
VILLA MARY!
Passive House!

Design moderno, semplicità di forme e !
 NESSUN CONSUMO ENERGETICO !

VILLA MARY è stata studiata per soddisfare le esigenze di una famiglia moderna e 
dinamica che desidera vivere in un ambiente sano, luminoso, spazioso e che sia amico 
dell’ambiente, grazie ad un consumo energetico quasi nullo. !
Suddivisa in tre blocchi incastonati, prevede la realizzazione di una spaziosa cucina con 
soggiorno e sala da pranzo oltre ad un fantastico soppalco nel corpo centrale. Tre camere 
da letto, due bagni ed uno studio riempiono l’abbondante spazio dedicato alla zona notte 
ed un box triplo con lavanderia concludono il corpo più esterno. !

Tel. 0331-982079!



I VANTAGGI DI VIVERE IN UNA CASA PASSIVA !

!Comfort !

Una casa passiva si può paragonare ad un vero e proprio schermo protettivo da cui il calore non fuoriesce. 
Questo significa: temperature e calore equamente distribuito in tutte le stanze, livelli di comfort interno 
ineguagliabili e costanti, nessuna variazione di temperatura significativa o fastidiosi spifferi. !

!Efficienza !

Una casa passiva ha bisogno di pochissima energia per riscaldarsi; assicura autonomamente una perfetta 
qualità dell’aria interna, con semplicità e con dispositivi tecnici semplici ed affidabili. !

!Sostenibilità!

La diffusione dello standard casa passiva può portare risultati importanti e significativi per la difesa del clima 
attraverso l’utilizzo razionale delle risorse energetiche fossili (gas, petrolio..). Il fabbisogno energetico 
estremamente ridotta delle case passive, permette l’utilizzo delle fonti rinnovabili non solo come integrazione, 
ma come fonte principale di energia durante l’anno. !

!Innovazione!

In questi anni in cui la bioedilizia è stata promossa come unico sistema possibile a livello ambientale, Edilnoma 
sviluppa SPRING, un sistema costruttivo a seco che riporta il cemento a livelli di sostenibilità paragonabili a 
quelli della più sofisticata tecnologia costruttiva del legno. !

!Durabilità ed Ecosostenibilità!

Perché il cemento è preferibile al legno. E’ opinione diffusa che le costruzioni in legno siano ecosostenibili 
perché gli alberi si possono ripiantare, ma l’uso massiccio di legname metterebbe a repentaglio il ricambio 
naturale delle foreste. Il Sistema SPRING, offre garanzie di solidità e durata nel tempo con impatto ambientale 
quasi nullo.!

!Individualità!

Lo standard di casa passiva non ha specifiche richieste formali o materiche. Lo standard si raggiunge solo 
attraverso il soddisfacimento dei suoi requisiti prestazionali. Tutte le possibilità distributive, costruttive e 
progettuali sono ammesse. Ogni proprietario può trovare la sua particolare soluzione per la difesa del clima e 
per la sostenibilità, ma sempre ottenendo altissimo comfort e senza rinunce. !



Tel. 0331-982079!



Contattaci per un preventivo dettagliato ! Tel. 0331-982079!

Abitazione! 230 mq!

Box! 86 mq!

Portico! 58 mq!

Area Esterna 
pavimentata!

80 mq!








































