pichler (Milano, I)

Foto: © Oskar Da Riz (I)

Sudetendeutsches Museum

Progettista: PMP Architekten (Monaco di Baviera , D)

Foto: © Florian Holzherr

Nell’architettura moderna il 

vetro è un materiale onnipresente. 

Lungi dall’adempiere solo a funzioni 

estetiche, il vetro trova impiego 

nelle costruzioni anche come valido 

elemento di statica. A metterci conti- 

nuamente davanti a sfide avvincenti 

sono le superfici vetrate di grandi 

dimensioni, che nella maggior parte 

dei casi sono il fiore all’occhiello di 

architetture ardite e stupefacenti. 

Tanti particolari, dalla ringhiera ai 

corrimano, dagli oggetti d’arredo 

alle scale, fanno parte della gamma 

originaria della nostra attività artigiana. 

Si tratta di irrinunciabili lavori eseguiti 

a mano, affrontati sempre con la 

massima cura e dedizione. Elementi 

che assumono spesso un forte impatto 

estetico, egregi rappresentanti della 

nostra maestria artigiana.
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Siamo un team forte.
Un team – una squadra.

Diamo v igore al l’architettura  

coraggiosa. Che ogni catena sia forte tanto 

quanto il suo anello più debole è una verità 

nota da tempo. Ecco perché puntiamo su 

personale competente e qualificato. Ecco 

perché stimiamo l’esperienza e l’impegno 

professionale del singolo, sapendo che 

queste qualità, pur difficili da quantificare, 

costituiscono il cuore pulsante della 

nostra azienda.

Foto: © Frei und Zeit (I)
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Un buon lavoro  
non è un caso.  
Siete in buone mani.

Ogni progetto necessita ovviamente 

di soluzioni studiate su misura. Eccoci 

dunque pronti a fornire consulenza, 

dalla progettazione dettagliata alla 

realizzazione, fino al montaggio e alla 

messa in opera dei singoli componenti.

Il processo edilizio coinvolge un 

numero sempre crescente di soggetti, 

e impone quindi sostanzialmente la 

volontà di avventurarsi in collaborazioni 

concertate sotto la guida degli 

architetti. Dal punto di vista operativo 

la nostra azienda, specializzata nella 

realizzazione di costruzioni in vetro e 

metallo, viene chiamata a intervenire 

in molti settori. Internamente ci 

prepariamo ad affrontare ogni sfida 

contando sul sostegno e l’appoggio del 

nostro personale qualificato. È questa 

la base di una modalità di lavoro aperta 

alla collaborazione e focalizzata sulle 

soluzioni, che mettiamo in pratica 

anche all’esterno, con tutti i soggetti 

coinvolti nei progetti.

Materiali come il vetro e il metallo offrono infinite possibilità di costruzione e realizzazione.  

Chiedici consiglio e saremo lieti di valutare con te le possibilità applicative e le caratteristiche dei singoli materiali.

Ogni componente va studiato nei minimi dettagli e montato con la massima precisione. Siamo 

sempre al tuo fianco nella pianificazione particolareggiata del progetto che hai in mente di realizzare.

Pianificazione

Amiamo il nostro mestiere e ci teniamo a garantire la massima qualità  

nella realizzazione dei singoli componenti.

Produzione

Grazie al contributo di personale qualificato e all’attenta preparazione dei lavori, siamo in grado di garantire 

una messa in opera a regola d’arte e nel rispetto delle tempistiche di consegna. Perché sentiamo di essere 

parte di una grande squadra, quella di tutte le aziende partecipanti alla realizzazione di un progetto.

Messa in opera

Consulenza
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Brandnamic

Hotel  
The Secret

Progress 
Headquarters

Rielhof

2021

Dal 1990,  
le nostre  
pietre miliari

Preferiamo che siano i fatti e le 

immagini a parlare. Negli anni passati 

abbiamo lavorato proficuamente con 

architetti e progettisti locali ed esteri. 

Ecco una rassegna dei progetti portati 

a termine.

Arthrex GmbH (D)

Kaspar Schulz (D)

Mirror Houses
Cassa Raiffeisen Lana

ZF Friedrichshafen (D)

2014

2017
NOI TechPark
Stazione a monte 
Marmolada

2001
Chiesa di Laives

2003
Fondazione  
Cassa di 
Risparmio

2005
Abbazia di  
Monte Maria 

Hotel Gartner 

Pensiline ferroviarie 
della Val Venosta

2007
Distilleria 
di grappa 
Unterthurner
Passo Redebus

2010
Ponte S. Christina 

Museo  
Passo del Rombo

2013
Cantina Burggräfler 

Linde AG (D)

Probat (D)

2000

Cantina di 
Cortaccia
Centro di 
Protezione Civile 
Renon

Sudetendeutsches  
Museum (D)

2019

Cantina di 
Lagundo

iCampus (D)

Interior Tower

Ponte sospeso 
Fallerbach

2022

Bautechnik GmbH

Caserma dei  
Vigili del Fuoco  
di Campo Tures

Cinema MMM

Dr. Schär

Eurac

Felsenhaus

Rifugio Oberholz

2016

Castel 
Trauttmansdorff

2002

Messner  
Mountain 
Museum

2004

Piazza 
Nives

2008

AH Bräu

Granat

Chiesa di  
S. Francesco 
Alpe di Siusi

Cantina vinicola 
Termeno

2009

Asilo Cermes 

Farmacia Peer

Hotel Pupp

2011

Cantina di 
Cornaiano

2012

2015
Bennis Playland (D)

2018 
Atlas (D)

Cantina 
Bolzano

Im Kult

Ponte Zinggen 

Stuga

Il tuo progetto?

Modifica del nome 
dell’azienda in:  
Metall Ritten Srl

2006

1990
Fondazione di 
Metallverarbeitung 
Ritten S.n.c.

2020 
30° anniversario  
di Metall Ritten

Atis Headquarters 
Hotel Prinz Rudolf 

Sparkasse Erding (D)

Stuntzstraße (D)

Waaghaus

Premio d’Architettura  
in Alto Adige 2011Premio d’Architettura  

in Alto Adige 2004
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Shaping  
tomorrow’s 
Architecture

Chiesa di Laives

Progettista: Architekten Höller & Klotzner (Merano, I)

Foto: © Christoph Kern (CH)

Premio: Premio d’Architettura in Alto Adige (2004)

Colophon
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Foto di copertina: Atis Headquarters
Progettista: Dear Studio – Arch. Manuel Gschnell

© Davide Perbellini

Siamo carpentieri metallici per 

passione. In questo settore abbiamo 

optato per un universo di materiali 

assolutamente unici. Materiali che 

provengono direttamente dalla terra, 

non rinnovabili ma infinitamente 

riutilizzabili, integrabili in migliaia 

di combinazioni possibili e abbi- 

nabili in un’infinità di applicazioni.  

I metalli ispirano da sempre l’uomo 

portandolo a realizzare creazioni 

senza tempo. Il progresso tecnico 

mette a disposizione, nostra e degli 

architetti, una varietà praticamente 

inesauribile di possibilità realizzative. 

Noi siamo gli artigiani che, con le 

nostre sapienti mani, trasformano 

le visioni in realtà.
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METALLRITTEN GmbH/S.r.l.

Handwerkerzone / Zona artigianale  
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