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ARCHITETTURA FUORI DAGLI SCHEMI
Nella progettazione di una struttura architettonica, la scelta di ogni elemento è fondamentale
La nascita di un nuovo progetto può nascere da un’esigenza o da una visione puramente artistica, ma per
distinguersi deve sempre rispondere a requisiti come l’unicità e la qualità estetica. In questo binomio si
innestano le potenzialità della prefabbricazione che si rivela inaspettatamente versatile e adatta anche alla
realizzazione di architetture innovative.
Partendo dall’analisi delle esigenze del cliente, Magnetti Building fornisce le soluzioni più adatte per realizzare
costruzioni uniche ed esclusive, grazie alla personalizzazione e alla flessibilità delle soluzioni prefabbricate,
che consentono di sostituire o integrare la realizzazione in opera all’interno di un progetto, con tutti i vantaggi
correlati.
Inoltre la prefabbricazione offre maggiori possibilità costruttive grazie a soluzioni e materiali unici, e alla loro
integrazione con altri sistemi costruttivi come legno, acciaio e vetro. Per dare forma al concept architettonico
Magnetti Building amplia le possibilità realizzative, come il controllo di forme, dimensioni e tolleranze, o
l’utilizzo di calcestruzzi speciali per caratteristiche funzionali ed estetiche non producibili in opera, oppure il
montaggio e smontaggio della realizzazione proposta o la creazione di un sistema prefabbricato da replicare
per ottenere un ritmo estetico nella costruzione.
Magnetti Building garantisce qualità ed estetica ad ogni progetto architettonico, risultando così una scelta
ottimale nella realizzazione di concept unici e di grande valore artistico.
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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.

01 - ANALISI

03 - PERSONALIZZAZIONE

02 - PREFABBRICAZIONE
INDUSTRIALE

04 - GESTIONE

Affianca i progettisti per analizzare i bisogni
costruttivi e ottimizzare il processo di produzione,
tenendo sotto controllo qualità ed estetica.

Tutti gli elementi sono prodotti con cura e
attenzione attraverso un processo di edilizia
industrializzata che garantisce estetica, qualità e
velocità di posa (qualità di un prodotto artigianale
con i tempi industrializzati).
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Realizza componenti prefabbricati su misura, con
dettagli al centimetro; produce pezzi unici, in base
alle indicazioni di progettisti e clienti.

Gestisce progetti, personale interno e consulenti
esterni specializzati, per rispondere al meglio ad
ogni sfida progettuale proposta.
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LE RAGIONI PER SCEGLIERCI

UNICITÀ DELLA
SOLUZIONE
Grazie all’ascolto delle esigenze del cliente e la
passione per le nuove sfide, Magnetti Building
valuta le soluzioni tecnologiche anche in termini
di costi/benefici, offrendo una soluzione unica e
personalizzata.
Le realizzazioni di architettura innovativa attestano
la capacità di Magnetti Building di gestire, anche in
questo ambito, contratti “a corpo”.

VANTAGGIO PER IL CLIENTE:

costi certi anche per soluzioni fuori dall’ordinario.

CAPACITÀ DI
INDUSTRIALIZZAZIONE
Il grande potenziale del sito produttivo di Carvico
(BG) garantisce al cliente una velocità di realizzazione
e tempi certi di cantierizzazione anche per progetti
fuori dal comune.
Una fabbrica flessibile e completamente automatizzata,
garantisce alta qualità dei manufatti prodotti con un
controllo costante e continuo, e si estende fino alle
fasi di posa direttamente sui cantieri.

VANTAGGIO PER IL CLIENTE:

qualità garantita e ripetibilità per un progetto unico,
cucito sul sogno del cliente.

PUNTUALITÀ
E TEMPI CERTI
Magnetti Building garantisce tempi di realizzazione
e di cantierizzazione certi anche per soluzione
uniche. Attraverso analisi e progetto è in grado di
proporre al cliente un servizio unico e dettagliato,
con tempistiche certe anche per progetti
innovativi. La gestione della fabbrica, integrata alla
gestione del cantiere, fa di Magnetti Building un
interlocutore unico e specializzato in grado di offrire
al cliente risposte certe e affidabili in termini di
programmazione e realizzazione del progetto.

VANTAGGIO PER IL CLIENTE:

tempistiche certe anche per progetti fuori
dall’ordinario.
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CRIT POLO DELLA TECNOLOGIA
Località:
Cremona (CR)
Committente:
S.E.G.I. S.r.l.
Progetto:
G. Palù & M. Bianchi architetti
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TEATRO DONIZETTI
Località:
Bergamo
Committente:
DONIZETTI S.C.A.R.L.
Progetto:
Studio Berlucchi srl
Società di ingegneria Brescia

Pannelli tipo:
- A: 300 mq (n.198)
- B: 22 mq (n.6)
- C: 39 mq (n.9)
- D: 26 mq (n.15)
TOT. 387 mq (n.228)

D

D

Pannelli
tipo: NORD
PROSPETTO
- A: 185 mq (n.105)
- B: 21 mq (n.6)
- D: 82 mq (n.48)
- E: 136.5 mq (n.21)
- F: 81 mq (n.18)
- G: 108 mq (n.18)
- H: 43 mq (n.21)
TOT. 656.5 mq (n.237)
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PADIGLIONE BAHRAIN EXPO 2015
Località:
EXPO 2015 Milano
Committente:
Restaura S.r.l.
Progetto:
Arch. Anne Holtrop

11
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GRUPPO ISOIL IMMOBILIARE
Località:
Cinisello Balsamo (MI)
Committente:
Gruppo Isoil Immobiliare
Progetto:
Arch. Riccardo Blumer
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PERSONALIZZAZIONI
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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

