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Aeroporto di Cuneo
Quando l’architettura vola alto

Stabilimento Mapei a Mediglia (MI)
Un altro successo “chiavi in mano”

Nuova sede produttiva e direzionale Despe
Una sintesi perfetta tra essere e apparire
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Da Magnetti Murature

Aereoporto di Cuneo.  
Quando l’architettura vola alto.
La realizzazione del nuovo aeroporto di Cuneo è stata l’occasione di una rimeditazione del ruolo che può assumere un complesso 
così importante per un territorio costellato di importanti realtà economiche e produttive che si sono via via affermate in questi ultimi 
decenni anche a livello internazionale.

La società di gestione ha voluto un’aerostazione il cui disegno volesse rappresentare questa 
volontà di cambiamento. Si è pensato ad un Aeroporto come la “Porta delle Alpi del Mare” 
verso l’Europa. 
La forma architettonica defi nitiva, realizzata dall’Arch. Gianni Arnaudo di Cuneo, su una struttura 
della “Tecnoengineering 2C” - Ing. Carlo Criscuolo, ricorda vagamente l’idea di un veliero 
adagiato su una splendida pianura a cui fa da sfondo la scenografi a della cerchia delle Alpi 
Marittime.
I materiali impiegati sono relativamente semplici, ma è l’aspetto poetico di tutto l’insieme 
architettonico che rende straordinario questo progetto: l’accostamento di materiali e forme 
creando strisce orizzontali, superfi ci curve, alternanza di “pieni” e di “vuoti”, di opacità e di 
trasparenze, defi nendo quell’idea di immaterialità o, meglio, quella ricerca di “smaterializzazione” 
che sta alla base del linguaggio dell’architetto.
Il complesso si distingue, nelle intenzioni dell’Amministrazione, anche per l’uso che la sua forma 
consente: esso potrà diventare un’area polifunzionale offrendo, oltre alle consuete destinazioni 
di tipo aeroportuale, spazi espositivi e culturali, aree per l’enogastronomia e promozione dei 
prodotti tipici dei luoghi, ma anche ambienti per la cultura adatti a mostre, dibattiti, incontri e 
conferenze.
L’utilizzo molto esteso del blocco facciavista è stata una scelta intenzionale non solo per le 
caratteristiche tecnologiche del manufatto e per la sua fl essibilità rispetto ad analoghi materiali 
da costruzione, ma quasi come per una sfi da per riuscire a dimostrare che un tipo di fi nitura 
apparentemente semplice e già largamente utilizzata per altri settori in campo edilizio, possa 
essere impiegata in un luogo dove forma, proporzioni, fi niture ed eleganza devono costituire la 
caratteristica dello spazio d’ingresso, della “porta” di una Provincia.

“La rigida materia, 
dal cemento al 
cristallo, diviene 
“duttile”, per creare 
l’immagine poetica, 
il filo conduttore 
di una nuova ed 
accattivante forma 
architettonica.”

Da Magnetti Pavimentazioni.

A Conegliano, una nuova 
città dello sport.

Inaugurato nel novembre 2008, il nuovo Palasport Comunale Zoppas Arena di Conegliano 
si inserisce all’interno del Quartiere dello Sport, un intervento urbanistico che ha portato 
anche alla realizzazione di strade, rotatorie, percorsi ciclo-pedonali, parcheggi, campi 
da rugby e da baseball, su una superfi cie di circa 125mila mq. Un progetto complessivo 
destinato ad ospitare anche manifestazioni quali concerti, meeting, spettacoli ed 
esposizioni fi eristiche. Tutti i percorsi e le aree circostanti agli impianti sportivi sono 
realizzate su terreno piano e privo di barriere architettoniche, ben integrati con l’ambiente 
circostante grazie ad una fascia di verde alberato, attrezzata per jogging. Il palazzetto dello 
sport fa parte del progetto Cittadella dello Sport di Conegliano vincitore del premio, 
assegnato dal CONI, come miglior impianto sportivo complesso 2007-2008.

Località: 
Conegliano (TV)
Committente: 
Comune di Conegliano (TV)
Progettista: 
Pool Engineering, 
Mareno di Piave (TV)
Impresa: 
Imp. Cesi - Imola
Prodotti: 
Magnetti Pavimentazioni, 
Mattone e Laxtra 24

Dettaglio dell’ aggancio dei profi li 
in alluminio che scandiscono la 
facciata in blocchi facciavista.

� Blocco facciavista
� Fascetta in alluminio
� Profi lo interno in alluminio

�

�

�
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Località: 
Cuneo 
Committente:
Aeroporto Torino - Cuneo - Levaldigi. 
Geac S.p.A. Soc. di Gestione
Progettista:  
Studio arch. Gianni Arnaudo - Cuneo 
Tecno Engineering 2C Ing. Carlo Criscuolo - Cuneo
Direzione Lavori:  
Tecno Engineering 2C Ing. Carlo Criscuolo - Cuneo
Prodotti: 
Magnetti Murature

Località: 
Ravenna
Committente: 
Dalmonte Paolo snc - Ravenna
Progettista e Direzione dei Lavori: 
Arch. Daniele Vistoli - Ravenna 
Impresa: 
Magnetti Building - Carvico (BG)

L’edifi cio sembra disegnato dal vento e le forme 
aerodinamiche annunciano la sua destinazione. L’ac-
costamento dei materiali e l’alternanza di pieni e vuoti 
creano l’effetto di smaterializzazione che st  alla base 
del linguaggio dell’intervento architettonico.

Da Magnetti Building

Dal Monte 
a Ravenna.
Nuova sede 
produttiva.
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Da Magnetti Building

Il fiore all’occhiello tra gli edifici 
produttivi di Mapei.
Un altro successo “chiavi in mano”.

“La struttura è stata 
realizzata con i massimi 
criteri in termini di 
efficienza logistica e 
di sicurezza per la 
prevenzione incendi, 
nel rispetto degli 
standard ambientali.”

Lo stabilimento di Robbiano di Mediglia, alle 
porte di Milano, è il fi ore all’occhiello tra gli 
impianti produttivi di Mapei. Ampliato nel 2008, 
certifi cato per sistema di qualità, ambiente 
e sicurezza (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS e 
registrato EMAS) lo stabilimento rappresenta, 
anche fi sicamente, la crescita e l’innovazione 
continua che contraddistingue l’Azienda. 
L’edifi cio è stato realizzato e consegnato “chiavi 
in mano” da Magnetti Building che ha “celebrato” 
questa realizzazione con una campagna di 
comunicazione con testimonial proprio Giorgio 
Squinzi. Un grande lavoro di ampliamento 
e un concentrato di aspetti riferibili alla 
progettazione integrata fi losofi a che rifl ette con 
coerenza l’attenzione dell’Azienda a cercare 
sempre il meglio nella produzione e nella 
razionalizzazione degli spazi produttivi. 

Impianti chiavi in mano.
Lo stabilimento di Robbiano di Mediglia è 
stato realizzato, secondo i massimi standard in 
materia di sicurezza e in particolare la copertura 
è dotata di evacuatori di fumo per l’impianto 
antincendio che è stato appositamente studiato 
e dimensionato sulla base dell’elevato carico 
d’incendio delle materie stoccate.
Magnetti Building si è posta come riferimento 
unico anche rispetto alle realizzazioni 
impiantistiche. In questo modo è stato 
possibile integrare nell’edifi cio tutti i sistemi. 
Il poter fare affi damento su un interlocutore 
unico ha determinato una garanzia per Mapei, 
dalla progettazione fi no all’assistenza post 
vendita. Nello specifi co sono stati progettati, 
messi in opera e collaudati i seguenti impianti: 
impianto elettrico, impianto di riscaldamento 
e raffrescamento con sistemi ad aerotermi, 
impianto antincendio sprinkler con stazione di 
pompaggio e vasca esterna di accumulo acqua.

Scossaline Baie di caricoCorpo  uffici

Marzo ‘08
apertura
cantiere

Aprile ‘08
scavi e 
sottofondi

Maggio ‘08
cementi 
armati 
in opera

Giugno ‘08
struttura
prefabbricata

Luglio ‘08
impermea-
bilizzazione

Agosto ‘08
porte, 
portoni, 
serramenti 
e finiture 

2008 - 2009. La Timeline del cantiere Mapei a Mediglia
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Edifici 
impermeabili 
con 
Acqua Stop

Stazione di 
pompaggio

Impianto 
antincendio  
Sprinkler

Evacuatore
di fumo

Vasca 
impianto 
antincendio

Aluplan®, 
distanziamento 
opaco 
pedonabile 
fra i tegoli.

Trattamenti con prodotti Mapei:
L’azienda ha richiesto espressamente a Magnetti Building l’utilizzo di alcuni 
prodotti specifi ci per il trattamento e l’esecuzione di particolari fi niture:

• Elastocolor: trattamento superfi ciale per pannelli lisci fondo cassero, per una 
fi nitura più compatta e liscia.
• Mapelastic: trattamento di impermeabilizzazione dei locali tecnici.
• Topcem Pronto: malta premiscelata pronta all’uso per massetti a veloce 
asciugamento.
• Additivi per il pavimento industriale in calcestruzzo realizzato senza giunti di 
dilatazione.

Per una realizzazione 
d’eccellenza, prodotti al Top.

Settembre ‘08
pensiline 
esterne

Ottobre ‘08
unità 
funzionali 
interno/
esterno
edificio, 
fognatura

Novembre ‘08
impianti 
elettrici e 
meccanici

Dicembre ‘08
rete
anticendio
esterna

Gennaio ‘09
piazzali e 
sistemazioni 
esterne

Febbraio ‘09
rivestimento 
pannelli di 
tamponamento, 
tinteggiature 
esterne, 
locale 
anticendio

Marzo ‘09
consegna 
chiavi in mano

Pensilina Pavimenti industriali

Località:
Robbiano di Mediglia (MI)
Progettista:
2k Engineering Spa - Assago (MI)
Direzione Lavori:
Ing. Edoardo Bignetti - Brescia 
Committente:
Mapei spa - Milano
Impresa: 
Magnetti Building - Carvico (BG)
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Da Magnetti Building

Nuova sede produttiva e 
direzionale Despe. Una sintesi 
perfetta tra essere e apparire.
Il progetto rappresenta i due aspetti fondamentali della professionalità dell’azienda nel proprio settore 
di riferimento: da una parte la capacità tecnica (legata all’agire), dall’altra la ricerca tecnologica (legata al 
pensare). La prima ancorata ad una tradizione ed esperienza consolidata e riconosciuta che la pone come 
riferimento, la seconda proiettata verso la ricerca e l’evoluzione che la rende referente.

Si inserisce in un tessuto industriale locale e di ridotte dimensioni al quale l’azienda appartiene dai 
suoi inizi, ma si affaccia su una strada di intenso traffi co che rappresenta una importante direttrice di 
connessione a medio raggio per un territorio ad alta produttività.
La sintesi è un edifi cio bivalente che risponde ad esigenze funzionali e rappresentative differenti:
monolitico nella struttura prefabbricata di circa seimila metri quadrati, organizzata in due padiglioni sfalsati 
ed uniti sulle coordinate orizzontali, ma discreto nella collocazione, nelle scelte cromatiche, nel disegno 
e consueto nella sua organizzazione spaziale con la palazzina del custode come riferimento principale 
ad introdurlo e rappresentarlo, senza enfasi, nei confronti dell’area industriale da sempre “campagna”; 
dinamico, vanitoso ed accattivante sul fronte strada con le aree tecnica, amministrativa e direzionale 
inserite in un edifi cio di più di mille metri quadrati con ampie vetrate che comunicano scambio con 
l’esterno e catturano la luce naturale nelle diverse modulazioni giornaliere e stagionali. I due edifi ci si 
confrontano in modo armonico nella relazione con il contesto, ma si sviluppano in modo autonomo e 
ravvicinato per concludersi attorno ad un vuoto spaziale e funzionale (patio) che è probabilmente il vero 
fulcro vitale dove avvengono gli scambi e le interazioni interne.

“Dinamico, vanitoso 
ed accattivante, 
con ampie vetrate 
che comunicano 
scambio con l’esterno 
e catturano la luce 
naturale nelle diverse 
modulazioni giornaliere 
e stagionali”
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Nella realizzazione del nuovissimo complesso residenziale “Il Parco 
Verde” di Ferretticasa, che sorge alle porte di Bergamo nel rinomato
quartiere Villaggio degli Sposi, sono stati impiegati materiali costruttivi 
altamente tecnologici. In particolare, le facciate delle palazzine sono 
realizzate da murature Renova® mangia-smog in grado di ridurre le 
sostanze inquinanti e di prevenire l’accumulo di sporco. «La scelta del 
prodotto è dovuta non solo a motivazioni estetiche, ma soprattutto 
ecologiche» spiega Giuseppe Ferretti, Presidente di Ferretticasa. «Il Parco 
Verde è, infatti, una residenza eco-compatibile, vale a dire un’abitazione 
in completa armonia con l’ambiente e le esigenze di chi la abita.»

Località:
Torre de Roveri (BG)
Progettista: 
Arch. Emanuel Portanova - Merate (LC) 
Committente:
Finpa S.r.l. Scanzorosciate (BG)
Impresa:
Edilproject S.r.l. - Gorle (BG)
Prodotti:

Magnetti Building

Magnetti Building
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Da Magnetti Building

Gallery aerea. 
Prospettive
d’architettura.

1 Capriate San Gervasio (BG)
2 Giussano (MI)
3 Inveruno (MI)
4 Cassago - Brianza (LC)

01

02

03

04

Località:
Cassago Brianza (LC)
Progettista:
Studio Tecnico “La Maison”
Arch. Castelnuovo
Committente:
Eldap Srl - Milano

Località:
Inveruno (MI)
Progettista:
Geom. Graziano Dell’acqua 
e Arch. Pierluigi Ballerini
Inveruno (MI)
Committente:
Sogedim - Inveruno (MI)

Località:
Giussano (MI)
Progettista:
Arch. Enrico Ballabio
Meda (MI)
Committente:
TRE P & TRE PIU’ Spa
Giussano (MI)

Località:
Capriate San Gervasio (BG)
Progettista:
Studio Morico, Arch. Bracchi
Capriate (BG) e Studio Archidea
Arch. Cortinovis Treviolo (BG)
Committente:
ColosioSpa - Seriate (BG)

Edilia_38b-ST.indd   8 11-12-2009   12:56:23



9

Da Magnetti Geotech

Ministero della Difesa a Roma.
Un’altra prova di forza 
anche in zona sismica.
È da poco stata completata a Roma la realizzazione del nuovo edifi cio polifunzionale per esigenze 
CINCNAV (Comando in Capo della Squadra Navale del ministero della difesa italiana) in località La Valletta.
Un lavoro di particolare interesse per gli aspetti progettuali che mirano al mantenimento della 
qualità paesaggistica e allo stesso tempo alla soluzione dei problemi di natura geotecnica che si sono 
presentati. 
L’area è classifi cata infatti come zona sismica di categoria 3, secondo la recente classifi cazione del 
territorio nazionale (Ordinanza 3274, 20/3/03, e sue successive integrazioni) e il muro di contenimento 
realizzato raggiunge un’altezza massima fuori terra di 2,20 m., su un terreno limo-argilloso il cui 
dilavamento avrebbe comportato signifi cativi problemi con la presenza di terra portata al piede del 
pendio. Sono state quindi realizzate opere di muratura rinforzata per risolvere questo problema con la 
progettazione di diverse berme (balze) che, rinverdite come previsto, permetteranno di avere un pendio 
agibile e a verde. 
Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla realizzazione di terre rinforzate per oltre mille metri quadrati 
di paramento con blocchi AB di Magnetti Geotech che, profi lando il pendio secondo le prescrizioni 
della relazione di calcolo, garantiranno la stabilità del sito. Il colore scelto, sabbia, richiama i tufi  tipici 
del Lazio.

Magnetti Geotech è la struttura organizzativa di Magnetti Spa, offre soluzioni tecniche ed 
architettoniche e servizi “chiavi in mano” per la realizzazione di muri di contenimento per pendii, 
scarpate o superfi ci complesse. Elementi da posare a secco dalla grande versatilità e dalle alte 
prestazioni, forniti con il progetto tecnico, architettonico e la messa in opera specializzata.

Da Magnetti Pavimentazioni

Ikea a Villesse, Gorizia. 
Per noi parlano i numeri.

Località: 
La Valletta - Roma 
Progettista: 
Ing. Rino Leuci - Roma 
Progettazione Esecutiva: 
PR.AS Consulting Progettisti Associati - Roma
Committente: 
Ministero della Difesa
Impresa: 
Costruzioni Civili Cerasi s.p.a. - Roma
Progettazione Esecutiva: 
PR.AS Consulting Progettisti Associati - Roma
Impresa Appaltatrice: 
Costruzioni Civili Cerasi - Roma

Inagurato a fi ne settembre il nuovo store Ikea di Villesse. I numeri da record! sono 
quelli della fornitura di tutti i prodotti per la costruzione dei parcheggi e della 
viabilità. 
Ad occuparsene è stata Magnetti Pavimentazioni, che ha fornito ben 16 mila metri 
quadrati di grigliato Prato per gli stalli del parcheggio esterno. 
Quasi 10 i chilometri di Cordonate fornite per la realizzazione della viabilità 
interna, a cui si aggiungono gli oltre 5000 elementi speciali Isola di traffi co per 
la realizzazione di rotatorie e spartitraffi co, mentre per i marciapiedi sono stati 
forniti oltre 4000 metri quadrati di pavimentazioni in masselli autobloccanti.
Anche la divisione Magnetti Murature è intervenuta nella realizzazione delle 
pareti interne con 1700 metri quadrati di Lecablocchi facciavista tagliafuoco, che 
garantiscono  un effetto barriera in caso di incendio. 

AB Classic è un elemento componibile 
in calcestruzzo ideale sia per murature 
a gravità che rinforzate. Le opere di 
contenimento realizzate con AB Classic sono 
in grado di adattarsi con grande versatilità 
alle caratteristiche fi siche del terreno e 
possono raggiungere altezze anche molto 
considerevoli, oltre i  10 metri.
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La campagna stampa Magnetti Building.

Un concept vincente 
che si rinnova.
È da poco terminata sul Sole 24 Ore e su la Repubblica (ma anche on-line su portali informativi) la 
campagna stampa di Magnetti Building. Parlano i testimonial che hanno collaborato con l’azienda. 
L’obiettivo è chiaro: conferire alla comunicazione una nuova freschezza ed una maggiore proiezione 
al futuro. Riproposta la campagna Testimonial, arricchita quest’anno da due nuovi soggetti, AKNO 
Business Parks S.p.A., azienda leader nella realizzazione di “Parchi logistici di rappresentanza e qualità”, 
rappresentata dal Dr. Alex Nuhi e Tecnopolo S.p.A., società con sede a Roma che promuove la 
“Realizzazione e gestione di poli scientifi ci e tecnologici” con testimonial il presidente Dr. Brunetto 
Tini. Tutti i soggetti vogliono testimoniare la versatilità e la completezza delle soluzioni Magnetti 
Building in contesti molto diversi.

.
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Da Magnetti

I nuovi siti web 
Magnetti Geotech 
e Magnetti Building.
Innovazione... tutta 
da cliccare.

Novità in arrivo 
sul Web per il 
Gruppo Magnetti. 

• WEB COMMUNICATION 
Il sito sarà l’area di “atterraggio” per tutte le 
attività di comunicazione, in rete e non. 

• FOCUS NEWS
In home page sono evidenziate le focus news, 
cioè gli argomenti più importanti e attuali da 
porre all’attenzione del visitatore.

I punti di forza del progetto.
• USABILITA’ 
Tutti i menu sono facilmente e costantemente 
disponibili all’utente, in ogni momento della 
navigazione.

• UTILITA’ 
L’utente potrà facilmente richiedere informazioni 
e l’iscrizione alla newsletter, oppure scaricare 
un’ampia serie di contributi tecnici e informativi 
da un’area download ad accesso riservato.

• AREA APPROFONDIMENTI 
Nella parte bassa della schermata si può 
cliccare ed aprire l’area approfondimenti, con 
i contenuti di dettaglio ed i focus dedicati agli 
argomenti più interessanti.

Un progetto ambizioso che nasce da una scelta assolutamente innovativa: non più un unico sito 
per tutte le attività del Gruppo, ma 5 siti differenziati e dedicati ai brand Magnetti, autonomi 
ma strettamente coordinati nella grafi ca, per rafforzarne la visibilità e il ruolo di strumento di 
comunicazione, con lo stile unitario del Gruppo.

Protagoniste saranno le realizzazioni, presenti sia nelle home page sia nelle ampie photogallery, 
come indicatore immediato e suggestivo delle potenzialità progettuali caratteristiche di tutti i 
prodotti del Gruppo.

Magnetti Geotech, la divisione specializzata in sistemi e soluzioni chiavi in mano per il
contenimento naturale, è on line all’indirizzo www.magnettigeotech.it, mentre Magnetti Building si
naviga su www.magnettibuiliding.it e il sito istituzionale di Gruppo su www.gruppomagnetti.it. 
Presto online anche i siti delle altre divisioni.

www.gruppomagnetti.it
www.magnettibuilding.it
www.magnettigeotech.it
www.magnettipavimentazioni.it
www.magnettimurature.it
www.magnettiliving.it
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3 cd-rom Magnetti.

Musica nuova per 
i vostri progetti.
I CD di Magnetti sono strumenti completi per il professionista, un’utile guida alla progettazione delle pavimentazioni e delle murature, 
con contenuti tecnici ed architettonici di facile consultazione. In particolare “Renova® pavimentazioni fotocatalitiche in aree urbane” 
contiene un approfondimento sulle pavimentazioni mangia-smog, sviluppate per la prima volta in Italia da Magnetti. 
Il CD ”Sistemi per murature ad alto contenuto termico e acustico Bioclima” tratta in modo completo del rispetto delle normative 
vigenti in materia di termica ed acustica, con particolari costruttivi per una corretta progettazione.
Il CD “Sistemi a muratura rinforzata e a gravità” presenta la struttura ed i servizi, i sistemi di contenimento e la gamma prodotti.
Completo di tutti gli approfondimenti tecnici e architettonici per la corretta progettazione dei muri di contenimento terra.  
Richiedeteli su www.magnettigeotech.it

Da Magnetti Pavimentazioni

Porto di Imperia: cinque 
chilometri di passeggiata.

“E quindi lo spazio “del 
vuoto”, vuoto inteso 
dalle costruzioni, 
si riempie di materiali, 
superfici, colori, cioè 
arredi, verde, sedute, 
illuminazione…”

Dal punto di vista degli spazi aperti questa è la migliore defi nizione del nuovo porto turistico di Imperia, 263.000 mq di superfi cie, 1300 posti barca, in corso 
di realizzazione nella darsena di Porto Maurizio. Infatti proprio il sistema degli spazi aperti è stato studiato come luogo dove “andare a spasso o a passeggio, 
per lo più a piedi” (defi nizione del vocabolario Zingarelli) nella tradizione della promenade francese (come la celebre Promenade des Anglais a Nizza), ibrido 
del mall inglese e del corso mediterraneo, che dalla Lubiana di Plecnik alla Barcellona di Bohigas, senza dimenticare i più recenti interventi, compie un iter di 
“modernizzazione”, più che altro formale, rimanendo sostanzialmente fedele alle origini. 
Principio ispiratore del progetto è stato accompagnare le persone lungo un percorso che, mettendo in relazione i numerosi corpi di fabbrica di residenze, 
commercio, cantieri navali, fosse fl uido, continuo e chiaro, ma mai monotono. E quindi lo spazio “del vuoto”, vuoto inteso dalle costruzioni, si riempie di 
materiali, superfi ci, colori, cioè arredi, verde, sedute, illuminazione…
Questo è stato fatto a livello spaziale organizzando il percorso su quote diverse e a livello percettivo utilizzando materiali e colori diversi per la 
pavimentazione, che serve anche a defi nire lo “stare” ed il “muoversi”, dove il primo è rappresentato da disegni fortemente identitari, come rose dei venti e 
dei mari, che capeggiano sulla testa dello Yacht Club e del Molo San Lazzaro, il secondo con il ritmo dato da materiali, forme e colori diversi. 
Per le pavimentazioni sono stati utilizzati pietra arenaria grigia e masselli di calcestruzzo, questo ultimo materiale è stato scelto per le ottime prestazioni in 
termini di durata, resistenza, facilità di posa e manutenzione. 
Tutta l’alternanza è ottenuta mescolando solo formati diversi e due colori, nelle loro diverse tonalità, il grigio e il giallo/rosa, colore non a catalogo ma 
studiato dal progettistae appositamente realizzato da Magnetti Pavimentazioni.
In particolare, nella zona della Hall del Mare, fulcro del progetto al centro del porto, sono stati utilizzati piastre di grande formato, della serie Laxtra, 
colore giallo/rosa, che alternandosi a lastre di pietra arenaria grigia, ritmano lo spazio, accompagnando il visitatore lungo i due moli che si protendono 
all’interno del porto e lungo Banchina San Lazzaro. Per i lunghi moli che chiudono il bacino portuale, Molo San Lazzaro e Molo Lungo, nel disegno della 
pavimentazione si alternano ai grigi dei Quadrelli, strisce in Listello di colore giallo/rosa e Laxtra, poste trasversalmente rispetto alla lunghezza. Lo spazio 
disegnato dalla pavimentazione è molto geometrico e rigoroso, fatto di forme lineari che creano volutamente contrasto con la fl uidità del mare, sempre 
presente e visibile da tutti i punti della passeggiata.

Località:
Imperia 
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Porto di Imperia S.p.a. - Imperia
Progettazione e D.L.: 
Arch. Emilio Morasso - Genova
Progettazione opere marittime: 
Studio Ass. Bussetti e Cozzi - Genova
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D.E.A.M. - Pisa
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Performance di classe per il nuovo Sheraton Malpensa. 
Il prestigioso marchio Sheraton (Gruppo Starwood) sbarca all’aeroporto di Milano Malpensa. 
La catena americana ha deciso di investire nell’aeroporto lombardo per intercettare la clientela 
business che usufruisce dello scalo milanese. 
L’ apertura dello Sheraton Malpensa Airport Hotel, progettato dallo studio King Rosselli Architetti 
di Roma e realizzato dal gruppo De Gennaro di Bari, è prevista nel gennaio 2010. L’albergo avrà 

accesso diretto al 
Terminal 1 e disporrà 
di 450 camere, 
Spa, Fitness center, 
sale meeting e un 
ristorante aperto 
24 ore su 24. 
Magnetti Murature ha 
partecipato con una 
fornitura oltre 20.000 
metri quadrati di 
murature tagliafuoco 
e blocchi Bioclima.

Da Magnetti Living.

Dedicata agli amanti 
del giardino.

Murature facciavista chiavi in mano per la Metro 5 di Milano.
Da un anno i lavori di scavo delle gallerie della Linea 5 si avvalgono della TBM, la famosa 
“talpa meccanica”, che avanza di 10 metri al giorno, alternando la fase di scavo e quella 
di posa in opera del rivestimento delle galleria. Dopo il suo passaggio, la galleria è 
praticamente fi nita, pronta per essere attrezzata con i binari e tutti gli impianti. Un vero 
e proprio cantiere mobile, lungo più di 90 metri, che avanza nel sottosuolo garantendo 

la massima sicurezza per il 
personale impegnato nello 
scavo e per gli edifi ci delle 
aree interessate dalle attività. 
La messa in esercizio della 
prima tratta è prevista per 
febbraio del 2011. Magnetti 
Murature sta fornendo in 
opera circa 13.0 0 metri 
quadrati di blocchi facciavista 
per                         delle 
stazioni. A realizzare l’intera 
opera, la società Garbi S.c.r.l. 
costituita dalle imprese Torno 
di Milano e Astaldi di Roma. 

La gamma Living si è arricchita con una serie di prodotti in pietra naturale per completare una gamma destinata 
a soddisfare le esigenze di chi deve realizzare i vialetti e i cortili di casa. Le nuove pavimentazioni sono state 
selezionate con materiali di grande pregio e nel rispetto della migliore tradizione italiana. Nella gamma prodotti 
hanno un ruolo centrale le pavimentazioni, a partire da Itaca in ardesia, proposta in un unico formato di cm. 30x60, 
particolarmente indicata, specie nella versione grigio chiara, per la realizzazione di bordi piscina, terrazzi o per 
valorizzare i percorsi pedonali attorno a casa. Grande attenzione anche per Milos, una pietra arenaria che ben 
riproduce l’effetto a spacco tipico della pietra naturale. Milos è prodotta in tre differenti formati (cm. 30x30, 30x60 
e 60x60) che si combinano tra di loro per regalare un effetto che ben si adatta a realizzare patii, cortili e piccoli 
angoli relax nel giardino di casa. Il segmento pavimentazioni si completa infi ne con Kos, la piastra in granito adatta 
anche a percorsi carrabili. Nelle foto, Tilos e Delo, le nuove fi oriere in granito lavorate a spacco naturale per ogni 
ambientazione dei giardini.

Edilia_38b-ST.indd   12 11-12-2009   12:58:40

l’allestimento

0


