
RESIDENZA CARDUCCI

LA TUA NUOVA CASA,
PARLA DI TE



DOVE
A Caronno Varesino, in Via Carducci, in un’area di assoluta tranquillità e immersa
nel verde della campagna del paese nonostante la vicinanza al centro e a tutti i
servizi che esso offre (ad esempio poste, banche, scuole dalla materna alla
secondaria di primo grado, negozi di vario genere…).
Le nuove costruzioni saranno inserite in un contesto di pregio, caratterizzato da ville
singole e terreni agricoli.



IL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di 6 ville
singole completamente indipendenti su lotti di
terreno da 542 mq a 1.100 mq, e 3 ville
affiancate, tutte con ampi giardini privati.

Le ville singole saranno completamente
personalizzabili in base alle esigenze dei
clienti.

Affascinanti e coinvolgenti, gli spazi verdi
saranno parte integrante dello spirito della
casa, come a rappresentare un
prolungamento delle stanze a cielo aperto.



L’accesso alle abitazioni avverrà tramite strada 
privata



L’EVOLUZIONE DELLA SOSTENIBILITA’

Chi sceglie la »Residenza Carducci» avrà la possibilità di vivere la natura, in ville con alti standard di
comfort, efficienza energetica e compatibilità ambientale.
La filosofia progettuale integra impianti tecnologici all’avanguardia e dotazioni smart, per uno stile
di vita sostenibile.

Il complesso abitativo si colloca in Classe Energetica A4, la fascia più alta di efficienza energetica.



IL SISTEMA COSTRUTTIVO
Un SISTEMA VANTAGGIOSO, con una struttura portante in cemento armato isolato, è un sistema
costruttivo a secco che prevede una finitura interna di lastre di gesso fibrato/rivestito con interposta
lana di roccia, grazie alla quale si possono raggiungere altissimi livelli di isolamento.

Per arrivare ad una Certificazione in Classe A4 sono stati adottati i seguenti accorgimenti:
- Impianto fotovoltaico;
- Ventilazione meccanica controllata;
- Isolamento termico ed acustico sia dell’involucro che delle aperture per bloccare ciò che

proviene dall’esterno e contenere ciò che si produce all’interno;
- Minimizzazione dei fenomeni dispersivi causati dai ponti termici



ALCUNI NOSTRI PROGETTI che potrai 
realizzare e personalizzare sui lotti disponibili

VILLA ROBERTA – Oggi è un sogno, domani sarà casa tua
Una villa dallo stile moderno nella quale la tecnologia del sistema costruttivo viene esaltata dall’uso di
materiali ecosostenibili e dall’inserimento di colori armonici, valorizzati dalle grandi vetrate che permettono
alla casa di essere inondata di luce naturale.
La Villa è disposta su due piani, il piano terra prevede la realizzazione di un’ampia zona living con cucina a
vista illuminata da una vetrata con affaccio sul giardino privato di 500 mq, bagno, locale lavanderia e box.
Al piano soppalcato, con tetto in legno a vista in tutti i locali, la camera matrimoniale con spaziosa cabina
armadio e affaccio sul terrazzo di oltre 20 mq, camera da letto, bagno.



VILLA REBECCA – Vivere in libertà
Una villa studiata per chi ama vivere la propria libertà a 360°. Grandi spazi sia interni che esterni
accompagnano questa soluzione in un contesto gradevole e
rilassante. Ampie vetrate che si affacciano sul giardino le quali donano luce anche all’interno
dell’abitazione.
La Villa, disposta su un unico piano di circa 144 mq, prevede la realizzazione di un ampio soggiorno
con vetrata che si affaccia sul giardino, cucina abitabile e box doppio. Tre camere da letto, due bagni
ed una lavanderia caratterizzano invece l’abbondante spazio dedicato alla zona notte.
Tetto in legno a vista in tutti gli ambienti.

ALCUNI NOSTRI PROGETTI che potrai 
realizzare e personalizzare sui lotti disponibili



VILLA BEATRICE – Vivere nel fascino
Una villa essenziale con una grande cucina ad angolo, ampio spazio per il pranzo, zona living, due camere da
letto, due bagni, lavanderia e comodi ripostigli.
In 120 mq questa abitazione riesce a racchiudere comodamente tutto ciò che serve per garantire comfort e
spazi adeguati a una famiglia.

Le grandi finestre garantiscono l’ottimale illuminazione di tutti gli spazi, mentre il comodo porticato è protetto da
una copertura dal design moderno e accattivante.

ALCUNI NOSTRI PROGETTI che potrai 
realizzare e personalizzare sui lotti disponibili



ALCUNI NOSTRI PROGETTI che potrai 
realizzare e personalizzare sui lotti disponibili

VILLA SARA – Comodità eleganza armonia
VILLA SARA, una villa progettata e costruita su misura per chi la abita. Dove il classico incontra il moderno, dove il
lavoro del progettista si mescola al buon gusto dei
proprietari rendendo tutto così meravigliosamente normale e altresì semplicemente eccezionale!!!
La Villa, disposta su due livelli, prevede la realizzazione di un ampio soggiorno con vetrata che si affaccia sul
giardino, cucina abitabile studio e bagno. Tre camere da
letto e bagno caratterizzano invece l’abbondante spazio dedicato alla zona notte con tetto in legno a vista in
tutti gli ambienti.



ALCUNI NOSTRI PROGETTI che potrai 
realizzare e personalizzare sui lotti disponibili

VILLE PRIMULA – Comfort per chi le abita
Ville affiancate realizzate a Solbiate Arno, ognuna indipendente dalle altre e separate dal box.
Le ville sono disposte su due piani: al piano terra troviamo la cucina e la zona living illuminate da un’ampia
vetrata che si affaccia sul giardino e sul porticato dove è possibile passare del tempo con gli amici in totale
tranquillità.
Al piano primo troviamo invece la zona notte con le camere da letto e il bagno, tutto impreziosito da un
elegante tetto in legno a vista.
Box e locale termico sono situati al piano terra.



ALCUNI NOSTRI PROGETTI che potrai 
realizzare e personalizzare sui lotti disponibili

VILLA CARLOTTA – L’idea che mancava
Particolarmente adatta per chi desidera vivere soluzioni edilizie ecologiche senza rinunciare al design del gusto
moderno, lineare e contemporaneo.
La Villa prevede la realizzazione di un ampio soggiorno con sala da pranzo con affaccio diretto al porticato,
cucina abitabile, studio e bagno di servizio al piano terra. Tutte le stanze saranno caratterizzate da ampie vetrate
che si affacciano sul giardino e che daranno luminosità naturale a tutti gli ambienti. Al piano primo, impreziosito
da un soppalco sul soggiorno, è prevista la realizzazione di tre camere da letto e un ampio bagno con tetto in
legno a vista.



VILLA GINEVRA – Un sogno in cui vivere
Una villa studiata per chi non vuole rinunciare al design ricercato e moderno senza dimenticare il rispett per
l’ambiente. Grandi spazi sia interni che esterni accompagnano questa soluzione in un contesto gradevole e
rilassante.
La villa, disposta su due piani, prevede la realizzazione al piano terra di un’ampia zona living e sala da pranzo
con vetrate che si affacciano sul giardino e su un elegante porticato, cucina abitabile, bagno con ripostiglio e
box doppio. Al piano primo, impreziosito da un soppalco sulla zona living, è prevista la realizzazione di tre camere
da letto e un ampio bagno. Tetto in legno a vista in tutti gli ambienti.

ALCUNI NOSTRI PROGETTI che potrai 
realizzare e personalizzare sui lotti disponibili



VOGLIAMO dare ai tuoi figli 
UN FUTURO PIU’ VERDE

RESIDENZA CARDUCCI, la tua nuova casa parla di te



EDILNOMA BUILDING srl è un’azienda specializzata 
nella costruzione di complessi residenziali di pregio con 
sede a Caronno Varesino.
Tutte le nostre abitazioni sono realizzate nel rispetto 
degli standard di sicurezza, garantendo allo stesso 
tempo design all’avanguardia e comfort 
dell’ambiente abitativo.

EDILNOMA BUILDING srl propone soluzioni 
personalizzate nella scelta dei materiali e delle 
soluzioni abitative, in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza.

Tutti i materiali utilizzati sono di elevata qualità, scelti 
accuratamente in base ai bisogni specifici del cliente, 
con un’attenzione particolare per le finiture.



CARONNO VARESINO (VA)
Via Papa Giovanni XXIII, 8

Tel. 0331-982079
Mail: info@edilnoma.it
Web: www.edilnoma.it


