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UN EDIFICIO COME NUOVO,
PER FUNZIONALITÀ, COMFORT ED ESTETICA

Esistono diverse strade che portano a un’opera di alta qualità costruttiva per struttura, design e
comfort. La riqualificazione di un edificio esistente è una di queste.
Magnetti Building mette al servizio di strutture già realizzate il know-how e le competenze maturate in
decenni di attività nel mondo della prefabbricazione e delle nuove costruzioni.
A partire dall’analisi delle esigenze e delle specificità dell’intervento, grazie alla conoscenza delle normative
vigenti e delle funzionalità necessarie per rispettarle, Magnetti Building riqualifica e personalizza edifici
rendendoli antisismici, coibentati, dotati di comfort e qualità estetica.
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PERCHÉ SCEGLIERCI / LE RAGIONI PER SCEGLIERCI

RIQUALIFICAZIONE & MANUTENZIONE

LE RAGIONI PER SCEGLIERCI

COSTANTE QUALITÀ
E DURABILITÀ
PER TUTTI I 		
COMPONENTI
La verifica costante e serrata delle materie prime è il
cuore dell’offerta di Magnetti Building. Grazie a
controlli di laboratorio e al suo impianto di betonaggio automatizzato, può contare su un calcestruzzo
di alta qualità, garantita sia per miscele standard che
personalizzate. Magnetti Building prolunga inoltre
la durata delle garanzie previste per legge per la
copertura in Acqua-stop®, fiore all’occhiello dei sistemi
costruttivi, e del TPO, in contrapposizione al più classico
rivestimento in guaina bituminosa. Qualità e durabilità
sono assicurate anche grazie all’utilizzo di elementi
speciali per la riqualificazione energetica (come cappotti
prefabbricati), all’alto livello di coibentazione di tutti gli
elementi verticali/orizzontali, alle soluzioni costruttive
che garantiscono all’edificio di essere antisismico e alla
possibilità di integrare i sistemi con impianti tecnologici.

VANTAGGIO PER IL CLIENTE:

minori costi di gestione ed efficacia dell’edificio per
tutta la vita utile.
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Magnetti Building attraverso le attività di Service e Riqualificazione & Manutenzione dà dimostrazione di
responsabilità nei confronti dell’ambiente, attraverso il recupero degli edifici esistenti, il miglioramento
termico, efficienza energetica e bonifica da materiali nocivi.

RAPIDITÀ DI INIZIO
E TEMPI DI LAVORO
CERTI E VELOCI
Magnetti Building affronta con rapidità tutte le fasi
della collaborazione: dalla definizione del progetto
alla produzione, fino al montaggio anche grazie alla
possibilità di assorbire picchi di lavoro e richieste
di personalizzazione. I tempi di produzione sono
correttamente stimati già in fase di preventivazione.
La programmazione dei lavori è dettagliata e
comprende anche il coordinamento dei fornitori.

NUOVA SICUREZZA,
ESTETICA E
QUALITÀ PER EDIFICI
PREESISTENTI
Magnetti Building mette a disposizione di edifici
preesistenti componenti standard a catalogo e
componenti speciali. L’efficientamento energetico,
la riqualifica antisismica e il restyling estetico sono i
driver principali della progettazione. Al servizio della
riqualificazione ci sono anche innovative miscele
in calcestruzzo, finiture personalizzabili per colore,
forma e dimensioni e la combinazione con altri
materali quali legno, acciaio e vetro.

SISMICA

MANUTENZIONI

RIQUALIFICAZIONI

• Analisi sismiche e studi
soluzioni

• Ordinarie
- Contratto di Manutenzione
		 ordinaria programmata
- Coperture (es. per il TPO*)
- Sigillature
- Impianti (evacuatori, attivatori
		 in copertura, fotovoltaico)
- Lucernari
- Vernici protettive, interne
		 ed esterne

- Adeguamenti a nuove
normative in termini
di sicurezza, termica, sismica,
resistenza al fuoco
- Modifiche strutturali (nuovi
ingressi, nuove finestre)
- Modifiche interne (ad esempio
per installazione nuovi
macchinari/impianti)
- Installazioni sistemi
fotovoltaici
- Bonifica da amianto

• Interventi di miglioramento /
adeguamento a nuova
normativa
- Vincoli strutturali fra i vari
		 elementi: pilastri-travi;
		 travi-tegoli di copertura;
		struttura-pannelli
- Utilizzo di metallerie
		 vincolate (tramite tasselli
		 meccanici e/o chimici)
- Rinforzo strutture portanti
		(pilastri)
Possibilità di intervento anche
in zone non direttamente
colpite dal sisma.

VANTAGGIO PER IL CLIENTE:

certezza di iniziare la propria attività nei tempi previsti.

VANTAGGIO PER IL CLIENTE:

• Straordinarie
- Coperture
- Strutturali
- Messe in sicurezza
- Interventi speciali sui manufatti
- Demolizioni
- Interventi di riqualifica in seguito
		 a incendi, urti o eventi dannosi
- Smontaggi/rimontaggi, modifiche,
		 sostituzioni manufatti
- Linee vita e sistemi anti-caduta
* obbligatoria per l’estensione di 5
anni della garanzia

certezza di avere un edificio sicuro e con un rinnovato
valore economico.
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DOPO

CASE HISTORY / CASE ALER

CASE ALER
Località:
Cinisello Balsamo
Committente:
Progetto Europeo Easee
Progetto:
Politecnico di Milano

PRIMA
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CASE HISTORY / PLASTICASA

DOPO

PLASTICASA
Località:
Rivarolo Canavese (TO)
Committente:
Plasticasa Snc
Progetto:
Picco Architetti

PRIMA
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DOPO

CASE HISTORY / SOGEDIM

SOGEDIM
Località:
Mesero (MI)
Committente:
Sogedim
Progetto:
Arch. Nicola Console

PRIMA
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ADEGUAMENTO SISMICO

ADEGUAMENTO SISMICO

PRIMA
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FASI DI LAVORAZIONE

FASI DI LAVORAZIONE
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Magnetti Building integra progettualità
e capacità operativa per fornire
soluzioni complete adatte a edifici
nuovi o preesistenti.
Scegli la soluzione più adatta alle tue
esigenze.

1 CHIAVI IN MANO
Analisi dei bisogni, progettazione, costruzione,
manutenzione, un servizio completo e un unico
interlocutore a garanzia di tempi e costi certi,
personalizzazione, qualità e durabilità.

RIQUALIFICAZIONE
2 E MANUTENZIONE
Recuperare edifici esistenti per renderli più
sicuri, più belli, più efficienti.

3 PREFABBRICAZIONE
Un know-how di eccellenza nella costruzione
di sistemi modulari e prefiniti per edifici
antisismici e sostenibili.

Magnetti Building S.p.A.
Carvico (BG) Italia - tel. +39 035 4383 311
info@magnetti.it - www.magnettibuilding.it

