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Legambiente premia la Residenza dei Fiori di Cusano Milanino
Il complesso «Residenza dei Fiori», realizzato da Immobiliare Serena a Cusano Milanino, in
viale dei Fiori 29, è fra i vincitori del Premio all'Innovazione amica dell'ambiente 2010,
riconoscimento nazionale per l'innovazione d’impresa in campo ambientale ideato da Legambiente e promosso, fra gli altri, da Regione Lombardia, Confindustria e dal Politecnico di Milano.
La Residenza è stata segnalata come esempio di progettazione virtuosa fra 255 candidature, in virtù delle sue caratteristiche innovative legate a risparmio energetico,
utilizzo di fonti rinnovabili e a principî costruttivi orientati alla sostenibilità. Difatti il
complesso, così come ogni progetto di Immobiliare Serena, nasce per realizzare
quella «nuova esperienza abitativa» che ha dato il titolo alla Residenza in occasione
della premiazione.
Il presidente di Immobiliare Serena Vincenzo Bagli ha ricevuto la targa celebrativa durante
l’evento che si è svolto oggi presso la sede milanese di Assimpredil Ance, alla presenze di rappresentanti di Legambiente, Regione Lombardia, Politecnico di Milano, GBC, Ambiente Italia,
Assimpredil Ance, e della stampa locale e nazionale.
Realizzata nel contesto verde della «città giardino» di Milanino, la Residenza ha meritato il riconoscimento grazie al suo profilo sostenibile d'eccellenza, che le ha consentito il raggiungimento della classe «A+» e l'autosufficienza energetica.
Con gli impianti geotermico e fotovoltaico, la gestione da remoto di riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione, le soluzioni d'avanguardia per l'isolamento termico e l'utilizzo di materiali tradizionali, la residenza ha meritato questo blasonato riconoscimento di respiro nazionale che, nelle parole del presidente di Serena, è «fonte di enorme soddisfazione. A maggior
ragione perché concomitante al decimo compleanno della società, non può che rappresentare
sia un coronamento del lungo percorso di ricerca nell'ambito dell'edilizia sostenibile fin qui intrapreso, sia lo sprone a costruire sempre meglio: facendo coincidere prestanza energetica,
benessere abitativo e, ovviamente, eleganza delle soluzioni estetiche. Senza mai dimenticare
che, oltre a far vivere in maniera più salubre, una casa ben costruita fa risparmiare in ogni
senso: ambiente e portafoglio».
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