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Il Gruppo Magnetti, sempre leader nel settore dell’edilizia commerciale, 
industriale, logistica e residenziale, continua in questo anno il percorso 
intrapreso nel 2013. Come afferma Gregorio Magnetti (amministratore 
delegato) “Nelle dif  coltà del settore edilizio e immobiliare di questi 
anni, che hanno portato a una drastica riduzione della domanda e 
all’uscita dal mercato di molti operatori, Magnetti prosegue nella strategia 
di rifocalizzazione e riorganizzazione che ha permesso di raggiungere 
molti dei suoi obiettivi: una struttura più snella, ef  cace e coerente 
con i nuovi scenari, unita a una consistente posizione  nanziaria.  
Nel 2014 Magnetti Building, con le nuove acquisizioni, ha portato 
il portafoglio ordini a oltre 25 milioni di euro. Di notevole rilevanza, 
non solo economica ma soprattutto a livello di prestigio e 
autorevolezza, sono le recenti conferme per Magnetti Building 
relative al Padiglione Expo 2015 del Bahrain, al nuovo hotel milanese 
della catena Ibis Styles, al centro ad alta automatizzazione della casa 
di moda Herno, per citarne solo alcune. Vengono altresì premiate le 
novità sviluppate negli ultimi mesi, come i  nuovi sistemi costruttivi 
per gli edi  ci pluriplano e l’attività di Service per l’upgrading prestazionale 
e qualitativo di edi  ci esistenti. Importanti trattative sono inoltre 
in corso in Italia e all’estero, sostenute anche da una migliorata 
aspettativa dei clienti sul fronte dei  nanziamenti. Anche le vendite 
di Magnetti Pavimentazioni e Record stanno procedendo con 
successo in linea con gli obiettivi grazie, in particolare, ai prodotti 

ad alte prestazioni tecniche, impiegati per esempio ai caselli 
dell’Autostrada BreBeMi, nelle sistemazioni super  ciali della Linea 
5 della Metropolitana di Milano, alla Snam di Settala e nella nuova 
zona pedonale di Sesto San Giovanni. Tutto porta a  pensare che i 
piani di consolidamento e sviluppo di Magnetti stiano mostrando la 
loro ef  cacia”.

Sul fronte degli investimenti il Gruppo non si è mai fermato: 
proseguono le attività di innovazione e sviluppo dei nuovi prodotti 
per Magnetti Pavimentazioni e Murature, come la nuova gamma 
di lastre e i prodotti drenanti di ultima generazione. Per Magnetti 
Building avanzano senza sosta i progetti di ricerca per un’edilizia 
ef  ciente e sostenibile, quali Easee e Sus-Con che hanno ottenuto 
l’approvazione e il co-  nanziamento dalla Commissione Europea 
nell’ambito del 7° Programma Quadro. In  ne, sono previsti incrementi 
costanti negli investimenti per la promozione, il marketing e la 
comunicazione dei marchi Magnetti, oltre al continuo impegno per 
una formazione aggiornata e professionale di tutta la rete commerciale 
e non solo. 

Con L’EDILIA desideriamo mostrarvi l’incessante, ininterrotto e 
pro  cuo impegno profuso ogni giorno per il raggiungimento degli 
obiettivi pre  ssati.

Ripartiamo dallo sviluppo

Nelle pagine di questa nuova pubblicazione, che desidera essere il tramite fra il passato e il 
futuro, abbiamo cercato di riunire le più interessanti novità degli ultimi mesi, oltre a qualche 
anticipazione sui prossimi lavori.  

Investimenti, ricerca e nuove commesse
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La società Restaura sceglie Magnetti Building quale partner d’eccellenza per la realizzazione 
del Padiglione del Regno di Bahrain, opera dello Studio Anne Holtrop in collaborazione 
con l’architetto paesaggista Anouk Vogel. Materiali naturali ed ecosostenibili comporranno 
l’architettura secondo un linguaggio formale che prende spunto dalla storia del Pae-
se, pur conservando un carattere proprio. A partire dalla tradizione architettonica 
e iconogra  ca orientale, il design si snoda attraverso 1.500 mq di super  cie con 
semplici linee rette e curve che si intervallano, in un gioco di richiami mai espliciti,
ma intuitivamente connessi all’Oriente per una rilettura contemporanea dell’e-
sistente.  

Il Padiglione sarà costituito da ambienti culturali, locali di servizio, al fine di 
divulgare la tradizione agroalimentare del Regno. Il disegno dell’opera si compone 
di elementi verticali e orizzontali, coperture, terrazzi e percorsi pedonali, realizzati 
da Magnetti con elementi su misura prefabbricati in calcestruzzo. Il trattamento in 
super  cie di tale materiale rievocherà gli antichi reperti storici del Bahrain, come 
sabbia e pietra portati dal vento.

Suggestivi giardini susciteranno nei visitatori atmosfere di contemplazione e 
ri  essione per un’esperienza multisensoriale. La tradizione agreste del Bahrain 
sarà rappresentata da una selezione di dieci diverse essenze da frutto, disposte in 
modo variabile lungo tutti i percorsi del padiglione. Veri e propri giardini ipogei, con 
un complesso sistema di irrigazione incassata, richiameranno in maniera univoca il 
continuum interno-esterno che l’opera trasmette. 

Oriente e Occidente si incontrano
                nel Padiglione del Bahrain

Magnetti Building per EXPO

Accoglienza EXPO 2015: nuovo hotel  rmato Magnetti 

Per l’apertura di EXPO 2015, nei pressi di Milano, a Settala, 
sorgerà un nuovo hotel della catena Ibis by Akno Business Park. 
Magnetti Building è stata scelta come partner qualificato 
per la realizzazione dell’opera, che avrà una continuità di stile con Ibis 
Styles, hotel sorto nel 2012 a Carpiano per il quale l’azienda ha 
eseguito la struttura in sole 10 settimane e completato l’opera in 30.

Nell’ambito delle nuove infrastrutture necessarie per potenziare la 
capacità di accoglienza in vista dell’EXPO 2015, l’Hotel Ibis di Settala 

rappresenta un modello di riferimento dello “stato dell’arte“ della 
prefabbricazione avanzata nella costruzione chiavi in mano 
di edi  ci pluripiano per il settore alberghiero. 

Rapidità di esecuzione, ricerca estetica, distribuzione funzionale, 
inserimento paesaggistico e sostenibilità ambientale: questi i temi 
del progetto avviato uf  cialmente nel mese di luglio 2014, un piano 
che dimostra ancora una volta l’expertise di Magnetti nella ricerca di 
soluzioni sostenibili e tecnologicamente innovative. 

Edi  cio chiavi in mano in vista di EXPO 2015 per il marchio Ibis Styles

Committente: Akno Business Park 
Caleppio di Settala (MI)

Progettista e Direzione Lavori: Arch. Luca Leone
Impresa esecutrice: Magnetti Building

Tipologia: Struttura ricettiva
Località: Settala (MI)

Commissario: Ministero della Cultura - Regno del Bahrain - Progettista: Arch. Anne Holtrop 
- Amsterdam - Coordinamento progetto: SCE Project - Milano - Strutture: Ing. Mario Monotti 
- Locarno - Ing. Gilbert Van Der Lee - Amsterdam - Progettista impianti: Ing. Giorgio 
Destefani - Milano - Progettista giardini: Arch. Anouk Vogel - Amsterdam - Impresa esecutrice 
- General Contractor:  RESTAURA - Vimercate - Opere prefabbricate: MAGNETTI BUILDING - 
Carvico - Impianti elettrici e meccanici:  MILANI IMPIANTI - Osnago
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Il programma del committente, storica realtà commerciale del Canavese, 
prevedeva la realizzazione di una struttura unica che accorpasse 
spazi e attività localizzate in edi  ci diversi spazialmente separati.
Il progetto si inserisce all'interno del tessuto urbano centrale, con un 
approccio alternativo alla tipica collocazione di strutture analoghe 
sui bordi urbani: il risultato è uno spazio a uso commerciale di 
2.500 mq dai forti caratteri di rappresentanza, che aggiorna e 
riquali  ca il confronto con il tessuto urbano a contorno sul tema 
della forma, dei pro  li e dei materiali dell’architettura.

Così come il mattone scuro facciavista diventa la piattaforma comune 
tra le vicine trame murarie esistenti e i pannelli con  nitura volutamente 
disomogenea del nuovo complesso, così il colore, espresso nelle 
pellicole dei vetri dei grandi serramenti, esprime con caratteri allegorici 
la vivacità espressiva del materiale plastico.
La gerarchia degli accessi è confermata dal portale in acciaio, che 
inquadra il nuovo fronte su via Micono; qui il varco vetrato angolare 
de  nisce l’ingresso alla struttura commerciale attraverso uno spazio 
a doppia altezza: un grande schermo verso la città che diventa uno 
strumento spaziale di comunicazione commerciale. 
Il portale, il contenitore in pannelli prefabbricati, i serramenti colorati 
sembrano tutti elementi accostati temporaneamente pronti come in 
un lego, ad essere ri-assemblati diversamente.

Un intervento complesso nei processi realizzativi, un progetto 
schietto nella con  gurazione  nale, strategicamente mirato ad una 
proposta non convenzionale di architettura urbana per il retail.

Collaboratori:   Arch. Elena Bielli, Arch. Cristina Vai, Arch. Giulia Ciccone

Strutture:  Studio IN.PRO – Torino
Impresa esecutrice:  S.C. Edil – Castellamonte (TO)
Facciate in vetro:  Frea & Frea – Baldissero d’Alba (CN)
Fotogra  a:  Pepe Fotogra  a – Torino

Committente:  Plasticasa 
Destinazione d’uso: complesso commerciale – vendita al dettaglio

+ studio architetti associati
Arch. Filippo Orlando, Arch. Davide Mosconi, 
Arch. Emanuela Consiglio
Torino
info@piustudio.it / www.piustudio.it

Picco Architetti
Arch. Cristiano Picco
Torino
info@piccoarchitetti.it 
www.piccoarchitetti.it

Un originale modello di retail urbano
Il complesso commerciale Plasticasa di Rivarolo Canavese è un recente esempio degli 
interventi di riqualificazione, ammodernamento e rifacimento edile realizzati da 
Magnetti Building. Di seguito la relazione di +Studio Architetti Associati e Picco Architetti 
che ne hanno curato la progettazione.

Venerdì 16 Maggio 2014, presso l’Hotel Settecento di Presezzo (BG), il Gruppo 
Magnetti è stato promotore del seminario “La riquali  cazione strutturale degli 
edi  ci strumentali”, dedicato agli iscritti del Collegio dei Geometri di Bergamo, utile 
anche per l’ottenimento dei crediti C.F.P. annuali obbligatori. Grazie alle competenze di 
Magnetti Building e all’esperienza acquisita con l’unità Service – dedicata alla 
riquali  cazione, rifacimento e adeguamento degli edi  ci – il convegno ha fornito 
importanti spunti ai professionisti. Questo tema ancora oggi non ha una cultura 
progettuale sedimentata e de  nita, nonostante la sempre maggiore importanza 
che riveste per gli operatori del settore edile. 
Gli argomenti del seminario hanno suggerito spunti di ri  essione e fatto luce su 
questioni come le normative sismiche, le nuove proposte per la valutazione del 
rischio sismico e le migliori soluzioni costruttive, il comportamento dell’insieme 
strutturale e la riquali  cazione funzionale. 
Grazie al grande consenso ottenuto da questa iniziativa, il Gruppo Magnetti è 
impegnato nell’organizzazione di prossimi seminari formativi in ambito edile, che 
avranno luogo tra  ne del 2014 e l’inizio del 2015.

La riquali  cazione strutturale degli edi  ci strumentali

Magnetti Building sulla riquali  cazione sismica 
e funzionale per il Collegio dei Geometri di 
Bergamo

Relatori:
Geom. Renato Ferrari – Pres. del Collegio dei Geometri di Bergamo
Arch. Alessandro Bestetti – Resp. Vendite Magnetti Building
Prof. Marco Di Prisco – Prof. Ordinario Dipartimento Ingegneria Strutturale Politecnico di Milano 
Ing. Francesco Sonzogni – Resp. Qualità e Sicurezza Magnetti Building
Ing. Marco Manzoni – Professionista in Bergamo
Arch. Francesca Coeli – Resp. Progettazione Architettonica Magnetti Building

Progettisti:

Costruire nel costruito, Plasticasa
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Service di Magnetti Building
Il Team di specialisti al Service del cliente

Il Service di Magnetti Building è sviluppato per rispondere 
alle sempre crescenti esigenze del settore edile nel campo della 
manutenzione, della riquali  cazione, del rifacimento, 
della messa in sicurezza e dell’adeguamento sismico 
ed energetico di edi  ci industriali, commerciali e luoghi 
di lavoro. 

Service è un progetto innovativo, in cui l’azienda crede 
fortemente e per il quale compie costanti investimenti, 
così da offrire al mercato una risposta concreta, ef  cace 
e di alto contenuto qualitativo, nel più classico standard 
Magnetti e sempre nell’ottica di un’edilizia sostenibile, 
evoluta e certi  cata.

Il Team esegue interventi su immobili preesistenti, anche 
realizzati da altri costruttori ed è specializzato in analisi e 
adeguamenti sismici (legge 122/2012); manutenzioni 
di coperture, impianti, lucernari e vernici protettive; 
manutenzioni straordinarie; riquali  che strutturali, interne, 
installazioni di sistemi fotovoltaici, boni  che da amianto e 
adeguamenti alle normative di sicurezza termica, sismica e 
resistenza al fuoco.

La divisione Ricerca & Sviluppo di Magnetti Building ha recentemente 
ultimato gli studi per la de  nizione del proprio sistema pluripiano 
per la realizzazione di edi  ci nei più svariati contesti applicativi. La 
soluzione si caratterizza per velocità, leggerezza e ampia 
possibilità di impiego: ideale nell’ambito dell’edilizia dei servizi, 
sia per la costruzione di strutture ospedaliere, alberghiere e in generale 
per complessi ricettivi. È altresì adatto all’impiego per scuole e 
palazzine per il terziario, così come per parcheggi multipiano ed 
edifici residenziali. Tali ambiti di applicazione hanno comuni 

peculiarità, quali: presenza di sovraccarichi accidentali relativamente
bassi, carichi di incendio ridotti, maglie strutturali tipiche 
dell’edilizia civile, presenza di elementi di controvento dalla funzione 
sismo-resistente, nonché la possibilità di integrare in maniera
ottimale progettazione architettonica e strutturale. 
In diverse realizzazioni Magnetti, il sistema pluriplano è stato 
applicato con successo, raggiungendo gli obiettivi previsti in tempi 
rapidi e rispondendo in modo puntuale alle esigenze della 
committenza. 

Magnetti presenta il sistema Pluripiano

Servizi a 360° per gli edi  ci

Veloce, leggero, versatile per molteplici destinazioni d’uso
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In un’area strategica per lo sviluppo turistico del 
territorio magentino, prossima al Parco del Ticino a 
nord e al centro storico di Magenta a sud, l’azienda 
Camping Sport Magenta si regala una nuova sede, 
all’insegna del comfort e dei servizi unici. Magnetti 
Building è stata scelta quale partner di qualità ed 
esperienza per la fornitura chiavi in mano dell’intera 
realizzazione che è de  nita da un edi  cio a 3 piani 
fuori terra destinati alla vendita al dettaglio di prodotti 
e accessori per camper e campeggio; 12.000 mq di 
show room per esposizione e 2.000 mq di autof  cina; 
ammezzato adibito ad uf  ci per oltre 300 mq.

Esternamente si è realizzato un intervento a fruizione 
pubblica, un’area di sosta attrezzata per i camper con 
un punto turistico per dare supporto informativo durante 
Expo 2015. Camper Lombardia desidera, con tale 
intervento, confermare la propria leadership nel 
campo Plein Air, offrendo molteplici servizi e occasioni 
a tutti gli appassionati camperisti: area ristoro con sale 
comfort e zona wi-  , ampio parcheggio, servizio 
di rimessaggio veicoli, officina per riparazione e 
manutenzione, vendita e noleggio mezzi nuovi e usati, 
vendita accessori e ricambi delle migliori marche oltre a 
una ricca gamma di prodotti per la casa e il campeggio.

Evolvere senza mai perdere la propria identità,
rinnovarsi di anno in anno mantenendo i propri 
segni distintivi, sviluppare l’attività dando una 
continuità di stile a ogni singolo dettaglio. Questi 
i leitmotiv di una storia che ha inizio oltre 20 anni 
fa e che si basa essenzialmente su un rapporto di 
 ducia fra due grandi gruppi industriali: Ficep S.p.A 

rinnova la partnership con Magnetti Building per 
lo sviluppo e attuazione del piano industriale che
prevede un’evoluzione dell’insediamento industriale, 
a partire dal primo edi  cio realizzato negli anni 90.

Allora, la forma in apparenza semplice, i dettagli ben 
de  niti e il colore distintivo, rendevano la costruzione 
anticipatrice di stili e linguaggi architettonici
futuri: un parallelepipedo poggia su un prato 
dall’andamento inclinato, grandi vetrate, oblò circolari 

e lucernari triangolari donano luce naturale agli spazi 
attentamente piani  cati. E proprio la luce diventa 
protagonista nell’ultimo palazzo miliare, edi  cato 
nel 2010, destinato a show room e school factory.
Tra le due costruzioni sorgono i fabbricati a destinazione
industriale, nei quali innovazione tecnologica
e ricerca architettonica si intrecciano in un 
continuum spazio temporale.
I timpani sono il segno più evidente del  l rouge che 
collega le diverse costruzioni nel tempo, oltre la scelta 
del committente di puntare sui prodotti innovativi di 
Magnetti Building: coperture ad elevata tecnologia, 
sistemi di impermeabilizzazione, pannelli sagomati 
e a taglio termico. Cura architettonica, inserimento 
in un contesto industriale de  nito e attento studio 
dell’illuminazione interna completano il quadro di 
questo importante piano di sviluppo aziendale. 

Nuova sede per Camping Sport Magenta

Continuità di stile per un piano di sviluppo industriale ventennale.Committente: Ficep
Progetto architettonico: Arch. Federico Coeli, Varese
Progetto strutturale: Ing. Roberto Martignoni
Gazzada di Schianno (VA)
Tipologia di intervento: Edi  ci industriali, show room e 
school factory
Località: Gazzada di Schiano (VA)

Prodotti Magnetti Building:
COPERTURA elementi alari (Newplan e Tecnoplan)
PANNELLI graniglia di marmo con timpano per raccordo con 
lucernario a sagoma triangolare.
Impresa: Magnetti Building

Magnetti al  anco di Ficep da oltre 20 anni

Committente: Camping Sport Magenta
Progetto architettonico: Arch. Marco Splendore 

Studio Wip 
Progetto strutturale: Magnetti Building
Impresa esecutrice: Magnetti Building

Tipologia di intervento: Edi  cio pluripiano 
con destinazione commerciale/servizi

Località: Magenta (MI)  

Soluzioni chiavi in mano Magnetti per plein air
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Nei pressi di Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo, 
Immobilare Leber S.a.s. ha realizzato un edi  cio 
pluripiano con destinazione direzionale e commerciale, 
su progetto dell’Arch. Ales Previtali.
L’edificio a tre piani, di cui uno seminterrato, è 
costruito da Magnetti Building mediante la perfetta 
integrazione fra elementi prefabbricati in cemento 
armato precompresso e un sistema a travi e pilastri 
in ferro a sostegno della struttura a sbalzo, che 
aggetta sulla facciata principale. La sovrapposizione di 
due corpi geometrici semplici disposti ortogonalmente 
l’uno sull’altro e la diversità delle dimensioni de  nisce 
sbalzi e giochi di volumi sottolineati dall’utilizzo del 
colore e dei materiali come il piccolo cubo di vetro 

che, nonostante l’apparente fragilità, sostiene l’aggetto 
principale con travi in ferro e interpiano in cemento. 
L’accentuazione degli sbalzi dà ritmo a vuoti e pieni, 
luci e ombre, spezzando l’andamento lineare dei fronti. 
In copertura sono stati installati pannelli fotovoltaici 
che rendono il fabbricato energeticamente autonomo. 
La realizzazione prevede un recupero delle acque e un 
isolamento tale da porlo come fabbricato commerciale 
in Classe A. Con i suoi 1.200 mq di superficie 
coperta e 3.200 mq di impalcato, l’edi  cio è esempio 
di successo di sistema pluripiano realizzato mediante 
l’applicazione della tecnologia di prefabbricazione avanzata; 
giocoforza tra la fragilità del vetro, la concretezza 
del cemento e la resistenza del ferro. 

Tre sistemi costruttivi in un unico edi  cio

Spazi commerciali e direzionali a cura di Leber

Committente: Immobiliare Leber
Progetto Architettonico: Arch. Ales Previtali
Impresa Esecutrice: Impresa M.L. di Micheletti
Tipologia: Edi  cio commerciale e direzionale
Località: Calusco d’Adda (BG)

Questo parco benessere e divertimenti è un progetto innovativo che 
unisce il relax al gioco utilizzando l’acqua come trait d’union per le 
numerose attività e servizi offerti: 2.150 mq di super  cie d’acqua 
con oltre mille metri di scivoli di ultimissima generazione; dodici vasche 
con acqua tra 32° e 34° per 15.000 mq di area coperta e 7.000 all’aperto.
Magnetti Pavimentazioni Murature ha realizzato le pavimentazioni 
esterne del parco, utilizzando due tipologie di lastre e masselli in 
differenti combinazioni cromatiche, per valorizzare e differenziare 
in modo ef  cace e piacevole le diverse destinazioni d’uso delle aree. 
Per l’ingresso, caratterizzato da un’area pedonale di oltre 2.000 mq, 
è stata utilizzata la lastra Antara nei colori nero diorite, antracite e 
grigio: un prodotto senza tempo, di grande impatto visivo e dall’ottima 
resistenza, che offre un risultato estetico raf  nato e di pregio,
dall’aspetto moderno e naturale allo stesso tempo, capace di 
integrarsi con grazia nell’ambiente circostante. Per i camminamenti
negli spazi verdi è stato selezionato Quadrotto 30x30 in colore 
nero diorite: un massello elegante e minimalista, particolarmente 
resistente, ideale per la posa in ambienti esterni, costantemente 
sottoposti all’usura e all’azione degli agenti atmosferici. Entrambi 
i prodotti appartengono alla linea Kromax, che include masselli e 

lastre caratterizzati da uno speciale trattamento di super  cie ideato
per conferire un aspetto naturale e autentico, grazie all’utilizzo 
di graniti, marmi e rocce che, limitando l’impiego di coloranti arti  ciali, 
esaltano la naturalità del prodotto. Magnetti ancora una volta ha 
saputo rispondere alle esigenze del cliente, garantendo tecnica, 
estetica e integrazione paesaggistica, senza tralasciare la rapidità di 
consegna e la qualità dei lavori di posa in opera.

Lastre e masselli della linea Kromax per Acquaworld
A pochi passi da Milano – a Concorezzo – il primo e unico parco acquatico italiano aperto tutto 
l’anno che racchiude tre anime FUN, FIT e SPA, coniugando divertimento,  tness e benessere.  

Committente: Bluwater
Progetto architettonico: Arch. Federico Pella - Sering

Impresa Esecutrice: Frigerio Appalti  
Località: Concorezzo (MB)

Prodotti
Antara Kromax Nero Diorite, Grigio e Antracite

Quadrotto 30x30 Kromax Nero Diorite

Pavimentazioni esclusive per Acquaworld
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L’evoluzione della prefabbricazione
Edi  ci pluripiano a pianta ovale ospiteranno oltre 80 attività 
del polo artigianale di Scandicci, alle porte di Firenze. Il progetto 
architettonico af  dato a Ipostudio Architetti S.r.l., in persona 
dell’Arch. Carlo Terpolilli e dell’Arch. Pan  lo Cionci, è realizzato per 
conto di Scandicci Produce Società Cooperativa a r.l. da Magnetti 
Building. L’intervento mira a raggruppare il comparto in un unico
grande polo dalla forma architettonica audace, capace di coniugare
estetica, funzionalità, sicurezza e sostenibilità. Due livelli ellittici
e due lunette laterali ospiteranno realtà commerciali e direzionali, 

già a partire da questo autunno. Il progetto risponde alle esigenze
di suddivisione funzionale degli spazi di lavoro, viabilità 
interna ed esterna pratica e sicura, distribuzione razionale
delle aree, personalizzazione di  niture, rivestimenti e accessori.
La complessità di adattare la costruzione prefabbricata al 
pro  lo architettonico ellittico è stata sapientemente risolta 
mediante elementi sagomati ad hoc per seguirne l’andamento
curvilineo. L’intero sistema, di notevoli dimensioni, è inoltre
pienamente rispondente alle norme anti sismiche. 

Committente: Scandicci Produce Società Cooperativa
Responsabile della Commessa : Sig. Marino Macciò – Omnia Consult
Progetto architettonico e Direzione Lavori: Arch. Carlo Terpolilli - Arch. Pan  lo Cionci 
Ipostudio Architetti
Coordinatore del Progetto: Geom. Alberto Formigli
Impresa: Magnetti Building
Tipologia: Edi  ci artigianali con pianta ovale
Località: Scandicci (FI) 

Segreen Business Park è un complesso dedicato a knowledge workers situato 
a San Felice di Segrate (MI). Costituita da 3 edi  ci destinati agli uf  ci, un edi  cio 
per la ristorazione e i servizi, una piazza pedonale e zona parcheggi, per un 
totale di 25.000 metri quadri, quest’area è stata concepita secondo i più elevati 
standard internazionali ed è frutto di un’analisi delle più avanzate modalità di 
lavoro contemporanee, tanto da aver ottenuto la Certi  cazione CENED Classe A 
e la Certi  cazione Leed® Gold per l’architettura ecocompatibile. Nel 2013, 
inoltre, Segreen ha conseguito anche il Premio Rebuild come miglior progetto di 
riquali  cazione sostenibile in Italia. 
Questi importanti risultati sono stati raggiunti anche grazie all’utilizzo della
pavimentazione esterna Selce di Record, in grado di contrastare ef  cacemente
il riscaldamento dell’ambiente circostante (effetto “isola di calore”). Le lastre 
Selce della Linea Diamanti garantiscono alta resistenza ai carichi, all’abrasione 
e al gelo, nonché elevate proprietà antiscivolo. Ottima anche la resa estetica: 
il colore scelto, Pietra del Nord, ricalca quello tipico delle pavimentazioni in pietra
naturale e dona all’insieme un aspetto armonioso e raf  nato. Queste lastre
vantano un elevato indice di ri  essione solare (SRI > 40) che, riducendo
l’effetto isola di calore, consente di risparmiare energia e di ottenere crediti per 
la certi  cazione Leed® delle caratteristiche di ecocompatibilità degli edi  ci. 
L’impasto di calcestruzzo di cui sono composte le pavimentazioni Selce, combina 
caratteristiche importanti per la sostenibilità: garantisce una migliore qualità 
ambientale contribuendo a diminuire le probabilità di smog e inquinamento
dovute all’aumento della temperatura nelle città e consente di ridurre l’utilizzo 
degli impianti di condizionamento.

Selce della linea Diamanti contribuisce 
all’ottenimento di importanti riconoscimenti per 
l’architettura ecocompatibile

Committente: CBRE Global Investors 
Progettista: Arch. Amosso - Lombardini 22

Impresa Esecutrice: Bovis Lend Lease 
(project and construction management)

Località: San Felice, Segrate (MI) 

Prodotti
Selce Colore Pietra del Nord e Sabbia di Saturno

Record per la riquali  cazione sostenibile

Magnetti per il centro artigianale di Scandicci
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Magnetti Building vanta oltre 50 anni di expertise in ambito del-
la prefabbricazione per la costruzione di edi  ci strumentali. 
Applica la propria tecnologia anche in ambito dell’ingegneria 
viabilistica per la costruzione di opere infrastrutturali. Ne sono 
esempio le commesse Taurasia e Igea.
Taurasia è la variante ferroviaria di Gozzano in prossimità di 
Novara, progettato e costruito per la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., 
di cui Magnetti Building ha de  nito la progettazione e attuato la 
posa in opera specializzata di travi con sagoma a “I” in cemento 
armato precompresso per impalcati a ponte, complete di elementi di 
distanziamento e implementate da sistemi meccanici di appoggio che 
conferiscono gradi di libertà di movimento tra gli elementi strutturali.
Igea è lo svincolo in prossimità dell’ospedale di Esine (BS). 
Magnetti Building applica a tale realizzazione il proprio know-how 

nella produzione in serie, la conoscenza dei metodi e dei tempi nella 
produzione industriale, la conoscenza tecnica e la cura dei dettagli 
architettonici, l’esperienza nel montaggio e nella movimentazione 
di elementi speciali.
Lo svincolo è composto da una serie di elementi accostati per la 
formazione dell’opera completa con rampe ed elementi per il 
contenimento del sedime stradale, per una lunghezza di circa 2 km.
Ogni elemento è costituito da 3 punti de  niti; i rostri per il bilanciamento 
della spinta, i ferri di chiamata al piede per il collegamento con le 
armature di fondazione e la  nitura in beole di por  do per l’integrazione 
architettonica dell’opera nel paesaggio circostante.
Tali opere dimostrano che la prefabbricazione, applicata ad ambiti 
differenti dell’ingegneria e dell’architettura, unita con sapere e fare, 
porta a ottimi risultati.

GOLDBECK Italia è il branch italiano della società tedesca GOLDBECK Solar, 
società specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici, dal più
semplice al più complesso, sia su coperture sia a terra. L’esperienza pluriennale, il 
know-how tecnologico e l’ampio track record internazionale ne fanno il partner per 
le energie rinnovabili di Magnetti Building. Alla consolidata partnership, Magnetti 
offre la sua expertise nella realizzazione di edi  ci industriali, per interventi sia su 
coperture nuove che su strutture già esistenti, inclusa l’eventuale riquali  cazione.

Anche di ponti e strade sono fatte le città
Ef  cienza, sicurezza e integrazione ambientale

Magnetti Building per la viabilità

Magnetti Building e Goldbeck Italia

Committente:  Taurasia Società Cooperativa
Progetto strutturale:  Prof. Malerba 
Malerba Ingegneria Strutturale
Tipologia di intervento:  Travi da ponte 
Località:  Gozzano (NO)

Committente:  Igea S.p.A., Ing. Costa, Ing. Pedretti
Tipologia di intervento:  Muri di contenimento 

Località:  Esine (BS)

Una partnership consolidata
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Una pavimentazione elegante e raffinata per 
valorizzare la nuova sede a marchio AUDI della  liale 
di Treviglio per Bonaldi Motori, storica concessionaria 
di auto di lusso bergamasca. Per la realizzazione del 
piazzale di questo showroom, Magnetti ha fornito i 
masselli autobloccanti Cassia Color Mix Granito: una 
soluzione per pavimentazioni esterne multiformato, 
composta da 5 elementi con super  cie ad andamento 
irregolare, che richiamano la pietra a spacco. Cassia 
appartiene alla linea Kromax® di Magnetti Pavimentazioni 
Murature che si contraddistingue per la naturalezza 
dei colori ottenuta grazie all’abbinamento di speciali 
leganti con una selezione di pietre naturali quali marmi, 
graniti e rocce. La scelta di questo prodotto nasce dalla 

volontà del committente di comunicare, anche nelle 
aree esterne, i punti cardine della casa automobilistica 
tedesca: alta qualità, raf  natezza e innovazione.
La linea Kromax® dona alla location un effetto naturale 
particolarmente prestigioso. Senza dimenticare le 
esigenze di una concessionaria: elevatissime prestazioni 
tecniche, che rendono questo pavimento ideale al 
traf  co carrabile medio e pesante.
I materiali Magnetti rappresentano un elemento 
valorizzante per l’esposizione di automobili dal carattere 
elegante di design e dall’elevato contenuto tecnologico, 
contribuendo in modo ef  cace e diretto a comunicare 
al pubblico i valori distintivi di AUDI. 

Bonaldi Motori: eleganza e performance

Austerità, semplicità, accoglienza: questi i temi del concept architettonico 
che ha guidato la progettazione di CATISHOP.CH, la nuova sede 
della Caritas Ticino, a Lugano-Pregassona in Canton Ticino a opera 
degli Arch. Matteo Milani e Arch. Fabio Trisconi per la parte 
architettonica e dell’Ing. Antonio Paronesso per la parte strutturale. 
Magnetti Building ha risposto in maniera ef  cace alle esigenze 
costruttive della committenza mediante la realizzazione di un edi  cio 
multifunzione pluripiano (piano terra, tre piani fuori terra con 
elementi TT, copertura con elementi alari pre  niti elemento Newplan) 

destinato alla commercializzazione di oggetti usati, oltre a spazi 
amministrativi e di deposito merci. Il  programma occupazionale per 
i disoccupati di Caritas Ticino, associazione che affronta il tema della 
povertà in tutte le sue forme, trova obiettivo fondamentale nella 
promozione di una società solidale, in cui tutti i cittadini possano 
essere gli attori di questo processo. La nuova sede CATISHOP.CH, 
con 400 mq di super  cie coperta e 1.600 mq impalcati, vuole essere 
immagine e testimone di tali valori, nonché luogo di incontro, 
servizio, informazione e formazione per la comunità. 

Magnetti Building per Caritas Ticino

Committente: Caritas Ticino - Pregassona
Progetto Architettonico: Arch. Matteo Milani, 
Arch. Fabio Trisconi
Progetto Strutturale: Ing. Antonio Paronesso
Impresa Esecutrice: Impresa Taddei
Località: Pregassona

“L’uomo è di più del suo bisogno”

Committente: Bonalidi motori
Progetto Architettonico: Arch. Forcella, GFM ass.ti
Impresa Esecutrice: Invernizzi
Località: Treviglio (BG)

Prodotto:
Cassia Kromax mix granito

Quando le prestazioni tecniche incontrano classe e raf  natezza

Visita il video del cantiere:
http://www.youtube.com/watch?v=SOjZZr5c1Is
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A Bonate Sopra (BG), il Borgo Pedonale Le Sandelle 
rappresenta una signi  cativa opera di architettura che 
si pone quale alternativa rispetto all’in  azionato modello 
abitativo della lottizzazione speculativa. Lo studio 
M+L Architettura ha dato vita a un contesto in cui comfort 
e qualità della vita sono i protagonisti assoluti, costituito 
da unità immobiliari che si differenziano con grande 
 essibilità, nelle quali viene esaltato al massimo il

rapporto di continuità e integrazione con l’ambiente 
circostante. Una soluzione residenziale, quindi, 
realmente attenta alle esigenze di personalizzazione, 
privacy, benessere e armonia degli abitanti, nonché 
di un vivere più ecologico e “a portata d’uomo”.
Per la valorizzazione dei percorsi pedonali e della 
piazza comune, sono stati utilizzati i masselli Cassia 
Kromax color Mix Luserna che garantiscono elevate 
prestazioni tecniche e un risultato estetico piacevole, 
autentico e raf  nato. La  nitura super  ciale di Cassia, 

ottenuta con una speciale miscela di pietre naturali, 
rende questo prodotto ideale per le aree residenziali 
in particolare in un contesto dalla vocazione “ecologica” 
e integrata con l’ambiente come il Borgo Pedonale Le 
Sandelle.

Dal 2005, con la moderna sede di Bucarest in Romania, Magnetti Building 
presidia anche i mercati dell’Est Europa nei quali annovera referenze di primo livel-
lo. Fra queste la recente acquisizione della commessa per realizzare un edi  cio 
di interesse religioso e nazionale particolarmente rilevante: un’opera piani  cata 
nell’arco di 2-3 anni, per la quale sono previsti elementi prefabbricati studiati ad 
hoc per tale progetto, che completeranno la più grande cattedrale ortodossa della 
Romania, che si svilupperà per un’altezza di circa 130 metri.
Nell’ambito della costruzione di edi  ci per la logistica avanzata, la sede rumena 
di Magnetti è stata impegnata nella realizzazione del Centro Logistico H.Essers 
Investments per una superficie di oltre 33.000 mq. Per la società TS Locks 
Distribution, di Bragadiru, sono stati invece innalzati i nuovi edi  ci adibiti a magazzini 
e uf  ci direzionali, per un totale di 2.600 mq di super  cie. 
Magnetti Building Romania conferma il suo approccio progettuale ad alto valore 
aggiunto apprezzato dai committenti dei Paesi emergenti Est europei. Successi per 
le realizzazioni portate a buon  ne, ma anche conferme per i nuovi e prestigiosi 
incarichi acquisiti. 

Successi e conferme per 
Magnetti Building Romania

Nuove commesse per la sede di Bucarest

Cassia per la valorizzazione di contesti abitativi a misura d’uomo e 
ambiente

Integrazione paesaggistica e rispetto ambientale

Committente: Borgo Pedonale “Le Sandelle”
Progetto architettonico: M+L Architettura
Impresa Esecutrice: Isi
Località: Bonate Sopra (BG) 

Prodotto  
Cassia Kromax Color Mix Luserna



HERNO sceglie Magnetti su progetto dello studio di architettura 
Mancuso & Turba Associati. L’azienda di Carvico risponde con 
la propria expertise alle esigenze della nota casa di moda di Lesa 
per la realizzazione del nuovo edi  cio con destinazione logistica 
automatizzata, con cura nell’inserimento ambientale.

SUS-CON si occupa dello sviluppo di tecnologie 
innovative per valorizzare e integrare i ri  uti nel ciclo 
produttivo del  calcestruzzo, con l’obiettivo di 
ottenere un prodotto al 100% realizzato con materiali 
di riciclo e caratterizzato da elevati valori di isolamento 
termico. Coinvolgendo l’industria delle costruzioni, 
i produttori di calcestruzzo e le istituzioni, il progetto
tende alla risoluzione di un pressante problema 
sociale (la gestione dei ri  uti) attraverso il riutilizzo 
ecologico ed economico dei materiali edili di scarto. 
EASEE, riguarda il recupero edilizio e il ri-
sparmio energetico degli edifici residenziali 
esistenti, multipiano e multiproprietà, per minimizzare 

l’impatto sugli occupanti e migliorare l’aspetto originale
della facciata esterna. Il progetto ha l’obiettivo di 
conseguire il miglioramento energetico degli edi  ci 
attraverso tre metodologie: l’utilizzo di pannelli  
prefabbricati innovativi con isolamento incorporato,  
l’inserimento di nuovi isolanti inorganici nelle 
intercapedini esistenti, l’abbinamento di tessuti tecnici 
e plaster di nuova generazione. 
Con il sistema proposto da EASEE è possibile  
incrementare l’ef  cienza energetica e di conseguenza 
il valore delle costruzioni, favorendo il mercato 
immobiliare nell’ottica di uno sviluppo sostenibile a 
ridotto impatto ambientale.

Il Gruppo Magnetti impegnato nei progetti di
ricerca per l’edilizia sostenibile ed ef  ciente
Nell’ottica di continuo miglioramento e sviluppo che da sempre 
contraddistingue l’azienda, il Gruppo Magnetti è attivamente 
impegnato in progetti di ricerca per l’edilizia ef  ciente e sostenibile, 
promossi e co-  nanziati dalla Commissione Europea.

La ricerca per l’innovazione continua
WWW.ESPRESSO1882.COM
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SCOPRI LE CAPSULE ÈSPRESSO1822 E THÈSPRESSO1882 DI CAFFÈ VERGNANO. PROVALE CON LE NUOVE MACCHINE 
TRÈ, 100% MADE IN ITALY, CREATE ESCLUSIVAMENTE PER LE CAPSULE ÈSPRESSO1882 E THÈSPRESSO1882.

LE CAPSULE ÈSPRESSO1882 E THÈSPRESSO1882 SONO COMPATIBILI CON LE MACCHINE AD USO 
DOMESTICO MARCHIO NESPRESSO®* E CON LE MACCHINE TRÈ.

PUBBLICAZIONE NON PERIODICA. NUMERO UNICO 2014
Proprietà MAGNETTI BUILDING S.p.A. – via Don A. Pedrinelli 118 24030 CARVICO (BG) – .magnetti.it 

Coordinamento Gruppo Magnetti
Gra  ca e testi Due Oltrelacomunicazione S.n.c.

Stampa GRAFO srl

Stessi principi diversi prodotti portano all’eccellenza
Herno indossa Magnetti

È Magnetti la Casa per l’Aroma Vergnano
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