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lo facciamo anche per l’ambiente.

Sostenibilità del sito  

Gestione delle acque 

Energia e atmosfera 

Materiali e risorse 

Qualità ambientale interna

Innovazione nella progettazione  

Priorità regionale

A

C

D

E

F

G

B

Il Gruppo Magnetti ha adottato da tempo una logica di sostenibilità 
ambientale di fi liera 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.

7 le sezioni in cui si focalizza l’attenzione per un corretto 
rapporto tra edifi cio e ambiente circostante: 

  Magnetti Building è socio ordinario di Green Building 
Council Italia, l’associazione no profi t parte del movimento 
internazionale nato negli Stati Uniti nel 1993 con gli 
obiettivi di:
•  favorire e accelerare la diffusione di una cultura   
 dell’edilizia sostenibile;
•  sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sull’impatto  
 che le modalità di progettazione e costruzione degli   
 edifi ci hanno sulla qualità di vita dei cittadini;
•  fornire parametri di riferimento chiari agli operatori 
 del settore.

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 edifi ci “verdi” ad alte prestazioni. 
Gli standard LEED indicano i requisiti per costruire
edifi ci 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 edifi cazione 
sia per ristrutturazioni integrali.



 

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 signifi cativo nel nostro settore.

Sedi e stabilimenti Gruppo Magnetti
Carvico (BG) -  Palazzago (BG) - Sommariva Bosco (CN) - Montone (PG)  
Sarzano di Rovigo (RO) - Castel San Pietro (BO) - Vigonovo di Fontanafredda (PN)
Bucarest (Romania)

 

 

Gruppo Magnetti: un 
impegno che viene da lontano.

Risorse locali, la nostra 
più grande risorsa.

Oltre duecento anni di esperienza, professionalità e un forte orientamento all’innovazione 
per rinnovare l’architettura e l’ambiente urbano con soluzioni a tecnologia avanzata.
Il Gruppo Magnetti offre la capacità di proporsi come partner unico nei confronti della crescente 
domanda di edilizia a servizio completo, sempre nell’ottica della sostenibilità ambientale. 
Una responsabilità, quest’ultima, particolarmente importante per chi si occupa di edilizia industriale, 
della quale l’azienda è da sempre consapevole, orientando in questa direzione le proprie scelte strategiche.

Magnetti Building SpA costruisce edifi ci a destinazione industriale, commerciale e per la logistica 
con sistemi prefi niti a tecnologia avanzata, proponendosi come moderno partner “chiavi in mano”.

La sede del  Gruppo Magnetti  a Carvico (BG).



Progettazione integrata

PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE

PROGETTAZIONE 
IMPIANTISTICA

EDIFICIO

PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA

Progettazione integrata

Edifi cio non responsabile Edifi cio responsabile

Un percorso progettuale condiviso dai clienti, 
progettisti, imprese e sistemi innovativi per 
la realizzazione di edifi ci a basso impatto 
ambientale, attraverso soluzioni tecniche 
dai consumi energetici ridotti.

Edifi cio come elemento di “disturbo” all’interno dell’ambiente. 
Dissipatore di materie prime e produttore di rifi uti, consuma ciò che 
lo circonda. È indifferente alle condizioni ambientali del luogo in cui 
è inserito e agisce come una “scatola chiusa”.

Edifi cio progettato all’interno di uno specifi co ambiente. Prende parte al luogo in cui 
è inserito sfruttando le risorse naturali e proteggendosi dagli agenti atmosferici esterni.



Widmann - Busto Garolfo (MI) - realizzazione chiavi in mano



Continuità termica dell’involucro

copertura: 
porzione opaca 
10-15%

basamento: 1-5%

copertura: 
porzione trasparente 
60-80%

tamponamento
15-25%

A

B

C
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o

 nodo di copertura tegolo / tamponamento esterno:
soluzione contenimento termico e mappatura

nodo tamponamento esterno/pavimento:
soluzione contenimento termico e mappatura

Analisi delle percentuali di dispersioni termiche dall’involucro 
dell’edificio realizzato senza opportune correzioni.

A B

Effi cienza termica



Soluzioni fotovoltaiche

L’attuale quadro normativo in materia 
di contenimento energetico valuta 
l’effi cienza degli edifi ci non solamente 
in base alle prestazioni dell’involucro, 
ma prende in considerazione anche la 
presenza di impianti alimentati con fonti 
di energia rinnovabili. Magnetti Building 
propone una vasta gamma di soluzioni 
fotovoltaiche, integrate nel progetto di 
un nuovo edifi cio o applicate a 
costruzioni già esistenti. Nel caso di 
nuove realizzazioni, Magnetti Building 
garantisce un servizio di studio dell’intero 
progetto impiantistico, dalle fasi iniziali 
di concepimento architettonico, 
progettuale e gestionale dell’edifi cio 
fi no all’allacciamento alla rete elettrica 
nazionale, inclusa la documentazione 
per accedere agli incentivi di legge.

Magnetti Building fornisce sistemi fotovoltaici integrati nelle superfi ci di copertura degli edifi ci realizzati, 
selezionando la tipologia di soluzione ottimale per le esigenze del cliente.

1. Soluzioni con cristallino su modulo rigido. Applicato su sistema Newplan/Tecnoplan. 
2. Soluzioni con cristallino su modulo rigido. Applicato su sistema Planet.
3. Soluzioni con amorfo su modulo fl essibile. 
4. Soluzioni con pannello fotovoltaico, applicato su macro shed rettilineo.
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Costruire innovazione

Nel 2003 siamo stati i primi in Italia ad intuire le potenzialità del cemento 
fotocatalitico per l’abbattimento delle sostanze inquinanti nei centri urbani e 
ad applicarlo alle nostre pavimentazioni. Con il tempo, da semplice prodotto, 
Renova® è diventata una vera e propria fi losofi a ecologica applicata ad altre 
soluzioni, come le murature e i pannelli di tamponamento.

Edifi ci impermeabili con

Analisi e valutazioni del ciclo di vita 

            La nostra fi losofi a ecologica.

Acqua-stop® è un esclusivo sistema di coperture ad alta tecnologia, messo a 
punto da Magnetti Building per realizzare edifi ci assolutamente impermeabili. 
La novità consiste in un “sistema integrato” che unisce la particolare 
tecnologia di applicazione del manto, dalla comprovata qualità, agli elementi 
di copertura realizzati da Magnetti Building.
• Maggiore garanzia di durabilità delle coperture
• Maggiore sicurezza delle prestazioni
• Razionalizzazione del processo di fi nitura in cantiere

Il Life Cycle Assessment consente di quantifi care le 
pressioni ambientali di un prodotto lungo tutto il suo 
ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime, alla 
produzione, all’utilizzo, fi no all’eliminazione del prodotto 
stesso una volta divenuto rifi uto. È importante effettuare 
l’analisi del ciclo di vita di un prodotto per valutare la sua 
“prestazione ambientale” rispetto a un prodotto analogo. 

Guarda sul tuo telefonino il video delle soluzioni 
Renova®, applicate ai pannelli di tamponamento. 
Se il tuo cellulare non dispone del lettore di 
QR Code vai direttamente su
http://www.magnettibuilding.it/video.html

Tx Active® è un principio attivo, 
realizzato e brevettato da Italcementi, 
dalle forti capacita` fotocatalitiche, in 
grado da un lato di mantenere i requisiti 
estetici delle opere in calcestruzzo grazie 
alle proprietà autopulenti e dall’altro di 
abbattere le sostanze inquinanti prodotte 
nei centri urbani.



Poledil - Suzzara (MN) – copertura con impianti fotovoltaici



Certifi cazione LEED:
Come Magnetti Building contribuisce a sviluppare e proporre prodotti ed edifi ci sostenibili

Obiettivo

Contributo

Ridurre l’effetto isola di calore (differenza di gradiente termico tra le aree urbanizzate e le aree  verdi) per minimizzare l’impatto sul microclima e 
sull’habitat umano e animale.

I sistemi di copertura degli edifi ci realizzata da Magnetti Building sono caratterizzati da prodotti che garantiscono un’elevata rifl essione dell’energia 
solare. Oltre a diminuire la temperatura superfi ciale della copertura e quella all’interno dell’edifi cio aumentano l’effi cienza di eventuali pannelli 
fotovoltaici installabili in copertura.
SRI>78

Sistema di copertura e 
Aluplan® 

1 punto

SS Credito 7.2  Effetto isola di calore: tetto e coperture

SS   Sostenibilità del Sito

Obiettivo

Contributo

Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, preservare le risorse, conservare i beni culturali, ridurre i rifi uti e l’impatto ambientale delle nuove 
costruzioni, anche in relazione alla produzione e trasporto dei materiali.

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.

Tutti 1-3 punti

MR Credito 1.1 Riutilizzo degli edifi ci: mantenimento di murature, solai e coperture esistenti

Obiettivo

Obiettivo

Contributo

Contributo

Raggiungere livelli crescenti di prestazioni energetiche per gli edifi ci e gli impianti proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fi ne 
di ridurre gli impatti economico-ambientali associati all’uso eccessivo di energia.

Promuovere un livello crescente di produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili in sito, al fi ne di ridurre l’impatto ambientale ed economico 
legato all’uso di energia da combustibili fossili.

La progettazione integrata dei prodotti e dei sistemi Magnetti Building consente di realizzare edifi ci ad alte prestazioni energetiche: un corretto mix dei nostri 
prodotti permette di raggiungere un miglioramento nelle prestazioni energetiche dell’edifi cio fi no a 50 % superiore rispetto ai valori di riferimento della 
normativa D.P.R. 59/2009 del 02/04/2009.

Magnetti Building è in grado di fornire sistemi di copertura predisposti per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Le predisposizioni sono integrate nei 
nei prodotti che vengono consegnati pre-fi niti in cantiere, mantenendo le garanzie di impermeabilità e coibentazione della copertura.

Sistemi di copertura e di 
tamponamento ad alto 

isolamento termico

Travi di copertura e
distanziamenti predisposti 

al fotovoltaico

1-19 punti

1-7 punti

EA Credito 1 Ottimizzazione delle prestazioni energetiche

EA Credito 2 Produzione in sito di energie rinnovabili

EA   Energia e Atmosfera

MR   Materiali e Risorse



Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Contributo

Contributo

Contributo

Contributo I sistemi di copertura Magnetti Building, consegnati prefi niti, utilizzano verniciature a basso contenuto di VOC e non richiedono ulteriori 
trattamenti in fase cantieristica.

Consentire ai gruppi di progettazione ed ai progetti di conseguire prestazioni esemplari rispetto ai requisiti previsti dal sistema LEED e/o prestazioni 
innovative negli ambiti della sostenibilità non specifi catamente trattati in LEED

Deviare i rifi uti delle attività di costruzione e demolizione dal conferimento in discarica o agli inceneritori. Reimmettere le risorse riciclabili recuperate nel 
processo produttivo e reindirizzare i materiali riutilizzabili in appositi siti di raccolta.

Incrementare la domanda di materiali e prodotti da costruzione che siano estratti e lavorati a distanza limitata, sostenendo in tal modo l’uso di risorse locali e 
riducendo gli impatti sull’ambiente derivanti dal trasporto. Favorire l’utilizzo di trasporti a limitato impatto ambientale come quello su rotaia o via mare.

Magnetti, per prima in Italia, ha fornito una soluzione innovativa con la linea di prodotti Renova® per pavimentazioni, murature e pannelli di 
tamponamento. 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. Questo aspetto risulta 
particolarmente apprezzabile nei tamponamenti Renova® che, irradiati dalla luce, hanno la proprietà di ossidare le sostanze inquinanti organiche e 
inorganiche che si depositano su di essi, con un’azione di antisporcamento che preserva nel tempo la brillanza del colore degli edifi ci. La linea
Renova® è il risultato della collaborazione esclusiva tra il Laboratorio Tecnologico di Magnetti e il CTG (Centro Tecnico di Gruppo) di Italcementi.

I sistemi Magnetti Building realizzati con la tecnologia della prefabbricazione consentono, una volta concluso il ciclo di vita dell’edifi cio, di riciclare 
quasi totalmente il materiale di cui sono composti:
- smontando e riutilizzando i pannelli per un altro edifi cio
- dividendo il coibente dai materiali inerti. 

I sistemi Magnetti Building sono prodotti con l’utilizzo di materie prime approvvigionate ad una distanza media ponderata di 100 Km.
Questo contribuisce all’utilizzo di risorse locali riducendo l’utilizzo di trasporti.

Pannelli Renova®

Tutti

Tutti

Sistemi di copertura 
prefi niti

1 punto

1-5 punti

1-2 punti

1-2 punti

QI Credito 4.2 Ridurre all’interno dell’edifi cio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o nocivi per il comfort ed il benessere degli installatori e degli occupanti.

IP Credito 1 Innovazione nella Progettazione

MR Credito 2 Gestione dei rifi uti da costruzione

MR Credito 5 Materiali estratti, lavorati e prodotti a distanza limitata (materiali regionali)

QI   Qualita Ambientale Interna

IP   Innovazione nella Progettazione



Magnetti Building 
tel. +39 0354 383 311
building.crm@magnetti.it
www.magnettibuilding.it

Magnetti Building 
è socio ordinario 
di GBC Italia

Questo catalogo è stampato su Oikos, carta riciclata, ecologica, FSC.
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