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MIVAR VIA DANTE, 45



1945 A Milano in Via Ugo Tommei 5 inizia l'attività costruendo piccoli
apparecchi radio - VAR - (Vichi Apparecchi Radio) dal nome del
fondatore Carlo Vichi (22 anni). Dopo un periodo artigianale di 2-3 
anni, intuendo l'importanza della componentistica, si specializza nel
settore, fornendo l'emergente industria radio di allora, sviluppandosi nella
successiva sede di Via Curtatone 12 e occupando 80 dipendenti.

1956 L'innovativa modulazione di frequenza “F.M.” dà lo spunto per il ritorno
al prodotto finito. Viene infatti progettato e costruito un originale
apparecchio radio che verrà commercializzato con il marchio “Mivar”
(Var preceduto dalla sigla “MI” Milano) il cui brillante successo porterà
all'ampliamento in Via Strigelli 13 e all'occupazione complessiva di  
200 dipendenti.

1958 Il  crescente  interesse  per  la  televisione  e  la  maturazione  della
mentalità industriale, porteranno alla decisione di costruire il primo
stabilimento di Via Giordani 30 sempre in Milano, dove gradualmente 
si occuperanno  400 dipendenti.

1963 La concreta affermazione del prodotto Mivar e lo sviluppo della T.V. a
colori, impongono un ulteriore passo avanti. Allo scopo viene scelta
un'area in Abbiategrasso Via Dante 45, dove verrà costruito il 
secondo stabilimento, che diverrà operante fra il 1968-70 occupando 800
dipendenti.

1990 Consci  della  fondamentale  importanza che la qualità dell’ambiente di
lavoro ha nei rapporti aziendali, ricchi di esperienza e di mezzi e col
privilegio di avere a disposizione una vasta area in una città di antiche
tradizioni in provincia di Milano, si inizia la costruzione del futuro
insediamento della Mivar sul fronte Alzaia Naviglio di Bereguardo in
Abbiategrasso.
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Ormai sono trascorsi 18 anni dal giorno che nella città di Abbiategrasso un
originale ponte sul Naviglio di Bereguardo, costruito dalla Mivar, collegò la 
principale via cittadina (Viale Mazzini) con una vasta area agricola di 300.000 mq.
dando così l'avvio alla realizzazione di un complesso industriale per la 
costruzione di televisori unico al mondo. Un'opera simbolica, la terza progettata e
diretta dall'ufficio tecnico della Mivar, un esempio concreto di architettura 
industriale con climatizzazione integrata nella copertura e tutti gli impianti a vista 
nel sottopiano del pavimento.

Per realizzare quest'opera c'erano alle spalle oltre cinquant'anni di 
esperienza industriale che ad oggi sono diventati più di sessanta. Un lungo 
periodo di lavoro che ha fornito tutti i mezzi per finanziare l'impresa e garantire 
in ogni evenienza la sua esistenza ed efficienza.

Nel 2000 l'opera era conclusa e parzialmente attivata col trasloco degli uffici
amministrativi e commerciali, seguiti subito dal servizio assistenza e magazzino
ricambi. Il tempo per il collaudo degli 8 grandi montacarichi installati nei due 
edifici alti 30 metri ed anche il deposito prodotti finiti e spedizioni fu attivato.

I lavori sarebbero regolarmente proseguiti se un fatto inaspettato non avesse
messo in allarme il settore del televisore: dopo una ventina d'anni di gestazione,
apparvero i primi televisori piatti a cristalli liquidi “LCD” con una qualità 
d'immagine mediocre e un prezzo 5-6 volte maggiore di quelli col tubo catodico.
Quindi soltanto un'originalità per pochi amatori.

Grazie però al loro aspetto declassarono drasticamente i televisori 
tradizionali, tanto da causarne il rifiuto. Non ci fu scampo: per evitare il loro 
crollo, forzatamente, si accettò il crollo dei prezzi. Bastò questo perché i pochi
costruttori rimasti si arrendessero senza nemmeno tentare l'avventura dei 
televisori piatti.

Al contrario la Mivar, modernamente attrezzata e totalmente autonoma per la
costruzione delle attrezzature di produzione, accettò con entusiasmo la sfida,
mobilitandosi immediatamente per acquisire la conoscenza tanto dello schermo
“LCD” come pure quella della tecnologia digitale.

Nel 2005 la Mivar poteva costruire regolarmente i televisori “LCD” malgrado 
la difficoltà di reperire la componentistica perché, non solo erano spariti i
componentisti europei, ma, ridicolo a dirsi, essendo spariti anche tutti i 
costruttori di televisori, la sola Mivar non giustificava la presenza in Italia dei
componentisti asiatici.

Non fu tanto mortificante il dover acquistare in Asia, cercando i prodotti e 
trovare i fornitori disposti a venderceli, bensì l'obbligo di passare attraverso
intermediari e con pagamento logicamente anticipato.

Siamo giunti a luglio 2008, da un mese la Mivar ha concluso la produzione 
dei televisori a tubo catodico, ora produce soltanto televisori “LCD”; una quantità
ridotta perché i detentori dell'oltre 90% del mercato, per realizzare ottimistiche
previsioni, vendono ad ogni costo.

In questi ultimi anni la Mivar ha subito ingenti perdite, ripianate col capitale, 
com'è giusto che sia. Si è adattata alla situazione, arroccandosi nel vecchio
stabilimento di Via Dante 45 (lo si intravede nella foto frontale), ha costruito 
centomila televisori “LCD” con piena soddisfazione dei clienti, continuando
regolarmente a produrre televisori fatti in Italia.

La nuova sede sul fronte dell'Alzaia Naviglio di Bereguardo dovrà aspettare.
Al momento: chiaramente descritta in questo fascicolo sarà offerta in locazione.
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Nell'intento di agevolare i contatti con
i clienti e i fornitori, normalmente 
uffici e servizio assistenza sono posti
in prossimità dell'ingresso o, come
spesso succede, all'ingresso stesso.
Il risultato è noto: parcheggi inadegua-
ti e continuo deprimente disturbo dato
dal traffico stradale.
La soluzione adottata dalla Mivar è
chiaramente visibile a chiunque passi
davanti: ingresso e uscita costituiti da
due corsie larghe ciascuna 5m. e lun-
ghe  70m. separate da uno spartitraffi-
co di 2m. che portano ad un comodo e
riservato parcheggio (vedi foto n.3).

Arrivando: a destra, con un ampio 
parcheggio, sono allineati gli ingressi
uffici-assistenza-ricambi.
A sinistra l’autorimessa dei mezzi di
servizio (vedi foto n.16).

La guardiola al coperto fra entrata e
uscita permette un perfetto controllo
del traffico pur senza sbarramenti.
Chiunque arrivi: se è conosciuto passa
e va dove deve andare senza fermarsi.
Chi non è conosciuto, come pure chi
non conosce l'ambiente, senza uscire
dall'auto, chiederà al custode di poter
comunicare con la persona addetta a
trattare il suo prodotto e immediata-
mente avrà le indicazioni necessarie
per incontrarla.
L'occasione per ricordare che quanto
sopra detto, vale anche per chi telefo-
na. In ambo i casi l'unico inconvenien-
te sarà l'irreperibilità della persona
richiesta.

Prima di continuare la descrizione della Mivar all'interno della recinzione che racchiude tutto il complesso operativo, sarà
bene rendere noto anche quello che è stato fatto all'esterno. Dopo aver liberato l'area da vari intralci, è stato rimosso il  
vecchio e scombinato svincolo che, oltre al disagio di percorrerlo, causava frequenti incidenti. Ora, al suo posto funziona
un'esemplare rotonda con diametro di 60m., una viabilità marcata da inamovibili cordoli e due speciali torri faro con 12
lampade ciascuna. La curva che immette in Via Dante è stata ammorbidita modificando un tratto di sponda del naviglio. Lo
spazio guadagnato ha dato la possibilità di distanziare le due carreggiate unitamente al sottopasso, che, ridotto a due spez-
zoni, ora è rischiarato e sempre asciutto.
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Foto n.6 - vista esterna di uno dei tre
ingressi ai reparti di produzione:
un'ampia tettoia a protezione da piog-
gia o sole - due porte a doppio batten-
te - due ampie scale ed un capiente
ascensore per scendere agli spo-
gliatoi o salire in mensa dall'esterno.
La foto n.7 mostra la vista ravvi ci -
na ta del corrispondente gruppo 
scale-ascensore interno per risalire
dagli spogliatoi al posto di lavoro o
scendere dalla mensa a fine pranzo.
La foto n.8 indica con la freccia la
posizione nel reparto del suddetto
gruppo; nella foto n.23 è ulteriormente
chiarita.

Sul fronte della fabbrica, 3 tettoie
sporgenti 15m. proteggono gli
ingressi ai reparti di produzione. Da
ogni ingresso, con un ascensore e una
coppia di scale, si scende per andare
agli spogliatoi, quindi al posto di lavo-
ro; oppure si sale alla mensa dall'ester-
no. Un identico gruppo scale-ascensore
dal reparto permette il cammino a
ritroso.
Ognuna delle 3 tettoie è unita all'altra
con una pensilina sporgente 6m.,
messa a protezione delle entrate ricevi-
mento merci, dalle quali basta percor-
rere pochi metri per riporre i materiali
al loro posto, bene in vista, e pochi
metri per distribuirli ai posti di lavoro.

Guardando davanti, chi entra avverte subito la vastità del complesso produttivo.  I rumori della strada statale, su tutto il
fronte Nord, spariscono totalmente. La palizzata di 1.500m. che circonda la Mivar e una larga fascia boschiva di circa 
2.000 piante, proteggono molto bene i 120.000mq. della proprietà.

5



9

12

10 11

Dalla foto n.4 - in chiara evidenza - la
tettoia longitudinale protegge l'entrata
esterna del sottopiano dell'intero 
edificio la cui parte frontale (sotto i
magazzini dei materiali per la produ-
zione) è adibita a parcheggio chiuso
dei cicli e moto-cicli. Tutto il resto 
è utilizzato per gli impianti a vista
necessari al funzionamento di tutti i
macchinari soprastanti. A destra e a
sinistra della suddetta tettoia lunga
45m. si estende il parcheggio auto
degli addetti alla produzione (circa
400 posti auto). 

Fianco Est - a sinistra del fronte 
fabbrica si vedono gli ingressi degli
ambienti addetti alla direzione ge -
nerale della produzione:

1) ufficio acquisti e laboratorio
2) laboratorio 2ª entrata
3) officina per la costruzione

delle attrezzature
4) ufficio personale e infermeria.

Fianco Ovest - estrema destra del 
fronte con particolare della pensilina
di 6m., e sopra, l'estremità destra della
mensa. Sul fianco destro della strada i
4 silos per il deposito del granulare di
plastica che attraverso un tunnel 
sottostrada viene inviato alle presse
per lo stampaggio dei mobili dei 
televisori.
La foto n.11 mostra chiaramente i
4 silos le cui parti coniche con le 
bocche  di presa e invio del granulare
alle presse sono in un locale sottostante,
interrato a livello del tunnel. Un'origi-
nale scala per la manutenzione, essendo
applicata posteriormente, è visibile nel-
le foto n. 20-21. Acciaio inox ed eccel-
lente qualità di esecuzione fanno dei   
4 silos un pregevole gruppo scultoreo.
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Terrazza panoramica - fronte Nord
della mensa, a dispo sizione delle 
maestranze duran te gli intervalli di
lavoro e dopolavoro.
Accessibile con ascensori ed ampie
scalinate indipendentemente tanto dal
fronte esterno, come pure dai vari
reparti di produzione.
Dal terraz zo si gode la vista di tutta la
città e, col sereno, la catena delle Alpi.

vando l'effetto dai finestrini. A garan-
zia di qualsiasi imprevisto, in pa rallelo
agli ugelli manuali, è installata 
una seconda linea di tipo sprinkler più
sicura ed efficiente di quelle usuali.
Nella copertura con micro shed della
Pretecno di Verona, in esecuzione 
speciale Mivar, sono stati incorporati i
condotti aria e l'illuminazione. La foto
a fianco mostra il lato Nord, ogni ele-
mento scola l'acqua piovana nella
gronda lunga 124m. creata sull'asse
centrale del “domo” (capannone).
Essendo larga 3m. e facilmente acces-
sibile, è ideale per la manutenzione o
per motivi speciali. Non ha pendenze
perché scarica l'acqua dai due fronti; 
la foto n.23 mostra l'asse centrale di un
domo.

I due edifici, adibiti a deposito dei 
prodotti finiti, sono situati dalla parte
opposta dell'ingresso merci, cioé da
dove iniziano le operazioni di montag-
gio dei televisori. 
In questo modo tutta la movimentazio-
ne delle lavorazioni seguirà un percor-
so naturale. L'ampia strada, al co  perto
per 65m. che li separa, permette un
comodo caricamento delle merci da
ambo le parti (vedi foto a lato). L'uf fi  -
cio spedizioni è situato al piano terra 
dell'edificio che fa corpo con la pro -
duzione (vedi foto n.19). Sulla sommi-
tà dei due edifici (h 30m.) sono instal-
lati due serbatoi di 80mc. di acqua
potabile, quindi un buon polmone di 3
Atm (al piano terra). Sulle loro pareti
esterne (vedi foto n.15) sono fissate le
balconate dalle quali, attraverso i finestrini, si può osservare l'interno di tutti gli ambienti e relative merci in deposito. Se
dagli impianti di rilevamento fumi arriva un avviso di emergenza, ovviamente si controlla la situazione. Se si giudica 
pericoloso entrare in un ambiente a rischio, salendo le scale a pioli avvolgenti, (vedi foto n.20-21) si arriva alla balconata
che è stata segnalata. Da quella posizione si possono azionare le saracinesche che attivano gli ugelli di spegnimento, osser-
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Lato destro edificio uffici-autorimes-
sa, adibito a parcheggio dei mezzi di
servizio aziendali, m.36x21x3,55.

Centrale energetica: caldaie da 
3.000.000 kilocalorie e compres sori da
1.500.000 kilofrigorie. 

1 compressore d'aria da 7 Atm
(predisposizione per altri due).

1 deumidificatore.
1 sistema di ultima decantazione 

liquidi depurati.
6 serbatoi per liquidi chimici.

Inoltre, una centrale antincendio con
pompa di spinta nel condotto idranti e
un’altra in quello degli sprinkler, ali-
mentate da corrente elettrica della rete.
Mancando la corrente, automatica-
mente entra in funzione un’altra cop-
pia di pompe identiche, alimentate dal
gruppo elettrogeno (da 300 KW/h) a
salvaguardia dei servizi primari.

Edificio residuati-rottami-immon dizie
ecc., m.45x8,60. Tutta l'area è scavata
per una profondità di 2,90m. creando
in tal modo un serbatoio di riserva
d'acqua di circa 900mc.
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Vista parete ufficio spedizioni con 
ampia vetratura interna ed ester na per
un perfetto controllo del movimento
merci. Infatti l’ufficio si trova fra un
ambiente interno di 1.200mq. comuni-
cante col reparto produzione, dove
vengono preparate le spedizioni e un
altro esterno di 1.000mq. coperto da
tettoia, dove le merci vengono caricate
su camion.

Originale palizzata con pali rastremati
in cemento armato, a sezione esagona-
le allungata, messi in opera con passo
di 24cm. La massima sezione 
all'in   ca stro per la massima resistenza
e il minimo passaggio, la minima
sezione al vertice per la massima 
trasparenza e il minimo peso.

Originale scala di servizio con pioli
avvolgenti e botola di sicurezza.
Elemento originale e decorativo anzi-
ché deturpante come le solite scalette
per lo stesso uso.
Lo stesso tipo di scala è utilizzato
anche per la salita dei 4 silos.
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I reparti produzione sono 3: al centro
l'assemblaggio finale, a sinistra la
costruzione circuiti, a destra lo stam-
paggio mobili. 
Ciascun reparto è costituito da due
“domi”, volgarmente capan noni. Nella
foto si vede la parte  centrale di un
domo, un corridoio  marcato da due
file di pilastri, coperto da una soletta
incrollabile lunga 124m. con uscite
esterne a Nord e a Sud. L'aerazione
degli ambienti è ottenuta con aria 
portata da tubi che fanno corpo con i
pilastri, fino alla cavità delle travi 
longitudinali, che a loro volta la 
distribuiranno nelle cavità degli 
elementi trasversali di copertura, 
fino agli anemostati per essere diffusa
nell'ambiente.

Sottopiano impianti: uno dei due 
centri di trasformazione energia 
elettrica (da 15.000V a 400V).
A sinistra: gruppo di 3 trasformatori
da  630 KVA  ciascuno  coi  relativi
sezionatori. A destra tutti gli interrut-
tori della zona soprastante comandati
da un semplice quadro in reparto.
I due suddetti centri alimentano una
rete formata da 2.500m. di blindosbarre
fissate al soffitto del sottopiano dei
reparti. In tal modo basta un foro sul
pavimento per disporre, non solo di
energia elettrica in ogni punto della
zona operativa, ma anche di quella
idraulica e pneumatica in virtù di 
alcuni chilometri di tubi e di cavi che
cablano tutta l'area della fabbrica. 

Sottopiano impianti: la foto mostra
una delle 21 unità per il trattamento
dell'aria, la cui parte superiore è a con-
tatto con la soletta del piano sovrastan-
te mentre la base è appoggiata su un
condotto d'aria completamente interra-
to. Detto condotto, di 4mq. di sezione,
fa parte di una rete di gallerie nelle
quali scorre l'aria presa all'altezza del
tetto della mensa attraverso 7 camini
ricavati nella struttura dell'edificio.
Così la camera di aspirazione del 
gruppo, con un'apertura sopra, aspirerà
l'aria di ricircolo, con un'altra sotto,
quella di ricambio. Il lavoro sarà com-
piuto da 4 ventilatori per gruppo. La
foto ne mostra 2 col relativo condotto
d'uscita rivolto verso l'alto cioè verso i
tubi che fanno corpo coi pilastri.

La soletta del piano terra è fatta con elementi in cemento precompresso di 7,20m.x1,20m. La loro sezione è una U 
capovolta: lo spessore dei fianchi è di 20cm. quello del piano 10cm. (+ 10cm. di pavimento), quindi è possibile forarla 
per passare con tubi e cavi, come pure inserire una scala di accesso al sottopiano per la gestione di macchine ausiliarie 
a quelle operative nei reparti, linee di trasporto del prodotto finito al magazzino spedizioni, deposito in  loco dei materiali
di manutenzione e chissà quant'altre possibilità che fanno dello stabilimento Mivar un'opera unica al mondo.
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Tutto il fronte fabbrica per una 
profondità di 24m. è adibito a magaz-
zino merci per la produzione. La parte
sinistra, in linea con l’assemblaggio
dei circuiti, è ovviamente adibita
all’immagazzinamento della grande
quantità di componenti elettronici 
preziosi e di piccole dimensioni, 
quindi difficili da gestire. Allo scopo
l’ambiente è stato compartimentato da
tre lati e lasciato invece bene in vista 
il fronte. 12 capienti armadi rotanti,
dotati di chiusura di sicurezza, 
agevolano il carico, lo scarico e garan-
tiscono protezione per il prezioso
materiale.

Uno scorcio della mensa con tavoli di
assoluta originalità e funzionalità
(costruiti in Mivar).
La mensa fa parte di una zona coperta e
servita di tutto il necessario per essere
utilizzata a scopi sociali. Detta zona si
estende su tutto il fronte fabbrica sopra
i magazzini merci in arrivo, quindi ha
una lunghezza di 200m. e una profon-
dità di 12m. (2.400mq.). La stessa
superficie verso l'esterno è adibita a
terrazza panoramica (vedi foto n.13).
Tutta l'area descritta è accessibile tanto
salendo dai reparti di produzione 
per andare in mensa, come pure 
dall'esterno, senza interferire sull'ordi-
namento operativo della fabbrica.   

Angolo cottura della cucina. Non
sono visibili i frigoriferi, i tavoli con i
mac chinari per la preparazione delle
vivande e la linea lavastoviglie.
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