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PRESS RELEASE

 
Giardini Milano Life 

RoverBlok Energy in classe A+ 
 

MADE Expo, Milano, 17 Ottobre 2012 – RoverBlok Energy, il sistema prefabbricato per la 

costruzione finita del foro finestra di Roverplastik, è stato scelto per il cantiere Giardini 

Milano Life di CMB – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, azienda che opera nel 

settore delle costruzioni da oltre 100 anni, occupandosi di realizzazione di grandi 

infrastrutture, centri commerciali, uffici, terziario avanzato, opere civili, ospedali e 

complessi residenziali. 

Giardini Milano Life è una proposta residenziale ad alto valore aggiunto, classificata in 

classe energetica A+ e concepita secondo i più innovativi criteri costruttivi, che sorge in 

riva al laghetto di Redecesio Est (Milano), la zona più verde di Segrate.  

Il progetto Giardini Milano Life prevede edifici ripartiti in quattro blocchi tra i 5 e gli 8 piani 

che dispongono di circa 400 alloggi (bilocali, trilocali, quadrilocali, attici e appartamenti 

con giardino privato). Le facciate, molto lineari, sono vivacizzate da elementi geometrici 

esterni e rivestite da brise soleil metallici color legno per proteggere gli ambienti interni dal 

diretto soleggiamento. La qualità della vita di tutta la famiglia è l’obiettivo centrale del 

progetto: esteticamente gradevoli e poco sviluppati in altezza, gli edifici sono immersi in 

50.000 metri quadrati di parco e disposti per godere al meglio della vista sul laghetto. 

Dalla realizzazione dei divisori con pareti tecniche a secco, che aumentano gli standard di 

sicurezza e di isolamento termo-acustico, fino ai dettagli delle finiture interne previste dal 

capitolato - come gli infissi a elevata coibentazione - tutto è realizzato pensando al 

benessere e alla salute degli abitanti. 
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CMB ha scelto i sistemi RoverBlok Energy di Roverplastik che, insieme alle altre soluzioni 

eco-compatibili adottate, quali il geotermico e il fotovoltaico, e impianti di ultima 

generazione, come i pannelli radianti a pavimento per il riscaldamento e il raffrescamento 

degli ambienti, le hanno consentito di rispettare gli standard della certificazione energetica 

in classe A+. 

In particolare, Roverplastik ha fornito a CMB circa 450 RoverBlok Energy a filo muro 

interno, tutti completi di sottosoglia e sottobancale, con celino a ispezione esterna 

brandeggiante che garantisce una maggiore facilità in caso di interventi di manutenzione 

nel cassonetto. Per questo cantiere, inoltre, i progettisti di Roverplastik insieme a quelli di 

CMB hanno studiato una speciale predisposizione di boccole filettate per il fissaggio di 

inferriate di sicurezza negli alloggi al piano terra e di parapetti in quelli di tutti gli altri 

piani. Inoltre, per la finitura delle finestre la committenza ha scelto bancali in alluminio, in 

alternativa ai più tradizionali in marmo.  
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