


La realizzazione di alberghi, uffici, edifici per la comunità non può prescindere da due fattori: 
stile e comfort

Per ottenerli, la progettazione e la realizzazione devono basarsi sull’analisi del concept architettonico, del 
contesto in cui l’edificio andrà ad inserirsi e della sua funzione ultima.

Stile e comfort non sono nulla senza qualità e sicurezza. Magnetti Building, grazie alla sua esperienza 
decennale nella prefabbricazione può mettere al servizio del settore terziario competenze, tecnologia, know-
how che consentono di garantire costi e tempi certi di realizzazione, un abbattimento dei costi di gestione e 
un alto livello di sicurezza.

Magnetti Building è abituata a questo approccio perché ha realizzato decine di progetti destinati all’hospitality 
e al terziario introducendo la prefabbricazione in un contesto che storicamente prevedeva solo la posa in 
opera. 

In più, è attenta alla valenza architettonica degli edifici: personalizza gli elementi della costruzione, associa al 
calcestruzzo il legno, l’acciaio e il vetro; fa in modo che si integri con il paesaggio circostante.

Per questo ogni progetto di Magnetti Building è unico e diverso, con una perfetta integrazione di estetica, 
qualità e funzionalità.

COMFORT E DESIGN 
AL SERVIZIO DELLE PERSONE

INTRODUZIONE / COMFORT E DESIGN AL SERVIZIO DELLE PERSONE
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COSA FACCIAMO / I QUATTRO CARDINI DELLA NOSTRA PROPOSTA

Analisi, prefabbricazione, personalizzazione, gestione

Sono questi i punti chiave della proposta di Magnetti Building, gli elementi che garantiscono ai clienti 
l’industrializzazione, il controllo e l’efficienza di ogni cantiere.

I QUATTRO CARDINI DELLA NOSTRA PROPOSTA

01 - ANALISI
Affianca i progettisti per analizzare i bisogni 
costruttivi e ottimizzare il processo di 
prefabbricazione, tenendo sotto controllo qualità, 
tempi e costi.

02 - PREFABBRICAZIONE 
INDUSTRIALE
Al centro gli elementi prefiniti che non richiedono 
ulteriori lavorazioni in cantiere. Pannelli, coperture, 
portali, pensiline, angoli e scuretti utilizzano sistemi 
e tecnologie che garantiscono una qualità elevata, 
costante e controllata.

03 - PERSONALIZZAZIONE 
Realizza anche componenti prefabbricati su misura, 
con dettagli al centimetro, adattabili ad ogni maglia 
strutturale, fino a produrre pezzi unici, in base alle 
indicazioni di progettisti e clienti. 

04 - GESTIONE
Gestisce i lavori di impresa, coordinati da personale 
interno e appaltati a fornitori fidati, integrati nei 
metodi di controllo del cantiere.
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LE RAGIONI PER SCEGLIERCI

PERCHÉ SCEGLIERCI / LE RAGIONI PER SCEGLIERCI

VANTAGGIO PER IL CLIENTE: 
i costi certi assicurano la profittabilità.

VANTAGGIO PER IL CLIENTE: 
minori costi di gestione ed efficacia del vostro 
edificio per tutta la vita utile.

VANTAGGIO PER IL CLIENTE: 
certezza di iniziare la propria attività nei tempi previsti.

VANTAGGIO PER IL CLIENTE: 
la sicurezza di una costruzione unica, cucita su 
specifiche esigenze, anche grazie alla prefabbricazione.

L’APPALTO È A CORPO,  
L’IMPEGNO SUL 
COSTO PRECISO E 
AFFIDABILE

A fronte di un’accurata analisi dei bisogni del cliente, 
Magnetti Building valuta le soluzioni costruttive 
anche in termini di costi/benefici e presenta ai clienti 
una previsione su due-tre soluzioni. 

MASSIMA QUALITÀ 
E DURABILITÀ 
COSTANTI PER TUTTI 
I COMPONENTI

Grazie a controlli di laboratorio e al suo impianto di 
betonaggio automatizzato, Magnetti Building può 
contare su un calcestruzzo di alta qualità, garantita sia 
per miscele standard che personalizzate. 
Verifica costantemente la qualità delle materie prime e 
garantisce una maggior efficienza energetica grazie al 
colore bianco del TPO che riflette i raggi solari. 
Qualità e durabilità sono assicurate anche dall’alto 
livello di coibentazione di tutti gli elementi verticali/
orizzontali, alle soluzioni costruttive che garantiscono 
all’edificio proprietà antisismiche e alla possibilità di 
integrare i sistemi con impianti tecnologici.

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.

I VANTAGGI DELLA  
PREFABBRICAZIONE 
PER UNA SOLUZIONE  
UNICA

Magnetti Building garantisce la possibilità di realizzare 
soluzioni uniche anche per il settore terziario 
attraverso la prefabbricazione. Grazie a un’attenta 
analisi dei bisogni, del concept architettonico e 
all’individuazione delle soluzioni tecnologiche e 
costruttive più adatte, è in grado di garantire un 
progetto unico per forma e finitura mettendo a 
disposizione una capacità di industrializzazione 
realmente personalizzata.
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CASE HISTORY / IBIS HOTEL

Località: 
Settala (MI)

Committente:
Laica S.r.l.

Progetto: 
Arch. Luca Leone

IBIS HOTEL
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CASE HISTORY / ZERO GRAVITY

Località: 
Milano

Committente:
Zero Gravity

Progetto: 
Ing. Arch. Donato Aquilino

ZERO GRAVITY
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CASE HISTORY / SCUOLA TEDESCA PROGETTO LEGNANO 24

Località: 
Milano

Committente:
Imp. Minotti

Progetto: 
Broggi + Burckhardt

SCUOLA TEDESCA PROGETTO LEGNANO 24
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CASE HISTORY / PALESTRA DI CADORAGO

Località: 
Cadorago (CO)

Committente:
Guffanti S.p.a.

Progetto: 
Arch. Marco Castelletti

PALESTRA DI CADORAGO
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FOCUS TECNOLOGIE

FOCUS TECNOLOGIE / ACQUA-STOP® - SISTEMA PIANO

Per coperture piane, impalcati intermedi e tetti verdi.
Si compone di una struttura in cemento armato precompresso, disponibile in due versioni, PIGRECO e 
OMEGA, prodotte con altezze di 35-50-65-85-100 cm.

In particolare, la geometria dell’elemento OMEGA garantisce un’ottima resistenza al fuoco e consente di 
creare un vano protetto per il passaggio degli impianti, all’interno di una sezione cava. Il soffitto realizzato 
presenta internamente un profilo cassettonato.

SISTEMA PIANO

ACQUA-STOP®

TECNOPLAN®

NEWPLAN®

PLANET®

SISTEMA PIANO
DISTANZIAMENTO
FORME E FINITURE

Manto continuo in TPO fissato alla copertura per induzione elettromagnetica senza praticare fori. 
All’esterno si presenta pulito e liscio: più gradevole alla vista delle coperture tradizionali, offre un’elevata 
resistenza agli agenti atmosferici e limita l’assorbimento del calore nei mesi estivi, per un maggiore comfort 
all’interno dell’edificio.

Stabile e atossico, si adatta ai movimenti strutturali, resiste al fuoco ed è integrabile con sistemi fotovoltaici.
La durabilità del materiale, comprovata dalla British Standard, garantisce un’attesa di vita del manto di circa 
venticinque anni.

ACQUA-STOP®
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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.

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

PREFABBRICAZIONE
Un know-how di eccellenza nella costruzione 
di sistemi modulari e prefiniti per edifici 
antisismici e sostenibili.
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Magnetti Building S.p.A.
Carvico (BG) Italia - tel. +39 035 4383 311

info@magnetti.it - www.magnettibuilding.it


