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PRESS RELEASE 

“Il Caminone” di Giussano: 100% RoverBlok Energy 

Klimahouse Bolzano, 29 Gennaio 2015. Roverplastik, azienda leader nelle tecnologie legate alla 

costruzione del foro finestra da sempre proiettata nella ricerca di innovazioni tecniche che consentano 

all’utente finale un miglioramento del livello di comfort abitativo, è stata scelta dall’impresa di costruzioni 

Galma di Giussano (MB) per la riqualificazione di un’ex manifattura nota con il nome “Il Caminone”. 

Il progetto “Il Caminone” riguarda la trasformazione di una vecchia area industriale di Giussano (MB) 

in una residenziale e commerciale mantenendo la struttura della fabbrica ampliandola con due nuovi 

edifici in grado di fondersi con l’estetica della costruzione preesistente. 

L’ambizioso progetto si sviluppa su due edifici che ospitano 42 appartamenti e un’area destinata a 

scopi commerciali che occupa tutto il piano terra; ampio spazio è lasciato al verde di giardini sia privati 

sia a uso comune. Sono state adottate numerose soluzioni che contemplano il risparmio energetico 

come il rivestimento a cappotto, le pompe di calore, i pavimenti riscaldati e la ventilazione meccanica 

con recupero di calore che portano il cantiere a raggiungere la classe A. 

Per “Il Caminone”, Roverplastik ha fornito all’impresa di costruzioni Galma il sistema RoverBlok Energy 

declinato in molteplici versioni per tutti i 200 fori finestra e porta-finestra previsti dalla costruzione. 

RoverBlok Energy è la soluzione di Roverplastik realizzata su misura e adattabile a qualsiasi tipo di 

serramento, che si caratterizza per una qualità e per una flessibilità molto elevate. 

Inoltre per questo progetto, grazie all’unione delle competenze tecniche di Roverplastik e di design dei 

progettisti, sono state sviluppate e consolidate due soluzioni particolari in risposta a richieste 

specifiche del cantiere: 

- una versione di RoverBlok Energy scuro ad arco e oblò, in grado di risolvere efficacemente 

alcuni dettagli tecnici e pratici come alcune foronomie difficilmente realizzabili attraverso 

l’utilizzo di prodotti standard.  

- una soluzione per le persiane scorrevoli a scomparsa, molto apprezzate in Lombardia perché 

parte del patrimonio estetico tradizionale, capace di soddisfare le esigenze energetiche e 

funzionali moderne, imprescindibili nelle nuove costruzioni. 

A conferma della flessibilità delle soluzioni proposte da Roverplastik, l’Arch. Viganò, progettista di 

Galma, ha dichiarato: “Collaborare con Roverplastik ci ha permesso, una volta scelto il sistema con cui 

operare e risolti i naturali quesiti tecnico-dimensionali, di arrivare in cantiere con il lavoro già completo 

all'80%. Dopodiché è stato sufficiente collocare il "blocco" nella posizione definita e "tamponare", 

riducendo in maniera importante le tempistiche di lavoro. Inoltre, grazie alla costante e intensa 

collaborazione con i tecnici Roverplastik, decisamente competenti e preparati, è stato possibile 

realizzare soluzioni innovative”. 
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