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Da Magnetti Pavimentazioni

Grandi cantieri a Nord-Est,
quando la professionalità premia
Che siano appena ultimate o ancora in corso, tutte le più recenti
grandi opere in Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna
hanno un denominatore comune: le pavimentazioni Magnetti.
Ne parliamo con Gianni Zanchetta, area Manager Triveneto e
Emilia Romagna.
LOCALITA’ Villesse (GO)
COMMITTENTE IKEA
IMPRESA Fogliata (BS)
PRODOTTI mq 30.000 di pavimentazione
drenante CARNIA, ml 15.000 di cordoli
DESTINAZIONE D’USO parcheggi veicoli,
contenimento della pavimentazione e
riquadri per le alberature

LOCALITA’ Cornadella Sacile (PN)
COMMITTENTE Centro Commerciale
BENNET
IMPRESA Tonon spa, Colle Umberto (TV)
PRODOTTI mq 20.000 di pavimentazione
drenante DRENAPARK, ml 15.000 di cordoli
DESTINAZIONE D’USO parcheggi
veicoli, aiuole con funzione divisoria,
di contenimento e delimitatrice tra i
parcheggi

D: L’Ikea di Villesse, l’ospedale
di Carpi, la nuova sede Diesel di
Noventa Vicentina, l’Iper-Coop di
Conegliano: sono solo alcuni dei
tanti recenti progetti realizzati anche
grazie alla professionalità e alla
competenza Magnetti. Qual è
la marcia in più che vi ha fatto
prevalere sulla concorrenza?
Senza dubbio la capacità di proporre soluzioni
idonee alle più attuali esigenze progettuali
rispondendo concretamente alle differenti
destinazioni d’uso di ogni pavimentazione esterna,
ma anche la qualità dei materiali e la sicurezza, per
il cliente, di poter contare su soluzioni che durino nel
tempo, necessitino di scarsa manutenzione, siano
funzionali ed adeguate alle normative e competitive
dal punto di vista dei costi. Fra i nostri punti di forza
si collocano anche gli elementi di cui disponiamo
per la realizzazione di “parcheggi rosa” o riservati
ai portatori di handicap, dotati di segnaletica sul piano di calpestio per la mobilità autonoma di
non vedenti e videolesi ottenuta con elementi tattili posati come semplici masselli autobloccanti.
Le nostre soluzioni sono studiate per rispondere alle normative vigenti e valorizzare l’opera a costi
estremamente contenuti rispetto ad ogni altra proposta attualmente disponibile sul mercato.

D: Parliamo di un altro vostro elemento di punta: i cordoli

LOCALITA’ Noventa Vicentina (VI)
COMMITTENTE DIESEL
IMPRESA Sartorelle spa
PRODOTTI mq 5.000 di pavimentazione
drenante PRATO e mq 10.000 di
pavimentazione, LAXTRA
DESTINAZIONE D’USO parcheggi veicoli e
percorsi pedonali

Si tratta di soluzioni specifiche per il contenimento delle pavimentazioni e indispensabili per la
realizzazione di opere stradali e interventi di messa in sicurezza della viabilità, come rotatorie e isole
di traffico. Le molteplici sezioni e le diverse finiture che offriamo consentono di valorizzare ogni
contesto urbano, sia esso contemporaneo o centro storico.
Ogni tipologia di cordolo Magnetti ha disponibile una serie di elementi complementari per la
realizzazione di passi carrai, passi pedonali e cunette per la raccolta delle acque, oltre che per la
costruzione di riquadri per alberature. Ogni elemento è studiato appositamente per essere utilizzato
con estrema facilità garantendo sempre una realizzazione a regola d’arte.

LOCALITA’ Conegliano (TV)
COMMITTENTE Iper-Coop
IMPRESA Tonon spa, Colle Umberto (TV)
PRODOTTI mq 20.000 di pavimentazione
realizzata con masselli fotocatalitici
mangia-smog RENOVA, SESTINO e
PIASTRA Fibrorinforzata 50x100, cordoli
BINDERI
DESTINAZIONE D’USO parcheggi veicoli e
percorsi pedonali

LOCALITA’ Thiene (VI)
COMMITTENTE Ospedale
IMPRESA CMB Carpi (MO)
PRODOTTI mq 30.000 di pavimentazione
drenante CARNIA, ml 20.000 di cordoli
DESTINAZIONE D’USO parcheggi veicoli e
percorsi pedonali

LOCALITA’ Pordenone
COMMITTENTE Centro SME
IMPRESA Sartorelle spa
PRODOTTI mq 10.000 di pavimentazione
drenante e DRENAPARK mq.2.000 di
pavimentazione autobloccante, 6.000 ml
di cordoli, isola di traffico
DESTINAZIONE D’USO parcheggi veicoli e
percorsi pedonali, rotatorie

LOCALITA’ Cona (FE)
COMMITTENTE Ospedale
IMPRESA CMB Carpi (MO)
PRODOTTI mq 30.000 di pavimentazione
drenante CARNIA e mq 10.000 di
pavimentazione autobloccante, cordoli,
cunette e elementi isola di traffico
DESTINAZIONE D’USO parcheggi veicoli e
percorsi pedonali, viabilità di servizio al
centro ospedaliero

LOCALITA’ Occhiobello (FE)
COMMITTENTE Outlet
IMPRESA CLES Stienta (RO)
PRODOTTI mq 20.000 pavimentazione
drenante DRENAPARK, 10.000 mq di
pavimentazione kromax di vari formati,
10.000 ml di cordoli
DESTINAZIONE D’USO passeggiata fronte
vetrine dei negozi e parcheggi veicoli

LOCALITA’ Parma
COMMITTENTE Centro Commerciale
RETAIL
IMPRESA CESI Imola (BO)
PRODOTTI mq 40.000 di pavimentazione
drenante DRENAPARK e SESTINO
DESTINAZIONE D’USO parcheggi veicoli
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Da Magnetti Building
“L’idea base è stata
quella di combinare
il legno con
l’alluminio e il vetro,
donando all’insieme
architettonico
un’immagine pulita e
lineare”

Scala: 1 : 153.06

Situato a breve distanza da Milano, il nuovo centro fitness Montecarlo è frutto del sodalizio fra Giuseppe Citterio, grande passione
e talento per lo sport, e Daniele Asnaghi, ingenere, progettista e co-titolare della struttura. Il centro, circondato esternamente da
un percorso pedonale in legno e da una pista per riscaldamento e corsa in tartan, si sviluppa su una superficie di 3000 metri quadri
complessivi distribuiti su tre livelli che ospitano, oltre alle zone riservate all’attività fisica e agli spogliatoi, la sauna, il bagno turco e,
all’ultimo piano, due piscine con copertura telescopica e solarium.
L’intervento ha previsto la combinazione della flessibilità di una struttura prefabbricata, realizzata da Magnetti Building, con l’utilizzo di
materiali e forme che hanno permesso di ottenere un complesso esteticamente impattante. Il fabbricato, dotato di una copertura in
tegoli piani di cemento armato, è caratterizzato da pannelli in graniglia di marmo bianca che permettono di uniformare l’edificio agli altri
due realizzati nell’ambito della medesima lottizzazione. La facciata principale è stata poi arricchita nella parte semicircolare collocata
centralmente, da un rivestimento in Alucobond cromato, mentre grandi aperture vetrate corrono lungo tutto il perimetro dell’edificio per
garantirne una notevole illuminazione naturale interna.
Per il contenimento dei consumi e il rispetto dell’ambiente, il nuovo centro fitness Montecarlo è dotato di 120 metri quadri di pannelli
solari per sfruttare tutti i vantaggi del cosiddetto “solare termico”, ovvero il riscaldamento dell’acqua sanitaria e di quella contenuta nelle
piscine. Inoltre, la copertura telescopica che protegge entrambe le vasche produce un effetto serra che massimizza l’efficienza energetica,
riducendo ulteriormente in consumo e le emissioni inquinanti.

Atelier Asnaghi -Via Solferino 81, Meda, MI, Italy - tel. 0362-72'048 info@atelierasnaghi.it
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Località
Meda (MI)
Committente
Montecarlo Fitness - Meda (MI)
Progettista e Direzione dei Lavori
Ing. Daniele Asnaghi - Meda (MI)
Impresa
Edilmora SPA di Morstabilini
Ardesio (BG)
Destinazione d’uso:
Centro Fitness
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Montecarlo Fitness.
L’architettura
mostra i muscoli
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Da Magnetti Building

Hub del Libro di Pavia.
Logistica a regola d’arte
La nuova piattaforma, che non ha eguali
in Europa, è la dimostrazione tangibile di come
competenza, professionalità e disponibilità
possano fare la differenza

“Un grande progetto, unico per importanza e tempi di realizzazione: questo è l’hub del libro
di Pavia. Per la committenza rappresenta la consapevolezza di aver dato vita alla più grande
ed evoluta piattaforma del genere in Europa; per noi è soprattutto la conferma che il nostro
lavoro, la nostra competenza e la nostra disponibilità sanno essere all’altezza dei progetti più
impegnativi.
Merito delle vaste competenze presenti attualmente in Magnetti”
Ing. Claudio Failla, Direttore generale Magnetti Building

“Progettare e costruire strutture per la logistica è uno dei nostri punti fermi. Abbiamo alle
spalle oltre 2 milioni di metri quadri edificati per numerosi centri di grandi dimensioni, tutti
caratterizzati da un’impronta architettonica originale e da una prefabbricazione dotata di
standard costruttivi elevati.
A Pavia come altrove, il nostro obiettivo è stato quello di realizzare edifici che rispondessero
alle diverse e complesse esigenze della committenza e che sapessero anche rispettare
l’ambiente garantendo risparmio energetico e riduzione dei consumi”.
Arch. Alfredo Lampertico, Direttore commerciale Magnetti Building

Località
Stradella (PV)
Committente
Akno Business Parks - Caleppio di Settala (MI)
Progettista
Arch. Luca Leone - Milano
D.L.
Ing. Fabrizio Sisti - Stradella (PV)
Impresa
Magnetti Building Spa
Destinazione d’uso
Polo Logistico

Un centro dai grandi numeri
realizzato chiavi in mano in soli 10 mesi

1 unico edificio

9 gruppi di lavorazioni

110 compresenze in cantiere
260 giorni di lavoro

5.900 metri cubi di cemento armato messo in opera
6.000 metri lineari di pilastri
14.145 metri cubi di strutture prefabbricate e finiture
14.500 metri lineari di tegoli prefiniti
20.700 metri quadri di tamponamenti
42.300 metri quadri di piazzali esterni pavimentati
77.500 metri quadri di pavimentazioni industriali
83.200 metri quadri complessivi edificati
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L’hub del Libro di
Pavia, meglio noto agli
addetti ai lavori come
“Akno” (dal nome del
committente Akno
Business Parks), è stato
un grande progetto
che ha coinvolto tutte
le aree aziendali di
Magnetti Building. Tante
le soddisfazioni, e tanto
anche il lavoro. Ecco le
associazioni, i pensieri e
le riflessioni che suscita
la parola “Akno” in alcuni
dei diretti interessati

Giovanni Bonati
Responsabile di produzione
Alla parola “Akno” associo una grande realizzazione che ha richiesto
un’organizzazione trasversale di tutta la nostra attività, dalla
progettazione alle finiture di cantiere. Un grande progetto si è
concretizzato grazie alla collaborazione di tutte le parti coinvolte.

Alessandro Tedone
Responsabile progettazione esecutiva
Akno è stata una sfida che Magnetti, con tutti i suoi settori (gestione,
tecnico, programmazione, produzione, logistica, ecc), ha saputo
accettare e vincere. Con l’impegno e la professionalità abbiamo
centrato un grande obiettivo. Siamo pronti per le prossime sfide.

Gabriele Uberti
Responsabile ufficio preventivazione
La parola “Akno” mi porta alla mente concetti come immediatezza
nelle risposte, pazienza, determinazione e soprattutto flessibilità nel
valutare le tante versioni di progetto che un cliente così importante
richiede prima di quella definitiva.

Marco Manzoni
Responsabile Ingegneria
Le realizzazioni Akno sono state per me motivo di impegno nella
ricerca delle migliori soluzioni ma anche di grande soddisfazione.
Auspico che la collaborazione con Akno possa proseguire con altri bei
lavori insieme.

Veronica Crotta
Ufficio Commerciale - Preventivista
“Missione compiuta! Un lavoro di gruppo, un impegno collettivo, un
progetto portato a termine con soddisfazione di tutti.”

Marco Preda
Responsabile pianificazione e programmazione
Un pensiero immediato “Akno” = mettere alla prova le nostre
competenze.

Mariangela Pedrini
Ufficio acquisti
Abbiamo affrontato gli appalti in modo particolare coinvolgendo molti
fornitori abituali e anche nuovi.
Posso dire di aver vissuto positivamente ogni trattativa in quanto nella
mia lunga carriera di ufficio acquisti, appalti con “cifre a tanti numeri”,
mi hanno sempre entusiasmato.

Fausto Caccia
Referente di cantiere
E’ stata una sfida, dura, ma ce l’abbiamo fatta!
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Località
Savigliano (CN)
Committente
Tipografia Saviglianese S.N.C. - Savigliano (CN)
Progettista e D.L.
Arch. Valerio Galletto - Savigliano (CN)
Impresa
C.E.M. Costruzioni Edili Marene S.N.C.
Marene (CN)

Da Magnetti Murature

Savigliano, tipografia e
abitazione sotto lo stesso tetto

La nuova zona industriale nella periferia della città
di Savigliano, in provincia di Cuneo, è una tipica area
composta da lotti in corso di costruzione e da alcuni
capannoni privi in genere di una porzione residenziale.
L’intervento eseguito per la Tipografia Saviglianese
si inserisce in questo contesto con un intento
innovativo: ricavare all’interno del lotto sia il
fabbricato artigianale ad uso tipografia e uffici, sia la
residenza della proprietà, senza penalizzare l’estetica
dell’abitazione nei confronti della parte produttiva.
La filosofia di integrazione tra la casa e la tipografia
ha richiesto analisi attente a partire dal materiale da
utilizzare per caratterizzare i due fabbricati.
Il blocco facciavista splittato e colorato ha reso
possibile la creazione di un filo conduttore tra i due
edifici, consentendo allo stesso tempo di distinguere
il fabbricato residenziale da quello industriale grazie
all’alternanza “negativo-positivo” nell’uso dei colori.
Così, sulla parte adibita ad uffici e servizi del
fabbricato produttivo si è optato per un colore più
acceso, il rosso, smorzato da fasce bianche, mentre
per l’unità abitativa si è utilizzato un più leggero
fondo bianco, rigato di rosso.
L’illuminazione radente con faretti a led incassati nel
pavimento ha contribuito ad esaltare ancor più le
caratteristiche della finitura splittata, mettendo in
evidenza l’effetto materico della superficie muraria di
rivestimento.
Tra i due fabbricati vi sono poi dei richiami
concettuali che vanno dall’uso del legno lamellare
curvo in copertura, realizzata in lamiera grecata color
testa di moro, all’utilizzo delle saette metalliche del
tetto.
Una pensilina di collegamento tra la residenza e gli
uffici, che sembra svanire, trasformandosi da vera
copertura a involucro di sole travi portanti, completa
poi l’integrazione visiva dei due volumi.

www.magnettimurature.it

Da Magnetti Building

Franz Isella, l’architettura tecnologica
mobile mette radici
Località
Casciago (VA)
Committente
Franz-Isella S.p.A - Casciago (VA)
Progettista
Studio Tecnico Associato
Redaelli - Varese (VA)
Impresa
Magnetti Building
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Da Magnetti Pavimentazioni

Una Hotel di Modena.
La piazza protagonista
“Le pavimentazioni
esterne si
caratterizzano per
l’alternanza di molteplici
tipologie di masselli
che sottolineano le
diverse destinazioni
d’uso degli spazi”

Situato a pochi chilometri dal centro, l’Una Hotel di Modena è un
albergo quattro stelle di recentissima realizzazione dotato di 95
camere, bar, ristorante, centro congressi e area wellness con sauna,
bagno turco e palestra. L’albergo è collocato su una direttrice
storica, via Giardini, ed è composto da una successione di volumi
ad altezza variabile che delimitano una “piazza” con caratteri urbani,
verso la quale si affacciano tutti gli accessi delle funzioni ricettive e
della sala congressi.
A tali volumi è affidato non solo il compito di completare
l’assetto architettonico, ma anche di dialogare con il territorio
circostante, frutto di una grande trasformazione e conversione
urbana. L’accesso carrabile degli ospiti aggira l’edificio e determina
lo spazio “piazza” la cui organizzazione ha tratto origine sia dai
percorsi che dalla volontà di esaltare la sua funzione baricentrica,

Località
Modena (MO)
Committente
DES ARTS Srl - Sig.ra Rosaria Marazzi Sassuolo (MO)
Progettista e D.L.
Studio di Architettura Tiziano Lugli - Modena
Interior Designer
Studi Architettura Colombo - Arch. Ariberto Colombo - Meda (MI)
Capo Progetto
S.T.I.E. Srl - Ing. Paolo Ghioni (MO)
Impresa
A.T.I. CMB-CDC Coop. Muratori e Braccianti di Carpi (Carpi - MO) Coop. di Costruzioni (Modena)

espressa in un’aiuola circolare circondata da ciottoli di fiume. Per
le pavimentazioni esterne sono state utilizzate numerose tipologie
di masselli autobloccanti di Magnetti Pavimentazioni fra le quali il
Sestino, il Sampietrino e la Piastra fibrorinforzata, tutte nella finitura
liscia.
La piazza è stata pavimentata con Antara, un elemento
particolarmente adatto ad essere inserito in contesti urbani,
pubblici o residenziali, classici o moderni. Per l’area destinata al
parcheggio sono stati invece utilizzati masselli Drenapark che, oltre
ad assicurare il perfetto drenaggio delle superfici, conferiscono alla
pavimentazione un aspetto gradevole e rispettoso dell’ambiente.
Caratterizzano infine il sito alberature “strategiche” che, come un
arredo naturale, contribuiscono a caratterizzare ulteriormente
l’ambiente e a renderlo particolarmente apprezzabile.
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Da Magnetti Murature

A Ceresole
d’Alba nasce un
centro commerciale
a misura d’uomo

Località
Ceresole d’Alba (CN)
Committente
B.M.G. snc di Olivero Gualtiero e C.
Ceresole d’Alba (CN)
Progettista Architettonico e D.L.
Geom. Giovanni Marocco - Ceresole d’Alba (CN)
Progettista Strutturale e sicurezza
Ing. Armando Volpe - Castiglione Falletto (CN)
Impresa
M.D. costruzioni s.a.s - Ceresole d’Alba (CN)

Una struttura che sia fulcro di aggregazione sociale e si inserisca nel contesto urbano con le
valenze dell’edificio “a misura d’uomo”. E’ questa l’anima del nuovo centro commerciale di Ceresole
d’Alba, in provincia di Cuneo, nato dalla volontà di concentrare in un unico spazio negozi già
esistenti in paese e realtà commerciali e artigianali di nuovo ingresso.
Per il committente era importante proporre un complesso costituito da più esercizi commerciali
al dettaglio, dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, organizzati in superfici
coperte e spazi a cielo libero.
La soluzione proposta nel progetto, svolge al meglio lo sviluppo dell’edificio esaltando il ruolo
collettivo e sociale degli spazi.
Da un lato, infatti, il centro commerciale favorisce la modernizzazione del sistema distributivo
con l’aumento della qualità del servizio e dell’informazione al consumatore; dall’altro consente
di mantenere una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità in un piccolo paese, a
favore di tutte le fasce della popolazione, garantendo condizioni di accessibilità, anche grazie alla
presenza di un ampio parcheggio gratuito.

Sotto il profilo architettonico l’opera si integra al meglio nel paesaggio del Roero con l’uso
di materiali moderni. Spiccano in particolare le lamiere di copertura di color verde Roero, i
blocchi colorati splittati di Magnetti Murature utilizzati a fasce alternate e le orditure portanti in
legno lamellare. Particolare attenzione è stata posta nella realizzazione dei porticati, dell’atrio
centrale coperto e dei terrazzi per creare delle zone per il passeggio pedonale e per consentire
l’aggregazione delle persone, in simbiosi con le attività commerciali che si insedieranno. Per
enfatizzare l’armonia degli ambienti e conferire all’intera struttura un’atmosfera accogliente
sono stati scelti con cura alcuni dettagli costruttivi come le ringhiere, le recinzioni, l’impianto
di illuminazione esterno, i pavimenti esterni delle zone comuni, nonché le finiture dei servizi
igienici pubblici del centro commerciale con cromature particolari e con un occhio di riguardo al
superamento delle barriere architettoniche.
Il parcheggio antistante il centro commerciale, denominato Piazza dei Ciliegi dall’Amministrazione
comunale, è stato piantumato con alberi di ciliegio, simbolo del paese di Ceresole d’Alba.

Da Magnetti Pavimentazioni

Da Magnetti Geotech

Con Vecchio Pavè
il vialetto di casa si fa
raffinato

In un cantiere
residenziale
murature rinforzate
in 5 giorni
Due terrazze e un corpo scala esterno a una residenza: il sistema di contenimento terra realizzato
a Valgreghentino (Lecco) da Magnetti Geotech è stato portato a compimento in soli cinque giorni,
garantendo un servizio chiavi in mano completo, dalla consulenza, alla progettazione, alla messa
in opera. A causa del dislivello complessivo dei due terrazzamenti e delle condizioni del terreno,
è stata realizzata una muratura rinforzata in cui la posa dei blocchi AB risultasse integrata con
geogriglie di rinforzo per fornire la necessaria stabilità al pendio.
Particolare cura è stata assicurata nella realizzazione di tutti i drenaggi necessari a impedire
l’insorgere di pressioni interstiziali nel terreno interessato dall’opera.

Località
Valgreghentino (LC)
Committente
DPA Davide Panzeri Architetto
Valgreghentino (LC)
Progettista
DPA Davide Panzeri Architetto
Valgreghentino (LC)
Impresa
Colombo Giardini Srl
Cernusco Lombardone (LC)

www.magnettiliving.it

www.magnettigeotech.it

In Cantiere
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Da Magnetti Building

Appennino Funghi
e Tartufi, una
sede per “raffinati
intenditori”

Da Magnetti Building

Romania, Mega Image.
Un progetto
internazionale in
3 mesi
E’ stata consegnata il 16 settembre scorso,
a meno di 3 mesi dall’ingresso in cantiere,
la nuova struttura logistica di Mega Image,
catena romena di supermercati di proprietà
del Gruppo Delhayze, retailer internazionale
belga di prodotti alimentari.
La forte espansione del gruppo (66 punti
vendita in Romania con le insegne Mega
Image e Red Market) ha richiesto la
realizzazione di un nuovo magazzino per
soddisfare le esigenze di crescita della
supply chain.
Magnetti Building ha fatto il proprio ingresso
in cantiere il 28 giugno, per concludere
il montaggio di tutte le opere entro fine
agosto.
Tempi da record visti i volumi del progetto:
oltre 6 mila e 800 metri cubi di calcestruzzo
in opera e 1844 elementi prefabbricati in
posa: un’opera imponente che ha richiesto
tutte le proprie competenze tecniche e il
massimo rispetto dei tempi richiesti.
Tra gli aspetti di maggior valore spicca
anche l’internazionalità del progetto che ha
consentito a Magnetti Building di inserirsi
in un contesto in cui tutti i soggetti - dal
Committente, ai progettisti, al General
Contractor - provenivano da diversi paesi
europei.

Località
Savigno (BO)
Committente
Appennino Funghi e Tartufi srl
Monteveglio (BO)
Progettazione
Magnetti Building
Impresa
Magnetti Building

La nuova sede per la Appennino Funghi e Tartufi di Savigno (Bo), azienda di riferimento per
l’industria alimentare e per la migliore ristorazione nazionale e internazionale, è situata nel cuore
di una delle zone di produzione più rinomate del tartufo. La struttura è un esempio di intervento
“chiavi in mano” di Magnetti Building, che ha coinvolto la progettazione completa dell’edificio,
dalle facciate esterne agli spazi interni con la piena collaborazione tra progettisti, ingegneri e
committenza.

Da Magnetti Pavimentazioni

Conca d’Oro.
La galleria
mangia-smog

Località
Popesti Leordeni
Committente
Mega Image Srl + Delhaize Gruppo (Belgio)
Progettista generale
Archicom srl (Olanda)
Progettista strutturale
Quakedesign (Romania)
Progettista strutturale prefabbricato
Nova Building (Romania)
Prefabbricato
Magnetti Building
Consulente
Ldk Consultants (Grecia)
General Contractor
Arxikon Construction Company srl (Grecia)

Riaperto in anticipo sui tempi previsti il tunnel
“Conca d’Oro” a Bergamo. Il tratto viario,
strategico per la vibilità urbana, è stato restituito
alla città in versione “mangia-smog”.
Grazie all’utilizzo dei masselli Renova® di
Magnetti Pavimentazioni in abbinamento a
speciali lampade UV, il processo di fotocatalisi
che abbatte gli agenti inquinanti sarà
attivato anche in galleria, con una riduzione
dell’inquinamento di circa il 40 %.

www.magnettibuilding.ro

Da Magnetti Building

Soluzioni tecniche per la sicurezza
in cantiere
Magnetti Buiding offre una serie di soluzioni tecniche certificate e integrate nei suoi manufatti che
consentono di effettuare in completa sicurezza le lavorazioni in quota e le attività di manutenzione
delle coperture, così come richiesto dalla normativa vigente. L’obiettivo è quello di gestire fin dalle
fasi progettuali queste specifiche lavorazioni in modo da minimizzare i costi ed evitare lavorazioni
successive alla realizzazione degli edifici.
Tutti i manufatti di copertura hanno una predisposizione che consente il fissaggio delle reti
anticaduta, a presidio delle lavorazioni svolte in quota nelle fasi di montaggio e finitura delle opere.
In particolare, sono disponibili la soluzione top-fix, integrata nei manufatti di copertura, corredata
dalle tradizionali soluzioni linea di vita a parete, e una soluzione specifica, barre anticaduta, che
consente di mettere in sicurezza i serramenti macroshed nelle fasi di manutenzione.
I serramenti zenitali sono resi sicuri dalla presenza al loro interno di rete anticaduta.

Sicurezza in copertura
con la garanzia 10+5
sull’impermeabilizzazione
Acqua-Stop.
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Da Magnetti Building

Magnetti Building è socio del
Green Building Council Italia
Dopo Magnetti Spa, anche Magnetti Building è socio ordinario di Green Building Council Italia,
l’associazione che attraverso un sistema di rating “misura” la sostenibilità nell’edilizia. GBC è
promotrice di LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), il sistema di valutazione
su base volontaria della qualità energetico ambientale per lo sviluppo di edifici “verdi” ad
alte prestazioni. Gli standard LEED indicano i requisiti per costruire edifici ambientalmente
sostenibili, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del consumo di tutte le
risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione, ed è applicabile sia per interventi di
nuova edificazione sia per ristrutturazioni integrali.

La progettazione integrata di
Magnetti Building.
Un percorso progettuale condiviso dai
clienti, progettisti, imprese e sistemi innovativi per la realizzazione di edifici a basso impatto
ambientale, attraverso soluzioni tecniche dai consumi energetici ridotti.
Il Gruppo Magnetti ha adottato da tempo una logica di sostenibilità ambientale di filiera
sviluppando prodotti e sistemi costruttivi capaci di rispondere alle esigenze di minor impatto
sull’ambiente, sulle risorse energetiche, sulla qualità degli ambienti di vita e di lavoro.

Sette le sezioni in cui si focalizza l’attenzione per un corretto rapporto tra edificio e ambiente
circostante: sostenibilità del sito; gestione delle acque; energia e atmosfera; materiali e
risorse; qualità ambientale interna; innovazione nella progettazione; priorità regionale.

Risorse locali, la nostra più grande risorsa.
Scegliere i propri fornitori in ambito locale, oltre ad essere un modo per rafforzare il legame
dell’azienda con il territorio, rappresenta una ulteriore garanzia di ecosostenibilità. In questo
modo infatti si riduce notevolmente l’impatto ambientale del trasporto dei materiali,
particolarmente significativo nel nostro settore.

Sistemi
Magnetti Building

Descrizione sistema

Sezioni del sistema rating LEED® di riferimento e relativi crediti

Sistemi di
tamponamento
ad elevata
efficienza
energetica

Edifici ad alte prestazioni energetiche: miglioramento
nelle prestazioni energetiche dell’edificio fino a
50% superiore rispetto ai valori di riferimento della
normativa D.P.R. 59/2009 del 02/04/2009.

IP Innovazione MR Materiali
nella
e risorse
progettazione

MR Materiali
e risorse

MR Materiali
e risorse

EA Energia e
atmosfera

Credito 1
1-5 punti

Credito 1.1
1-3 punti

Credito 2
1-2 punti

Credito 5
1-2 punti

Credito 1
1-19 punti

Sistemi di
copertura ad
elevata
efficienza
energetica

Sistemi di copertura ad elevata coibentazione che
garantiscono una riflessione dell’energia solare
superiore a 78 (SRI):
-diminuzione temperatura superficiale edificio.
-aumento efficienza pannelli fotovoltaici.

SS Siti
sostenibili

MR Materiali

MR Materiali

MR Materiali

EA Energia e

EA Energia e

Credito 7.2
1 punto

Credito 1.1
1-3 punti

Credito 2
1-2 punti

Credito 5
1-2 punti

Credito 1
1-19 punti

Credito 2
1-7 punti

Sistemi
prefabbricati
Magnetti
Building

I sistemi Magnetti Building realizzati con la tecnologia
della prefabbricazione consentono il riuso parziale o
totale dei singoli elementi. In questo modo è possibile
mantenere strutture esistenti senza l’impiego di nuove
materie prime. Una volta concluso il ciclo di vita
dell’edificio è possibile riciclare quasi totalmente il
materiale inerte di cui sono composti.
Le materie prime sono approvvigionate ad una
distanza media ponderata di 100 Km.
I sistemi vengono consegnati prefiniti e utilizzano
verniciature a basso contenuto di VOC e non
richiedono ulteriori trattamenti in fase di cantiere.

MR Materiali

MR Materiali

MR Materiali

QI Qualità

Credito 1.1
1-3 punti

Credito 2
1-2 punti

Credito 5
1-2 punti

Credito 4.2
1 punto

La linea Renova® è il risultato della collaborazione
esclusiva tra il Laboratorio Tecnologico Magnetti
e il CGT (Centro tecnico di gruppo) Italcementi. Il
particolare tipo di cemento TX Active® con proprietà
fotocatalitiche è in grado in presenza di luce e aria di
mantenere i requisiti estetici delle opere grazie alle
sue proprietà autopulenti e di abbattere le sostanze
inquinanti prodotte nei centri urbani.

IP Innovazione

Pannelli
Renova®

e risorse

e risorse

e risorse

e risorse

e risorse

e risorse

atmosfera

atmosfera

ambientale
interna

nella
progettazione

Credito 1
1-5 punti

Guarda sul tuo telefonino il video
sulle soluzioni Renova®, applicate
ai pannelli di tamponamento.

Ren va

www.magnettibuilding.it

Da Gruppo Magnetti

Al SAIE 2010, nella Piazza della
Sostenibilità per presentare
gli “edifici verdi”

Successo della presenza Magnetti alla Fiera di Bologna: i visistatori
sono stati accompaganti nel percorso LEED attraverso i prodotti e i
sistemi di costruzione sostenibili.

Il Gruppo Magnetti ha preso parte al SAIE 2010 di Bologna per
presentare i prodotti e i sistemi costruttivi che concorrono alla
realizzazione di “edifici verdi” secondo il sistema di certificazione LEED per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili
ad alte prestazioni. Il Gruppo Magnetti ha preso parte all’iniziativa “Fare squadra LEED” nella Piazza della Sostenibilità dedicata ai soci del
Green Building Council Italia. Allo stand i visitatori hanno approfondito il tema delle procedure di valutazione della sostenibilità, i metodi
e gli strumenti a disposizione potendo “toccare con mano” i plus di Magnetti Spa e Magnetti Building Spa, grazie ad uno stand dinamico,
ai cataloghi e agli approfondimenti online accessibili tramite QR-code.
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Da Gruppo Magnetti

Biennale
Architettura,
un’edizione
“speciale”
E’ stata una Biennale Architettura importante per Magnetti
quella targata 2010. Il gruppo infatti ha partecipato alla
kermesse veneziana in qualità di sponsor de “La rosa del
deserto 2010”, uno dei progetti più interessanti presentati
alla mostra-evento collaterale “Culture_Nature” incentrata
sul tema del costruire ecosostenibile (Spazio Thetis, Arsenale
Nuovissimo), ma ha anche organizzato per architetti e
progettisti visite guidate alla sede della manifestazione con
l’obiettivo di illustrarne i contenuti più significativi. La presenza
Magnetti alla Biennale Architettura è stata anche supportata
dall’inserimento di banner a tema sull’homepage dei siti del
gruppo Magnetti.

Da Magnetti Murature

Il nuovo sito è online

www.magnettimurature.it

Si è conclusa con la realizzazione del nuovo
sito di Magnetti Murature l’importante
operazione di riorganizzazione e restyling della
presenza istituzionale del Gruppo Magnetti
in internet. Caratterizzata da una veste grafica
raffinata ed essenziale, la nuova vetrina online
offre la possibilità di conoscere da vicino
l’ampia gamma di prodotti Magnetti pensati
per la realizzazione di murature sia facciavista
che da intonaco per ogni tipo di destinazione
d’uso, dall’edilizia residenziale a quella
industriale e commerciale.
Tra gli approfondimenti: i requisiti tecnici e
bioclimatici di una parete; il sistema
costruttivo a muratura
rinforzata Anpel Wall; il
Lecablocco Bioclima®
Zero; il servizio “chiavi
in mano”; le Murature
Renova®.
Non manca una panoramica
completa ed esaustiva delle
più recenti realizzazioni che si
contraddistinguono per l’impiego dei blocchi
facciavista: dalle soluzioni di rivestimento
Kromax ai Lecablocchi Bioclima termoisolanti
e fonoisolanti.

Da Magnetti Pavimentazioni

Da Magnetti Pavimentazioni

Una guida alle pavimentazioni
industriali e un booklet su colori
e finiture

Catalogo residenziale. Tutti i prodotti
per gli esterni 		
di casa

Due nuovi cataloghi per orientarsi nell’offerta di Magnetti
Pavimentazioni. Una guida completa alle soluzioni per aree
industriali illustra i vantaggi dei masselli e le tipologie più adatte
ad ogni destinazione d’uso. Una galleria di immagini maxi
formato caratterizza invece il nuovo booklet su finiture e colori.

Magnetti ha pubblicato il nuovo catalogo
interamente dedicato al mondo residenziale.
Uno strumento di comunicazione per
consultare le novità di prodotto e da cui
prendere spunto per personalizzare gli esterni
della propria casa. Pavimentazione, piastre,
muri di contenimento terra: un catalogo ricco
di immagini che presenta alcune importanti
novità come i masselli multiformato Cassia,
Urbe Classico, Appia e come il blocco Saxum,
riproposto con una nuova veste e ideale per le
recinzioni in ambito residenziale.
Completano il catalogo le sezioni dedicate ai
servizi che l’azienda offre ai propri clienti: il sito

web dove scoprire i vantaggi delle soluzioni
Magnetti, il blog, le fiere le aree espositive, il
Visualizer.
Il catalogo può essere richiesto dal sito
www.magnettiliving.it, sezione ”Servizio ClientiRichiedi catalogo” oppure in occasione delle
fiere a cui partecipiamo durante l’anno (elenco
aggiornato consultabile dal sito, sezione “Vieni
in Fiera”) o ancora, direttamente chiamando il
numero verde 800-906320.
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Costruire le case, costruire le città
in un modo diverso ed ecologico è
davvero qualcosa di fondamentale
per il futuro del nostro pianeta e
soprattutto per il benessere
e la vita di tutti noi.
Non si tratta solo di efficienza
energetica o idrica, scelta dei
materiali, gestione del sito di
progetto, innovazione o qualità
dell’ambiente.
Sostenibilità secondo noi, vuol dire
ottimizzare le relazioni che esistono
tra tutte queste cose.
Da qui la necessità di lavorare
con un approccio di gruppo,
integrando su molteplici livelli,
singole competenze e specifiche
professionalità, per una “visione
unica” dell’edificio.
Una gestione complessa che
richiede pianificazione, studio
attento del progetto e definizione
delle responsabilità.
Ecco perché un coordinamento
capace di gestire in modo
ottimale le professionalità
coinvolte, facendo riferimento
ad un sistema di certificazione
strutturato e internazionalmente
riconosciuto qual è LEED,
è in grado di rivoluzionare
un progetto, ottimizzando le
prestazioni di un edificio in una
logica di sostenibilità integrata.
(E senza necessariamente
aumentarne i costi).
www.gbcitalia.org
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