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La società immobiliare Roseto Home sta costruendo ventidue appartamenti di nuova generazione in via Falcone

Alessandro Lo-
vato e Rocco
Roggia, rispet-
tivamente Re-
sponsabile
commerciale e
Process & Ope-
ration manager

Nasce un nuovo e innovativo complesso
edilizio, la ciclopedonale di Roseto cresce

ROSATE (bsh) Nuova realiz-
zazione nell'hinterland di
Milano firmata Roseto Ho-
me. La società immobiliare
infatti ha annunciato la co-
struzione di due palazzine,
che conteranno ventidue
appartamenti di nuova ge-
nerazione, denominate
«Resideria Falcone»
nell'omonima via del co-
mune di Rosate.
A delineare meglio l'ini-

ziativa immobiliare, che
porterà anche un nuovo
tratto di ciclopedonale nella
cittadina realizzata dalla so-
cietà, sono Alessandro Lo-
vato e Rocco Roggia, ma-
nager di Roseto.
Nel 2017 avevate già
scelto Rosate per una
nuova costruzione, oggi
replicate: come mai que-
sta scelta?
«L'esperienza decennale

di Roseto e la maggiore co-
noscenza di quel territorio ci
portano a prediligere svilup-
pi immobiliari nell'area sud
di Milano. Il precedente suc-
cesso della prima iniziativa
nella cittadina ci ha spinti a
continuare con lo sviluppo in
questa zona, coscienti del
fatto che ci sia una domanda
reale e costante in partico-
lare come prima casa da
parte di famiglie e giovani
coppie. Rosate è un paese
ben servito grazie alla pre-
senza di scuole e principali
beni e servizi, oltre che ben
collegato con città come Mi-
lano e Pavia. L'ubicazione
della nuova "Resideria Fal-
cone" è in prossimità del
centro del paese e con af-
faccio sulla natura circostan-
te».

Il cantiere è già partito?
In quanto tempo verran-
no pronte le palazzine?
«Il cantiere è partito a set-

tembre 2020 e terminerà
nell'estate 2022. L'operazio-
ne  prevede la costruzione di
due palazzine per un totale
di 22 appartamenti: bilocali,
trilocali e attici con prezzi a
partire da 139.000 euro. Il
progetto prevede la classe
energetica dell'edificio in A4,
il massimo della categoria, e
l'utilizzo di materiali di qua-
lità superiore rispetto alla
media per un progetto unico
nella zona. Particolare at-
tenzione è stata dedicata
all'impianto elettrico, firma-

to Bticino, che sarà smart e
con possibilità di gestione da
remoto per ciò che concerne
sicurezza, temperatura, con-
trollo dei carichi e automa-
tizzazione degli scenari. La
progettazione ha privilegiato
anche gli spazi esterni, pre-
vedendo terrazzi abitabili
per ogni unità abitativa e un
verde comune esteso e cu-
rato».
Roseto si farà carico della
prosecuzione della ciclo-
pedonale. E' possibile
avere qualche dettaglio in
più sul progetto?
«Roseto si farà carico della

prosecuzione della ciclope-
donale - andando a tom-
binare una roggia - e del
rifacimento del parcheggio
adiacente al nuovo comples-
so, a vantaggio dell'intera co-
munità. Il tratto che verrà
realizzato collegherà la ci-
clopedonale già esistente
con una nuova zona di Ro-
sate precedentemente esclu-
sa da questi percorsi. Si tratta
di un valore aggiunto ai fu-
turi clienti e ai residenti e un
proseguo di un processo di
rigenerazione urbana a fa-
vore di una migliore qualità
della vita».

Negli ultimi anni è cam-

biato molto il mercato
della casa, dopo la pan-
demia ancora di più. Che
tipo di immobili vanno
per la maggiore oggi?
«In questo particolare mo-

mento, con l'emergenza sa-
nitaria ancora in atto, è forte
l'interesse per tipologie im-
mobiliari che garantiscano
un'elevata qualità dell'abi-
tare in contesti più decen-
trati e immersi nel verde. Si
sente la necessità di spazi per
lavorare e studiare, complice
lo smartworking, oltre all'in-
teresse per spazi all'aperto,
elementi che sono di facili
reperibilità in paesi come
Rosate, senza però rinun-
ciare alla prossimità con i
centri più grandi.

Si sono modificate le esi-
genze e la presenza di un
terrazzo ad esempio è un
plus importante nella scelta
della casa, così come avere
un locale in più o comunque
spazi maggiormente vivibili
e ampi».
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Entro il 2022 di-
venteranno
realtà a Rosate
le due palazzi-
ne di nuova ge-
nerazione fir-
mate Roseto
Home
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