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Protezione 
prefabbricata

Ricerca tecnologica e design 
anche nella sede produttiva

Illuminazione naturale 
e qualità degli ambienti

Elementi frangisole 
a disegnare gli ingressi

Progetto
Studio Associato Archétipo
Arch. R. Barani, Arch. L. P. Montanari,
Arch. D. Pescarossa
Cavriago  - RE 

Committente
Mango Sport System,
Villa Cella - RE

Impresa 
Dall'Aglio Amos & C.,
Cavriago - RE 

Località 
Villa Cella - RE 

Intervento
Edificio industriale con uffici

Prodotti
Magnetti Larco Building

Strutture prefabbricate

Elementi di copertura
Tegoli prefinti Planet 

Tamponamenti 
Pannelli prefabbricati in graniglia di
marmo Bianco Carrara con finitura
lavata e scurettata

Pannelli prefabbricati 
di colore grigio 
con finitura naturale
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a nuova sede della Mango Sport System, ditta
che produce caschi di protezione per lo sport,
nasce da un preciso input della committenza:

un fabbricato che rifletta la filosofia dell'azienda, fatta di concre-
tezza e innovazione tecnologica del prodotto, proiettato verso una
continua ricerca del design.
Questo è stato il principio che ha guidato tutta la fase progettuale,
per concretizzarsi in un fabbricato a pianta rettangolare, caratteriz-
zato dalle zone d'angolo completamente prive di aperture, realizzate
con pannelli in graniglia di marmo bianco Carrara scurettati, colle-
gate tra loro dalle parti centrali dei fronti molto permeabili, realiz-
zate con pannelli in cemento grigio con finitura liscia fondo casse-
ro, in cui sono concentrate tutte le aperture del fabbricato, differen-
ziate in base alla funzione. Tale composizione ci consente di con-
trapporre la solidità degli angoli alla permeabilità e leggerezza delle
parti centrali dei fronti, permettendoci di riconoscere chiaramente
una crosta molto solida e coriacea, in grado proteggere ciò che vi è
al suo interno, dalle parti centrali dei fronti dove si è creato un
ampio punto di contatto tra l'interno e l'esterno del fabbricato.
Questa concezione planimetrica è stata possibile grazie anche all'u-
tilizzo della copertura a shed, scegliendo il tegolo Planet della
Magnetti Larco Building, che ci ha garantito un ottima illuminazio-
ne di tutti i locali produttivi attraverso un completo controllo della
luce naturale, consentendoci di raggiungere un elevato grado di
qualità negli ambienti di lavoro.
Tutte le parti dei fronti dove sono concentrate le aperture relative al

L

7

In apertura, la zona centrale 

del fronte, unica area in cui si è creato 

un punto di contatto tra interno 

ed esterno dell’edificio.

In alto, il fronte principale 

volutamente privo di aperture 

e quello secondario in corrispondenza

dell’area produttiva.

In questa pagina, planimetria,

prospetto, disegno e rendering.
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processo produttivo sono evidenziate dalla presenza di pensiline in
alluminio, mentre la zona degli uffici è caratterizzata da una serie
di elementi frangisole sempre in alluminio. L'insieme di questi ele-
menti metallici, così come quello degli altri che insistono all'esterno
del fabbricato, vogliono rimarcare il concetto di ricerca tecnologica
e design proprio dell'azienda. Il fabbricato con i suoi 3650 mq. di
superficie, di cui 520 mq. ad uffici, è stato oggetto di un attento
studio distributivo, basato essenzialmente sulle esigenze del proces-
so produttivo dell'azienda e sulle relazioni tra le differenti funzioni
dei luoghi, non perdendo comunque di vista le caratteristiche del
sito nel quale sorge. Questo ha avuto grande peso nella localizza-
zione delle funzioni nel fabbricato, soprattutto in relazione a due
elementi fondamentali: la strada di accesso al lotto e la via Emilia,
asse viario di notevole importanza della zona, che scorre sul lato
nord del lotto: questi elementi hanno contribuito ad optare per una
soluzione compositiva che non privilegiasse nessun fronte del fab-
bricato, ma che li differenziasse per funzioni. Gli uffici, che si svi-
luppano su due piani, con un corpo scala centrale posto in corri-
spondenza del doppio volume dell'ingresso, sono localizzati in cor-
rispondenza del fronte est, che si affaccia sulla via d'accesso al fab-

bricato occupandone la zona centrale. Essi sono facilmente indivi-
duabili oltre che dagli elementi frangisole in alluminio da ampie
vetrate, che ne consentono un forte contatto con l'area esterna,
sistemata a giardino. Al piano terra trovano posto gli uffici ammi-
nistrativi, mentre al piano primo gli uffici direzionali e lo show
room, che viene utilizzato sia per la presentazione dei nuovi pro-
dotti che per meeting aziendali. Il fronte ovest è caratterizzato da
una tipologia di aperture regolari e ritmiche che ne sottolineano lo
stretto rapporto con la parte produttiva dell'azienda, dove, disposti
su due piani, trovano posto i servizi per gli addetti, l'alloggio per il
custode ed alcuni locali tecnici. 
Nei due fronti nord e sud sono collocati i portoni adibiti al carico e
scarico delle merci, le cui aree prospicienti sono protette da genero-
se pensiline. Il complesso progettato dallo Studio Associato
Archétipo di Reggio Emilia trova ampia soddisfazione alle proble-
matiche realizzative, nelle strutture prefabbricate della Magnetti
Larco Building, che ben si sono adattate alle esigenze di flessibilità
strutturale con grandi luci ed alla necessità di far coesistere alcuni
elementi realizzati con tecniche tradizionali con le parti prefabbri-
cate come richiedeva il progetto.

In questa pagina, l’ingresso

caratterizzato da elementi frangisole.

Anche il profilo della pensilina 

sottolinea la ricerca tecnologica 

e il design proprio dell’azienda.

Sopra, gli interni dell’ingresso.

La copertura Planet della Magnetti Larco

Building ha garantito un’ottima

illuminazione  e una grande vivibilità 

degli ambienti di lavoro.

Sopra, i tegoli riflessi nel caschi prodotti

dalla Mango Helmets.
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La stazione
delle
biciclette

Un nuovo segno urbano

Masselli sapientemente 
accostati alla pietra naturale

Un progetto di bordo,
di porta alla città

Progetto architettonico e D.L.
Ing. Piero Mezzapelle, Pavia

Impresa esecutrice
Imprescav S.p.A.,
San Giuliano Milanese (MI)

Committente
Comune di San Donato Milanese (MI)

Località
San Donato Milanese (MI)

Intervento
Riqualificazione urbana

Prodotti
Magnetti Pavimentazioni
Massello Urbe, finitura Liscia,
colore Zolfo
Dimensioni 24x36 cm,
altezza 6-8 cm
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l luogo si configurava prima dei lavori come
un "terrain vague" nel quale erano sorte, quasi
spontaneamente, alcune attività tra loro con-

trastanti quali un mercato, un parcheggio e l'area di manovra delle
autolinee: un vuoto urbano rimasto a lungo fatiscente, nonostante
la sua posizione strategica vicino al capolinea della Metropolitana
Milanese. 
Il sito si identifica come porta della città, icona di ingresso setten-
trionale al territorio urbano. 
Le matrici di progettazione hanno avuto l'intenzione di svelare il
significato intimo e interiore della situazione urbana: confermare il
segno di porta, non più della città industriale ma della città inte-
grata delle informazioni. Un flusso che giornalmente vi transita, un
nuovo segno.
In questo luogo i caratteri progettuali emersi con l'analisi sono stati
determinati come base di partenza, individuandolo quale limite
fisico e psicologico tra Milano e San Donato. Gli elementi di
morfologia urbana sono stati perciò reinterpretati alla ricerca delle
relazioni con l'intorno, nello sforzo di conferire un'impronta di
apertura totale dell'area; l'intervento inoltre voleva rappresentare
un principio logico per i futuri fatti urbani consimili.
Gli interventi di progetto prevedono la realizzazione di una nuova
piazza e di un edificio destinato alla stazione delle biciclette.
La riduzione degli elementi di composizione architettonica sta nella
traduzione di semplici ed onesti fondamenti geometrici in simbioti-
ci elementi materici: al punto corrispondono l'albero, il lampione, il

segnapasso; alla linea i cordoni in granito, le panchine, le pensili-
ne, le canaline; all'area la piazza, la stazione, le promenade.

Il punto. Gli alberi, i lampioni, i segnapasso registrano e ritmano il
susseguirsi di scene all'interno dell'area.

La linea. Le pensiline, le canaline, le panchine, i cordoni in granito
vettorializzano le forze e le direzioni di palingenesi che insistono
sull'area.

L'area. Lo spicchio triangolare in granito, il dominio dell'edificio
della stazione, le promenade in masselli di calcestruzzo contengono
ed indirizzano il flusso.

L'edificio della stazione rivolge lo sguardo su tutta l'area che viene
formandosi come un ventaglio: la stazione si erge a fuoco della
piazza, che di conseguenza viene disegnata radialmente ad essa. Un
triangolo in granito rosa sardo, le cui pietre, leggermente bisellate,
sono state posate a casellario e accostate il più possibile nell'ottica
di creare una continuità visiva tra gli elementi. 
Il disegno materico e cromatico della piazza nasce dall'accostamen-
to tra la pietra ed i masselli in calcestruzzo di larghe dimensioni
prodotti da Magnetti Pavimentazioni. La colorazione dei masselli,
per rispondere alle esigenze del progettista, è stata studiata apposi-
tamente per questo progetto e successivamente è entrata a far parte
delle colorazioni di serie: sono posati a correre, in diagonale al

triangolo e fugati ampiamente. Tale accorgimento vuole sottolinea-
re la contrapposizione fra l'elemento rigido, quasi d'un pezzo, del
triangolo in granito e la tessitura stessa dei masselli.
A separazione fra i due materiali è stata posta una canalina lineare
di raccordo, la cui apertura è di soli 18 mm.
All'interno del triangolo in pietra, le panchine lineari realizzate su
disegno in ferro e legno di larice; lungo l'area di risulta fra i lam-
pioni ed il triangolo le nuove essenze, Prunus Avium, ad ombreg-
giamento delle sedute. Oltre il perimetro di ambito triangolare sono
previste le pensiline la cui disposizione risulta permeabile e non
una barriera al flusso che si svolge sulla piazza. Un disegno essen-
ziale in ferro, nello sforzo di conferire alla piazza un'apertura visi-
va di campo totale e segnare il bordo del perimetro d'ambito del
progetto. Il loro sviluppo lineare viene interrotto dal taglio della
promenade, segnata da un filare di Ulmus Campestris. L'edificio
destinato alla stazione si propone come un volume articolato, sud-
diviso in stazione vera e propria ed in deposito per le biciclette. La
struttura si posiziona a nord-est sulla piazza. Il disegno compositi-
vo dell'edificio viene concepito come un'ibridizzazione tra elementi
semplici, comuni al costruito artigianale del posto, e le suggestioni
di strutture tecnologiche. La trasparenza della facciata sulla piazza
viene intesa come necessità di connessione che pone un punto di
contatto tra gli spazi esterni ed interni della stazione.
Lungo il perimetro nord-orientale del deposito, infine, viene messo
in risalto il carattere di chiusura, a sottolineare il limite del recinto
segnato dal limitrofo parco urbano.

I

In apertura, la pavimentazione 

della piazza a San Donato Milanese,

centro urbano alle porte di Milano,

per un intervento di recupero di un'area

periferica vicino alla stazione della

metropolitana.

In quello che era una sorta di “terra di

nessuno”, oggi è stato definito uno spazio

articolato in trame raffinate.

Sopra, planimetria di progetto.

A lato, scorci della nuova piazza 

con le pensiline e le attrezzature per i cicli.

La pavimentazione in masselli posati 

“a correre” è intervallata da due fasce 

in granito. È possibile cogliere 

come il massello fornito da Magnetti

Pavimentazioni in una versione cromatica

particolarmente suggestiva e volutamente

disomogenea, si compenetra 

nel luogo progettato, con il disegno 

degli spazi, prima, e, poi, attraverso

l'esecuzione dell’opera.



La cerniera
architettonica

Modifiche in corso d’opera
sapientemente gestite 
dal servizio “chiavi in mano”
di Magnetti Larco Building

Pannelli cornice disegnano 
il corpo uffici
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Progetto
Arch. Federico Coeli - Varese

Committente
Sacma Macchine per Lamiera Spa -
Crosio Della Valle - VA

Impresa

Larco Building, Carvico - BG

Intervento
Edificio industriale

Località
Crosio della Valle - VA

Prodotti 
Magnetti Larco Building

Strutture prefabbricate

Elementi di copertura
Tegoli Planar

Tamponamenti
Pannelli prefabbricati in graniglia 
di marmo Bianco Carrara e Verde Alpi
con finitura lavata
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a Sacma è un’azienda presente sul mercato
delle produzioni di macchine per la lavorazio-
ne della lamiera da più di 50 anni. Il necessa-

rio ampliamento ha portato a realizzare un nuovo oggetto edilizio
in continuità con la palazzina uffici, che risale ai primi anni 60,
lungo la strada provinciale e con ingresso degli automezzi pesanti
a due metri di dislivello sotto il piano viario: la nuova palazzina
funge infatti da cerniera di aggancio all’esistente, proponendo un
“parallelepipedo contenitore” di tre piani. 
Il nuovo edificio, realizzato da Magnetti Larco Building con la for-
mula “chiavi in mano” si presenta con una maglia strutturale di
22,00x 10,50 metri e un’altezza netta di 9,80 metri.
La copertura, con l’esposizione a nord nord-ovest è in tegoli
Planet di sicuro effetto architettonico, consente di avere luci non
dirette con un significativo abbattimento delle temperature all’in-
terno dell’area produttiva.
I carriponte, tutti realizzati con luce uguale tra loro, sono doppi
e con portata fino a 50 tonnellate, scelta che ha consentito
un’ottimizzazione dei costi legati alle strutture e alla fornitura
dei carriponte stessi. I pilastri hanno inoltre una predisposizione
per l’eventuale posizionamento di gru a bandiera. I reali vantag-
gi della formula “chiavi in mano” si concretizzano in corso d’o-
pera realizzando la palazzina uffici, prevista in un primo tempo

in prefabbricato, con soluzione tradizionale, in conseguenza
dello spostamento ai piani interrati dei locali spogliatoi e servizi,
liberando così 200 mq di superficie del capannone da destinare a
spazio produttivo.
Il disegno di facciata del corpo uffici, vera e propria cerniera
architettonica tra il vecchio e il nuovo, si avvale, nella sua caratte-
rizzazione, dell’effetto cornice ottenuto da un pannello apposita-
mente realizzato che si riduce progressivamente di dimensioni sia
in senso orizzontale sia verticale.
Particolare cura si ha nelle finiture interne, con la scelta di mate-
riali quali serizzo e di ringhiere disegnate per il corpo scala, porte
automatiche d’ingresso che funzionano anche come via di fuga,
essendo predisposte con un doppio meccanismo a scorrere e anti-
panico.
Programmare i lavori e perfezionarli nel tempo: la formula propo-
sta da Magnetti Larco Building ha garantito al cliente anche il
coordinamento dei fornitori e dei manutentori di fiducia nella cor-
retta gestione del cantiere e nel necessario processo di conteni-
mento dei costi.
La decisione ritardata, ad esempio, del posizionamento della cabi-
na di verniciatura e la predisposizione del magazzino robotizzato è
stata gestita con professionalità, regolando il disegno della struttu-
ra e consentendo la successiva libera ubicazione dei due corpi.

L

Nelle pagine precedenti, la palazzina

uffici che funge da cerniera tra il vecchio 

e il nuovo edificio.

In questa pagina, planimetria 

e prospetti dell'intervento: la copertura 

è realizzata da Magnetti Larco Building 

con tegoli Planet, dal timpano

personalizzato di colore grigio.

In basso, i carriponte doppi e con portata

fino a 50 tonnellate.
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Progetto 
Studio Gabetti e Isola, Torino

Committente 
I.B.P. International Business 
Park srl, Milano

Impresa esecutrice
Fiat Engineering spa, Torino

Impresa appaltatrice
Cogestil srl, Milano 

Intervento 
Nuovo centro direzionale I.B.M. Italia

Località
Segrate - Mi

Prodotti 
Magnetti Murature

Murature in blocchi facciavista
Kromax, finitura splittata e liscia,
colori Rosso, Terra di Siena,
Giallo, Grigio ombra, Bianco seminato
Ocra.

Murature in blocchi da intonaco
Bioclima fonoisolante.

Progetto
Arch. Giulio Sigurta', Lonato - BS

Committente
Bampi S.a.s. Lonato - BS

Impresa
Larco Astori SpA, Carvico - BG

Intervento  
edificio industriale

Località 
Lonato - BS 

Prodotti  
Magnetti Larco Building

Strutture prefabbricate

Elementi di copertura 
Tegoli prefiniti Newplan e Pigreco

Tamponamenti 
Pannelli prefabbricati in graniglia 
di marmo Cristallino,
Bianco Carrara,Grigio Bardiglio,
finitura lavata

Prodotti 
Magnetti Murature  

Blocchi facciavista R.E.I. 120

Progetto
St. Tecnova Engineering 
Arch. Maurilio Citterio, Suisio - BG

Collaboratore
Arch. Giambattista Carminati

Committente
Flamma spa  - Chignolo d'Isola - BG

Impresa
Pandini srl, Bergamo

Intervento
Edificio per uffici

Località
Chignolo d'Isola - BG

Prodotti 
Magnetti Murature

Murature in blocchi facciavista, colore
Bianco Seminato, finitura levigata 

Prodotti 
Magnetti Pavimentazioni
Massello Trio, colore Mixer

Progetto
St. Tecnova Engineering 
Arch. Maurilio Citterio, Suisio - BG

Committente
Tecnocovering/Landest SRL  
Seriate - BG

Impresa
Impredil Srl - Bergamo

Intervento
Edificio multifunzionale

Località
Trezzo sull'Adda - BG

Prodotti 
Magnetti Larco Building

Strutture prefabbricate

Elementi di copertura 
tegoli Pigreco 

Tamponamenti
Pannelli prefabbricati in graniglia 
di marmo Bianco Zandobbio Giallo
Mori, Cemento Naturale, finitura lavata

Prodotti 
Magnetti Murature 

Blocchi facciavista Kromax, finitura
scanalata, colore Antracite

Blocchi in cemento,
finitura liscia, verniciati
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ALUPLAN®

Tutte le coperture di Magnetti Larco Building
prevedono un distanziamento opaco pedonabi-
le, realizzato con parete esterna in lastra greca-
ta di alluminio preverniciato di colore grigio chia-
ro e parete interna con lastra piana in cemento
fibrorinforzato autoclavato di colore bianco.
La coibentazione, in poliuretano espanso
schiumato, consente di raggiungere un coeffi-
ciente medio di trasmissione termica pari a
0,46 Kcal/hm2 °K.

E leganza e versatilità, sono le caratteristiche che
hanno contribuito in misura determinante al
successo delle differnti soluzioni di copertura

capaci di offrire risultati ai massimi livelli sia sotto l’a-
spetto funzionale che estetico.
Il progettista dispone infatti di elementi che consentono
la migliore gestione dei volumi, avendo la certezza di
ottenere le massime prestazioni estetiche, valori d’illu-
minazioni e d’areazione ottimali, garanzie di tenuta agli
agenti atmosferici ed elevati valori di coibentazione.
Tecnoplan®, la struttura in c.a.p. a grande luce a sezio-
ne filante, con testate
aperte o chiuse, può
essere utilizzata anche in
edifici con lati non orto-
gonali  con un angolo
massimo di 45° e con-
sente di realizzare sbalzi
offrendo la massima
libertà di progettazione.
Il distanziamento massi-
mo è di cm. 250 e può
essere real izzato in
doppia lastra trasparen-
te oppure con elementi
opachi coibentat i
Aluplan®.
L'elemento può raggiun-
gere lunghezze fino a
ml. 28,50 e viene pro-
dotto in due versioni,
normale ed R, con resi-
stenza al fuoco rispetti-
vamente fino a 90 o fino

a 120 minuti (UNI 9502/2001).
Le impermeabilizzazioni sono realizzate in doppia guai-
na bituminosa autoprotetta con lamina in alluminio pre-
verniciato o scaglie di ardesia.
Su richiesta vengono realizzate forniture con coibenta-
zioni differenti per spessore, densità e tipo di materiali.
Il tegolo viene verniciato internamente di colore bianco.
La  pa r t i c o l a r e  f o rma  de l l a  cope r t u r a
Tecnoplan® raccogl ie  e convogl ia  le  acque
meteoriche verso il perimetro dell'edificio, ren-
dendo superflue le linee di raccolta interne.

Lo schema di posa delle
guaine ardesiate avviene
con andamento longitu-
dinale e la saldatura
viene effettuata con
sovrapposizione per
garantire una perfetta
resistenza agli agenti
atmosferici.
La possibilità di operare
con elementi distanziati
consente di ottenere
ampie superfici traspa-
renti e coperture a luce
orientata (shed) interpo-
nendo cupole opache
ALUPLAN®.
I serramenti shed sono
in alluminio naturale con
parti trasparenti in poli-
carbonato; le ante apri-
bi l i  sono motorizzate
elettricamente.

Luce, forma, prospettiva. 
Gli elementi chiave della 

migliore progettazione 
architettonica.
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Gli elementi di copertura
Tecnoplan® sono prefiniti 
direttamente presso lo stabilimento
di produzione. Raggiungono 
il cantiere già coibentati, 
impermeabilizzati e verniciati 
all’intradosso, completi di 
guarnizione e profili in alluminio.



Un progetto pilota per 
la riconoscibilità fisica e funzionale
delle proprie concessionarie.

Murature nero grafite, pareti vetrate
e strutture frangisole in alluminio:
il design di Porsche ai massimi livelli.

La ricerca di contrasti 
di forme e colori tra materiali

Progetto 
Arch. Francesco Valente
Dott. Arch. Visconti Giuliano, Brescia

Committente
Saottini auto S.r.L., Brescia

Impresa 
Fogliata S.p.A. Lonato - BS

Località
Desenzano, Brescia

Intervento
Edificio adibito 
a concessionaria automobili

Prodotti
Magnetti Murature

Blocchi facciavista Kromax, finitura
Scanalata, colore Nero grafite,
dimensioni 50x20x15cm

Blocchi facciavista Kromax,
finitura Liscia, colore Grigio 
dimensioni 50x20x20cm
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Porsche
un mondo 

prestigioso 
in continua

evoluzione
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intervento riguarda la costruzione di una con-
cessionaria per il marchio Porsche destinata
alla vendita e alla riparazione degli autovei-

coli della nota marca automobilistica tedesca.
La casa madre ha di recente allestito un progetto pilota col quale
ambisce alla riconoscibilità fisica e funzionale delle proprie con-
cessionarie, progetto che verrà diffuso in tutto il mondo e che
riguarda principalmente quelle di nuova costruzione.
Le caratteristiche principali, volute dalla nuova linea progettuale,
sono relative alla forma semicircolare dell’area espositiva ed ai
materiali di finitura esterni che fasciano la parte alta della faccia-
ta: una vetrina intelaiata con profili di alluminio che si caratte-
rizza con una struttura frangisole aggettante dalla forte connota-
zione orizzontale.
La fase progettuale ha tenuto conto di queste caratteristiche ed

L’
Nelle pagine precedenti, il dettaglio

dell'elemento frangisole e la zona adibita

alla vendita, inserita nella parete in blocchi

scanalati.

Sopra, planimetria generale.

A lato, alcune viste degli interni 

della concessionaria.
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ha proposto una soluzione sintesi delle esigenze di identificazio-
ne Porsche, della forma dell’area ed del suo orientamento esposi-
tivo e da ultimo delle non trascurabili necessità funzionali di tipo
produttivo ed espositivo.
L'inserimento di un lucernario continuo ha consentito di separare
visivamente la zona adibita alla vendita da quella destinata ad
esposizione degli autoveicoli: al piano interrato una grande auto-
rimessa funziona anche da deposito delle automobili nuove e
usate.

In questa pagina,

l'esterno caratterizzato da un design

molto pronunciato.

Un lucernario separa visivamente 

la zona vendita da quella espositiva

mentre il piano interrato ospita

un'ampia autorimessa.

La muratura in blocchi nero grafite

della Magnetti Murature riveste

internamente ed esternamente 

ogni parete dell'edificio.

In alto, particolare costruttivo 

del rivestimento in blocchi.

Per quanto concerne il telaio portante del fabbricato il progetto
ha previsto la costruzione delle strutture verticali in cemento
armato in opera nell'area produttiva e nel piano interrato, in
acciaio nelle aree espositive; le strutture orizzontali sono prefab-
bricate per l’area produttiva, officina 1 e 2, ed in acciaio per le
aree espositive.
Tutte le superfici non vetrate sono interamente rivestite con
muratura in blocchi facciavista della Magnetti Murature, color
antracite con finitura splittata e scanalata, a garanzia di un sicu-

ro effetto verticale, in decisa contrapposizione con i pannelli in
alluminio che conferiscono un senso orizzontale alla facciata.
L'uso di questo materiale costituisce un elemento di novità stu-
diato dal progettista nella sua personale ricerca sul colore e sui
contrasti ottenuti negli abbinamenti proposti.
Murature scanalate nere, profili dei serramenti in alluminio, alu-
cobond a rivestimento della veletta principale: così il progetto
Porsche si è presentato al pubblico con tutta la grinta e la tradi-
zione propri della marca tedesca.
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CAPITOLO 1
L’identità tecnica del massello 

viene spiegato, alla luce della nuova tecnica di
produzione, il massello in calcestruzzo vibrocom-
presso. Segue un elenco delle motivazioni che
consigliano l’impiego di questo tipo di pavimenta-
zione: 
• il massello come sistema di pavimentazione che

si abbina perfettamente con gli altri elementi
quali la pietra, piastre, cordoli e vari (chiusini,
caditoie, cunette, dissuasori di sosta)

• flessibilità del sistema per forme, dimensioni,
finiture e colori

• costo competitivo
• facilità e rapidità di accesso alla rete dei sotto-

servizi
• ripristino delle condizioni precedenti con recu-

pero del materiale preesistente
• resistenza all’effetto del gelo sulla pavimentazio-

ne rispetto all’asfalto

CAPITOLO 2
Processi produttivi 

descrive la tecnica di produzione del massello.
Sono quindi evidenziati i trattamenti superficiali rea-
lizzabili sulla sua superficie.

CAPITOLO 3
Classificare il massello 

vengono descritte le norme nazionali (UNI) e comu-
nitarie (EN) di riferimento per la verifica qualitativa del
prodotto finito: spessore, massa volumica, assorbi-
mento, resistenza a compressione, dimensioni,
parallelismo, ortogonalità, resistenza all’abrasione.
Vengono poi prese in esame soluzioni progettuali di
moderazione del traffico: pinch point, speed
cushion, build out, median crossing, traffic island,
chicane. In fine vengono forniti esempi di pavimen-
tazione in ambito stradale, residenziale, commercia-
le, industriale, urbano.

CAPITOLO 4
Processi evolutivi 

gli autori illustrano i risultati della ricerca più avanzata
nella progettazione delle pavimentazioni in masselli
autobloccanti. Masselli come il VS 5, Tegula Tec,
Robur rappresentano il meglio della pavimentazione
segmentale.

CAPITOLO 5
La progettazione tecnica 

è il capitolo centrale del libro e si compone di tre
parti fondamentali. 
Nella prima vengono fornite tutte le indicazioni per la
corretta progettazione del sottofondo; 
La seconda parte contiene dettagliate schede tec-
niche divise in 5 sezioni:
a. programmazione della posa, per una corretta

impostazione del cantiere;
b. progettazione del sottofondo, in cui si prendono

in considerazione differenti modelli della stratifi-
cazione del “pacchetto sottofondo”;

c. tecniche di posa, in cui vengono evidenziati gli
allineamenti per la posa della pavimentazione;

d. sistemi stradali, che rappresentano alcune solu-
zioni tipo da realizzare con il “sistema massello”

e. sistema integrato massello, evidenzia i vari com-

ponenti che, integrandosi, consentono di dare
una risposta completa sia a livello formale che
prestazionale. Vengono inoltre fornite le schede
di capitolato per la realizzazione di pavimentazio-
ni industriali, carrabili, commerciali, drenanti,
piazze e strade a bassa percorrenza.

CAPITOLO 6
Il massello e l’ambiente

presenta in anteprima in Italia le pavimentazioni
fotocatalitiche con masselli che impiegano nel loro
impasto lo speciale
cemento TX Millenium®

di Italcementi. 
TX Mil lenium® è un
cemento specificamen-
te formulato dai labora-
tori del Centro Tecnico
di Gruppo (CTG) di
Italcementi capace di
contribuire alla riduzione
degli inquinanti organici
provenienti dall’attività umana (fabbriche, automobili,
riscaldamento domestico). La particolarità del pro-
dotto deriva dalla presenza di biossido di Titanio,
(TiO2) un semiconduttore che possiede qualità foto-
catalitiche. 
In presenza di luce e aria si attiva il processo di
decomposizione delle sostanze organiche quando
queste vengono a contatto con la superficie del
manufatto cementizio.

CAPITOLO 7
Riferimenti normativi 

contiene il dettaglio di tutte le norme tecniche spe-
cifiche alle pavimentazioni in massello.

Dr. Matteo Iuliani
Marketing Operativo, Magnetti spa

Pavimentazioni di qualità: 
il primo manuale 

delle pavimentazioni
per esterno.
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I l mercato dei masselli autobloccanti in Italia è
sicuramente limitato dalla scarsa conoscenza
di questo importante componente edilizio.

Con questa opera curata dal professor Alessan-
dro Ubertazzi del Politecnico di Milano coadiuvato
da due affermati progettisti, l’architetto Massimo
Facchinetti e l’architetto Giovanni Barin, la
Magnetti si pone l’obiettivo di sviluppare
una cultura approfondita
del prodotto, spiegando-
ne gli ambiti di utilizzo, le
caratteristiche prestazio-
nali e suggerendo solu-
zioni tecniche e di proget-
to.Questo libro sulle pavi-
mentazioni di qualità in mas-
sello vibrocompresso può inse-
rirsi a pieno titolo nella manuali-
stica riferita ad argomenti specifi-
ci, stabilendo uno stretto legame
fra il progettista e le pavimentazioni
per esterni. In questo senso il manuale è stato
concepito per facilitare la progettazione delle
superfici pavimentate con masselli, offrendo tutti
gli elementi e i ragguagli tecnici indispensabili. Le
molteplici forme geometriche, finiture superficiali e
colorazioni disponibili consentono l’elaborazione
di disegni di pavimentazione attuali che si adatta-

no al luogo in modo ottimale, esprimendo la piena
potenzialità del manufatto e la personalità del pro-
gettista. Il manuale ha inoltre lo scopo di rendere
nota l’intrinseca qualità che il massello, quale pro-
dotto industriale, cela nella propria infinita ripetibi-
lità. E’ appunto il controllo di quest’ultima che
contribuisce alla diffusione della qualità nel-

l’ambiente e all’affermazione della per-
sonalità progettuale.

Pavimentazioni di Qualità lancia una
sfida all’utilizzatore finale, alle ammi-

nistrazioni comunali e agli stessi
professionisti per aprire a que-

sto componente nuovi fronti di
impiego. L’ambito residen-

ziale, parchi, giardini e cor-
tili condominiali, e la viabi-
lità urbana sono le nuove
frontiere di sperimentazio-

ne che la Magnetti propone ai progettisti.
In ambito residenziale masselli caratterizzati da
strati superficiali arricchiti con inerti pregiati, come
porfidi e graniti rappresentano una valida alternati-
va all’impiego di pietre naturali; in ambito stradale
di sicuro interesse sono tutte quelle strategie per
la moderazione del traffico veicolare, comune-
mente definite traffic calming, in cui il massello
può avere grandi possibilità di utilizzo.

Per ricevere il CD 
contattare il servizio
marketing all’e-mail:
m.iuliani@magnetti.it

mailto:m.iuliani@magnetti.it


Il piacere del
passeggio
Sistemazioni stradali dedicate 
che prediligono flusso pedonale
rispetto a quello carrabile

Sviluppo di criteri di moderazione
del traffico, un concetto mutuato 
dal traffic calming britannico.

Strade pavimentate con masselli
in calcestruzzo che identificano
maggiormente gli spazi 
e ne fanno aumentare 
la percezione.

Progetto architettonico 
Ing. A. Guadagnalo 
Ufficio Tecnico Comune 
di Pieve Emanuele - MI

Progetto architettonico “Piazza
con la fontana” e Direzione
Lavori per l'intero intervento
M&C Studio Architetti Associati
Archh. Paolo Mereghetti 
e Giovanni Cannistrà, Milano

Committente
Comune di Pieve Emanuele - MI

Impresa 
Piero Manara s.r.l., Milano
I.R.I.T. snc, Lamezia Terme - CZ

Località
Pieve Emanuele - MI

Intervento
Riqualificazione urbana 
e viabilistica

Prodotti
Magnetti Pavimentazioni

Massello Urbe finitura Antica,
colore Rosso e Bianco
Dimensioni 9/12/18x12 cm,
altezza 8 cm

Massello Ciotolo,
colore Bianco e Rosea
Dimensioni 15x15 cm,
15x30 cm altezza 6 cm

Massello Mattone finitura Roccia,
colore Rosso e Bianco
Dimensioni 12x24 cm, altezza 6 cm
Cordoli 
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A Pieve Emanuele, piccola città della cintura

periferica di Milano, oltre a utilizzare il

massello per le sue qualità estetiche

nell'ambito di una riqualificazione urbana,

ne sono stati esaltati gli aspetti più tecnici

applicandolo in un contesto di

sperimentazione di modelli di moderazione

del traffico.

A lato, lo stato di fatto dei marciapiedi 

del comune prima dell'intervento 

che ha valorizzato soprattutto la vivibilità 

e la fruibilità degli spazi per i cittadini.
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metri senza che questi ostacolassero il passeggio. Intervenire su
situazioni esistenti ha portato a mediare il progetto con una
situazione dello stato di fatto, che non sempre si prestava a sod-
disfare i criteri progettuali prescelti. Ad esempio, quando la
sezione stradale non permetteva di realizzare su entrambi i lati
marciapiedi con la dimensione prestabilita, si è scelto di avere
almeno uno dei marciapiedi con sezione maggiore agli standard
normativi, anche a scapito di un restringimento della sezione
carrabile e di quella destinata al posteggio.
A Pieve Emanuele il progetto ha puntato decisamente anche su
criteri di moderazione del traffico, un concetto mutuato dal traf-
fic calming britannico. 
Tra le soluzioni proposte, particolarmente interessante risulta
essere quella rappresentata da un utilizzo progettualmente stra-
tegico di materiali diversi, prevalentemente masselli in calce-
struzzo della Magnetti Pavimentazioni, che sensorialmente, sia a
livello visivo che uditivo, colpiscono l'utilizzatore della strada,
inducendolo a moderare la velocità e prestare maggiore attenzio-
ne a particolari situazioni.
Una situazione mal definita e pericolosa, come ad esempio l'in-
crocio tra la via dei Pini e la via dei Platani, in fronte al

In questa pagina, l’ampiezza

dell’intervento ha consentito di rivedere

profondamente la viabilità dell’area 

e di progettare differenti sistemi 

di moderazione del traffico,

costituiti da rotatorie, dossi 

e attraversamenti pedonali.
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a sistemazione della via dei Pini a Pieve
Emanuele rientra nell'ambito di una serie di
interventi programmati, in parte già realizza-

ti, che vedono l'Amministrazione Comunale impegnata in un
ampio disegno di riqualificazione urbana e della viabilità. Il
primo lotto ha interessato parte delle strade e dei marciapiedi
dell'ex quartiere "INCIS" e da lì si è incominciato a intervenire
anche su altri passeggi pedonali e carrabili in varie aree della
città.
La filosofia che sottende l'intero intervento, secondo i più
moderni criteri progettuali, predilige le sistemazioni stradali
dedicate al flusso pedonale rispetto a quello carrabile e ha perciò
orientato il progetto verso la dilatazione dello spazio per i pedo-
ni, aumentandolo dimensionalmente, oltre gli standard normati-
vi. In questo caso i progettisti hanno voluto superare le prescri-
zioni minime previste dalla normativa, che prevede la sezione
minima di un marciapiede di 1,50 metri, che pur permettono il
passaggio di un disabile in carrozzella, non sono sufficienti per il
passeggio di una famiglia. 
Sono state utilizzate quindi sezioni dei marciapiedi con larghez-
za fino a 2,50/3,00 metri, piantumati con essenze arboree ogni 5

L
Sopra, sezione sulla fontana e planimetria

di progetto dell'area situata di fronte 

al Ripamonti Residence, trasformata 

in una sorta di piazza-rotatoria che ha

ridisegnato completamente l'intera zona.

Questo esempio coglie, gli aspetti

particolarmente significativi dell'uso 

del massello in calcestruzzo nei luoghi

urbani: ad esempio, superando gli standard

normativi, i marciapiedi sono stati portati 

a larghezze di 2,50-3,00 metri.
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Ripamonti Residence, è stata trasformata in una sorta di
piazza/rotatoria che, oltre a realizzare uno spazio reso ancora più
piacevole per la presenza di una fontana, ridisegna completa-
mente l'intera zona. 
La circolazione in rotatoria aiuta a ridurre la velocità veicolare e
garantisce uno smaltimento più fluido del traffico. Il raggio della
rotatoria, di circa 12 metri, e la sezione dell'area carrabile circo-
stante, circa 8 metri, non ostacolano il transito dei veicoli per il
trasporto pubblico.
L'area carrabile circostante la rotatoria e quella di immissione
delle strade laterali sono state pavimentate con masselli in calce-
struzzo che identificano maggiormente gli spazi e ne fanno
aumentare la percezione. In concomitanza con gli attraversa-
menti pedonali, segnalati da strisce realizzate con masselli di
colore bianco, la carreggiata è stata portata a filo marciapiede
per eliminare gradini e bruschi cambiamenti di pendenza e

rispondere, contemporaneamente, alle richieste normative in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Per far diminuire la velocità degli autoveicoli, oltre a restringi-
menti di carreggiata a favore di marciapiedi più larghi, piantu-
mati e illuminati da nuovi lampioni stradali, si è scelto di realiz-
zare dossi stradali che risolvono anche le necessità legate agli
attraversamenti pedonali, ben visibili e a raso marciapiede, che
facilitano e rendono più sicuro l'attraversamento delle strade da
parte di persone disabili. Questi dossi sono costruiti in masselli,
come le rampe che portano il dosso in quota. Le rampe hanno
una lunghezza di 70 cm e arrivano a un'altezza massima di 7
cm. L'invito alle rampe in masselli è in asfalto, ha una pendenza
più dolce e anticipa il dosso vero e proprio. I dossi sono realizza-
ti nel rispetto del Codice della Strada e sono stati testati anche
per il passaggio di bus con sezione ribassata, utilizzati per il tra-
sporto di disabili.

In basso, la piazza/rotatoria che ha

consentito di ridurre la velocità veicolare.

Ogni zona è stata progettata per integrare

la viabilità con i flussi ciclopedonali.

Nella pagina a lato, la planimetria 

di Pieve Emanuele e le aree interessate

dall’intervento.
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Disegnare 
le superfici

con giochi 
di luce

Scelte tecniche riconfermate 
dopo 20 anni

Copertura a shed ottimizzata 
in ogni sua espressione

Progetto
Arch. Adriano Rosolen Voghera - PV 

Committente
Dresser Italia spa, Divisione Ledeen -
Voghera - PV

Impresa
Larco Building - Carvico (BG)

Intervento
Edificio industriale

Località
Voghera - VA

Prodotti
Magnetti Larco Building

Strutture prefabbricate

Elementi di copertura
Tegoli Planar

Tamponamenti
pannelli in cemento grigio con finitura
liscia a disegno personalizzato.
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ue nuovi edifici ad integrazione delle strutture
esistenti del complesso industriale, sede della
Ledeen Italia del gruppo Dresser Italia S.p.A.:

un intervento di tipo industriale con struttura, copertura e tampo-
namento in elementi prefabbricati realizzati da Magnetti Larco
Building, da adibire a magazzino di prodotti lavorati e a deposito
del materiale. 
L’opera completa il programma di sviluppo del reparto produttivo,
sulla base del progetto originale del 1981 attuato, come program-
mato, in lotti successivi. 
Per i positivi risultati verificati attraverso gli anni trascorsi, l’impo-
stazione formale dei pannelli di tamponamento e le scelte di natu-
ra tecnica della copertura, definite all’epoca dell’insediamento del
complesso, sono state nuovamente confermate nell’ampliamento
dei reparti. Un tamponamento in cemento fondo cassero dalla forte
caratterizzazione formale, che Magnetti Larco Building ha svilup-

pato su disegno personalizzato con un cassero apposito. Il risultato
è un gioco chiaroscurale continuo, assicurato dalle differenti incli-
nazioni dei piani verticali.
Nell'edificio adibito a magazzino, ad esclusione di una sezione iso-
lata per il reparto di controllo e smistamento merci, non è prevista
la permanenza di persone né lo svolgimento di attività produttive,
ma solo l’attività di movimentazione a mezzo carroponte e di stoc-
caggio dei prodotti finiti: è dotato di impianto di riscaldamento
con collegamento alle centrali termiche esistenti. 
La pavimentazione di tipo industriale in pastina di quarzo sferoi-
dale, opportunamente trattata con additivi antipolvere.
L’accesso all’edificio è previsto attraverso sei portoni con apertura
a scorrimento, mentre l’illuminazione e l’aerazione naturale sono a
soffitto, per mezzo di una copertura a “shed” che, era già stata
positivamente adottata nella precedente realizzazione: il tegolo
Planet dall'inconfondibile design. I serramenti posti in copertura

sono in parte apribili con motorizzazione elettrica e apertura a
sporgere, in modo da garantire i requisiti di aerazione richiesti dal-
le normative vigenti.
L’intervento prevede anche la realizzazione di un edificio da adibi-
re a deposito di materie prime in sostituzione dell’esistente di
dimensioni insufficienti e non adeguate. 
Nel deposito non è prevista la permanenza di persone né lo svolgi-
mento di attività produttive.
L’intervento comporta inoltre l’esecuzione delle opere relative alla
realizzazione di un nuovo tratto di fognatura con allacciamento
alla rete pubblica, per le sole acque meteoriche, non essendo pro-
dotti né scarichi di tipo civile né scarichi di tipo produttivo. A
completamento delle opere sono previste le pavimentazioni sia del
piazzale di nuova costruzione sia dei parcheggi, mentre l’area resi-
dua, a verde, è sistemata con la messa a dimora di alberi, secondo
le prescrizioni di attuazione urbanistica. 

DIn apertura, prospetto e dettaglio 

del deposito della Dresser Italia.

In queste pagine, i dettagli 

della carpenteria dei tamponamenti 

che Magnetti Larco Building ha realizzato

su disegno personalizzato.

Il movimento chiaroscurale è garantito 

dalla superficie irregolare e dalle differenti

inclinazioni dei piani dei pannelli.

Nella pagina a lato, dettaglio 

della predisposizione impiantistica lungo 

la nervatura centrale, elemento distintivo

della copertura Planet.
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TX Millennium®

E’ un particolare tipo di cemento, che rispon-
de ai requisiti della norma EN 197/1 sui cementi
comuni, progettato con l’obiettivo di migliorare le
caratteristiche di durabilità estetica dei manufatti in
cemento ad elevate prestazioni. La presenza di
biossido di titanio (TiO2), principalmente in forma di
Anatasio, avente proprietà fotocatalitiche, permette
al manufatto indurito e in presenza di luce e di aria,

Vantaggi nell’impiego di masselli
con TX Millennium®

Purificazione dell’aria: i dati applicativi
dimostrano che è possibile un abbattimento rapi-
do e duraturo delle sostanze inquinanti presenti
nell’aria che respiriamo . In condizioni climatiche
ideali si ha una riduzione del 90% dei gas NOx.
Con giornata nuvolosa il tasso di rimozione scende
a 80%, mentre è 70% in presenza di forte umidità.

Autopulizia: grassi, polveri e piogge
acide provocano la crescita di microrganismi
che intaccano le superfici degli edifici. Il biossido
di titanio decompone questi microrganismi e
previene l’accumulo dello sporco, salvaguardan-
do le superfici stesse nel tempo.

Azione deodorante: decompone gas
tossici organici che sono fonte di disturbi in
ambito urbano e previene la formazione di
muffe.

Azione antimicrobica: reagisce effica-
cemente nell’eliminazione di batteri e funghi che
attaccano le superfici degli edifici.

Performance: i masselli prodotti con
cemento TX Millennium® hanno le stesse pro-
prietà fisico-meccaniche e prestazionali dei nor-
mali masselli prodotti con altre tipologie di
cemento. E' disponibile un' ampia gamma di
forme e colori.

Facilità di posa: i masselli prodotti con
cemento TX Millennium® sono ideali per la realiz-
zazione di pavimentazione di spazi pubblici a
traffico elevato.

Le realizzazioni Magnetti
La Magnetti e Italcementi hanno realizzato

una pavimentazione pilota di circa 1.000 m2 in
ambito industriale con masselli prodotti con TX
Millennium®. 

Le ver i f iche eseguite sul campo da
Italcementi hanno confermato i risultati di labo-
ratorio:

Arriva il massello mangia smog
Il massello prodotto da Magnetti con cemento TX Millennium® di
Italcementi che sfrutta le proprietà fotocatalitiche del biossido di Titanio.

di ossidare le sostanze
organiche ed inorgani-
che quali:
•nero fumo 

assimilabile al PM10;
•gli ossidi di azoto

(NOx);
•gli aromatici 

policondensati;
• il Benzene;
• ossido di Carbonio.
trasformandoli a

seconda del tipo di inquinante, in nitrati, carbo-
nati o solfati, che sono composti non tossici. 

L’abbattimento 
del biossido di Azoto (NOx)
Quando la superficie del massello conte-

nente Ti02 è irradiata dalla luce del sole, si for-
mano specie ossigenate ad elevata attività ossi-
dante che trasformano gli NOx contenuti nell’aria
in ioni nitrato NO3. Lo ione nitrato presente nel
sistema cementizio come nitrato di calcio viene
dilavato dalla pioggia. Dagli esperimenti condotti
risulta che 1.000 m2 di superficie fotocatalitica è
in grado di pulire un volume d’aria di 200.000 m3

ogni 10 ore di irraggiamento.

L’ inquinamento
da gas di sca-
rico è diventa-

to un problema gravis-
simo per la collettività a
causa del numero cre-
scente di automobili in
circolazione. Gli ossidi
di azoto (NOx) conte-
nuti nei fumi di scarico
degli autoveicoli sono
infatti tra i principali fat-
tori che comportano una sempre più bassa qua-
lità dell’aria, un aumento dei problemi respiratori,
le piogge acide, l’effetto serra, l’innalzamento
della temperatura media del globo, lo stravolgi-
mento dei normali cicli climatici.

La Magnetti, sensibile a questa problemati-
ca, ha voluto fornire una soluzione mettendo a
disposizione della committenza e dei progettisti
la possibilità di realizzare una pavimentazione in
masselli autobloccanti in grado di abbattere gli
ossidi di azoto (NOx) inquinanti. La peculiarità di
questi masselli consiste nell’utilizzare come
legante il cemento TX Millennium® ideato, bre-
vettato e prodotto da Italcementi.

Il cemento bianco contenente TiO2 è stato utilizzato per
la costruzione della chiesa “Dives in Misericordia” a
Roma, progettata dall’architetto Richard Meier.
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® • abbattimento rapido e duraturo delle
sostanze inquinanti;
• autopulizia;
• azione deodorante;
• azione antimicrobica.
I test condotti da Magnetti hanno dimo-

strano gli elevati standard qualitativi e prestazio-
nali:

• autobloccanza;
• resistenza a compressione;
• antisdrucciolevolezza;
• antigelività.

A Bergamo sarà realizzata nel 2004 la
prima pavimentazione in ambito stradale.
L’iniziativa è stata avanzata dall’amministrazione
del Comune di Bergamo all’interno di un proget-
to di riqualificazione di un tratto di strada a
cavallo tra la periferia e il centro Città che vede
l’impiego di masselli autobloccanti prodotti con
cemento “ecologico” TX MIllennium®. Questa
realizzazione sarà monitorata dai laboratori di
Italcementi e dalle centraline dell’agenzia regio-
nale per l’ambiente ARPA.

A lato, lo stato di fatto 
di un tratto di via Borgo
Palazzo a Bergamo, 
che sarà pavimentata 
in masselli prodotti con 
il cemento ecologico 
Tx Millennium®. 

Tx Millennium®

è ideale per impieghi 
in aree urbane, 
strade e tunnel.

Nitrate
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FINITURA LISCIA 
Strato di finitura che non
subisce particolari lavora-

zioni superficiali, ottenuto da un conglomerato che
impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti,
col risultato di un’elevata resistenza all’abrasione.

FINITURA ROCCIA
Si ottiene grazie al procedi-
mento di sabbiatura, che

mette in luce la ricchezza cromatica delle pietre
utilizzate nell’impasto. Tale lavorazione garantisce
una superficie compatta, naturale, antiusura, anti-
caduta e antigraffio.

FINITURA ANTICA
Ottenuta da particolari
lavorazioni antichizzanti,

caratterizza i masselli con spigoli arrotondati e
forme irregolari. Ha trovato largo consenso tra i
progettisti che si occupano di restauro, conserva-
zione e ristrutturazione di aree di pregio architetto-
nico. L’abbinamento con la pietra naturale a vista
lo rende un materiale difficilmente sostituibile.

FINITURA RISALTATA
È una finitura ottenuta
attraverso un procedimen-

to innovativo, che consente di valorizzare estetica-
mente le superfici, eliminando la leggera patina
superficiale di cemento e mettendo quindi a vista
l’inerte pregiato dello strato di usura. Anche que-
sta finitura garantisce, come quella roccia, una
superficie antisdrucciolo.

La stabilità dei colori contro i raggi UV.
La Magnetti Spa, per garantire la migliore durata
nel tempo delle tonalità cromatiche dei suoi manu-
fatti, utilizza pigmenti in ossido di ferro con massi-
ma stabilità (pari al valore 8 della Woolscale previ-
sto dalla norma internazionale DIN ISO 53 388)
rispetto al possibile effetto virante del colore cau-
sato dall’incidenza dei raggi UV prodotti della luce
solare.

DATI TECNICI
Dimensione: vari formati
Spessore: cm 6-8
Finitura: liscia / roccia /
antica / risaltata
Destinazione d’uso: 
pavimentazioni residenziali 
e urbane, cortili, vialetti,
marciapiedi, strade, piazze,
rotonde, parcheggi, piste
ciclabili.
CERTIFICAZIONE: 
CONFORME ALLA NORMA 
UNI 9065 E PREN 1338

43

A ll’interno della nuova
gamma di sistemi per
pavimentazioni il VS 5®

rappresenta l’eccellenza: un
massello autobloccante che per
stabilità, varietà di geometrie di posa e pro-
prietà fisico-chimiche costituisce la novità nella
pavimentazione di sedi stradali.

VS 5® è un massello di pianta quadrata a
doppio strato. Lo strato di base è realizzato con
una miscela di cemento ad alta resistenza e iner-
ti selezionati. 

Lo strato superiore di finitura è composto
da cemento fotocatalitico ad alta resistenza,
quarzi e sabbie silicee la cui colorazione è otte-
nuta con l’impiego di pigmenti colorati. Le finitu-
re superficiali disponibili sono liscia o roccia.
Quest’ultima finitura, ottenuta con un particolare
procedimento di sabbiatura, valorizza lo strato
nobile di superficie evidenziando la granulome-
tria ed il colore degli inerti pregiati.

VS 5® ha una elevata aderenza al suolo.
La presenza sulle 4 facce laterali di pronunciati
distanziali e la particolare scanalatura inferiore
fanno si che ciascun elemento VS 5® sia salda-
mente ancorato su 5 facce: 4 laterali, 1 inferiore.
La pavimentazione così realizzata risulta meno

soggetta alle deformazioni
orizzontali e verticali. Prove di
laboratorio condotte presso il
dipart imento di Ingegneria
stradale dell’Università di Rhur

a Bochum in Germania hanno dimo-
strato come il coefficiente di attrito del VS 5® sia
il 54% maggiore rispetto agli altri masselli di
uguale dimensione ma privi dello stesso profilo.

VS 5® consente una pavimentazione conti-
nua. I masselli sono prodotti in modo da essere
diagonalmente simmetrici. Questa peculiarità
comporta che la pavi-
mentazione appare sem-
pre unita indipendente-
mente dalla rotazione dei
singoli masselli.

VS 5® ha costi di
manutenzione minori. La
geometria del massello
ossia il profilo particolare
delle quattro facce late-
rali fanno si che il materiale di riempimento pre-
sente tra i masselli venga trattenuto più a lungo,
garantendo una maggiore stabilità al suolo del-
l’intera pavimentazione.

VS 5® è un massello fotocatalitico. La pre-
senza di cemento fotocatalitico sullo strato di
finitura consente alla pavimentazione realizzata
di contribuire alla riduzione degli agenti inquinanti
come ossidi di azoto, benzene, polveri sottili
(P10). In presenza di luce e aria si attiva il pro-
cesso di decomposizione delle sostanze organi-
che quando queste vengono a contatto con la
superficie del manufatto.

VS 5® è un massello architettonico. Grazie
alla sua modularità, all’ampiezza della gamma
colori e delle finiture il progettista può sviluppare
soluzioni personalizzate che si integrano perfet-
tamente con le pavimentazioni preesistenti (ad
esempio nei borghi antichi) oltre alla realizzazio-
ne di superfici innovative nei luoghi urbani di
nuova edificazione.T
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DATI TECNICI
Dimensione: cm 15x15
Spessore: cm 8
Finitura: liscia / roccia
Destinazione d’uso:
pavimentazioni urbane,
strade, piazze, rotonde,
parcheggi, piste ciclabili,
marciapiedi.

CERTIFICAZIONE: 
CONFORME ALLA NORMA UNI
9065 E PREN 1338

VS5® il massello ideale 
per la pavimentazione stradale

U sare il cemento contro l’inquinamento.
Quel lo che sembra un paradosso
nasconde la soluzione più suggestiva

per abbattere l’inquinamento cittadino causato
da polveri sottili, come il PM10. La Magnetti si è
posta questo obiettivo sviluppando una gamma
dedicata di manufatti per la pavimentazione
urbana che impiegano i l  cemento TX
Millennium® di Italcementi.

La linea Kromax® è il risultato della più avan-
zata ricerca della Magnetti Pavimentazioni che ha
utilizzato inerti naturali, quali polveri e granulati di
marmo, granito e altre rocce, la cui colorazione
spontanea rende assolutamente marginale l'uso
di coloranti artificiali. Il suo impasto sapientemen-
te miscelato, restituisce un elevato valore estetico
che rimane inalterato nel tempo. 

Sono prodotti di altissimo livello, atti a valo-
rizzare qualsiasi contesto urbano e particolar-
mente adatti ad ambienti di pregio architettonico
e di grande valore artistico. Nella versione
Roccia marmi e graniti vengono maggiormente
evidenziati, restituendo alla vista tutto il sapore
della pietra naturale. 

Fanno parte dei masselli Kromax® tre
famiglie modulari all'interno delle quali sono pos-
sibili numerosi abbinamenti tipologici.

I nuovi masselli 
autobloccanti prodotti 
con cemento ecologico”
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