
a Volpago del Montello
Abitazione 14

Residenze Cantarane



Classe energetica A
La residenza Cantarane è concepita, progettata e costruita in maniera tecnologicamente 
innovativa, volta al risparmio- energetico, al confort acustico ed al contenimento della 
produzione di CO2 grazie all’impiego di fonti rinnovabili. 

Le tecniche impiegate permettono una riduzione dei costi di riscaldamento e raffrescamento, 
un maggiore benessere abitativo, la tutela dell’ambiente e contemporaneamente un aumento 
del valore dell’edificio. 

Ogni unità residenziale si sviluppa in due piani: al piano terra si trova un open 
space con l’area giorno ben illunimata dalle ampie vetrate; il piano superiore è 
invece composto da tre camera da letto, dal bagno e dal guardaroba.



Il progetto prevede la costruzione di due abitazioni completamente indipendenti 
e inserite in un contesto residenziale tranquillo, soleggiato e ai piedi del Montello.
L’ampia area esterna privata che circonda le abitazioni si fonde con la verde cornice 
circostante del Montello.

Dotazioni e predisposizioni
  

- Impianto fotovoltaico
- Riscaldamento/raffrescamento in pompa di calore
- Predisposizione allarme perimetrale
- Tende oscuranti a movimentazione elettrica 
- Garage 
- Finiture a scelta del cliente
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L’abitazione n.14 è inserita all’interno di una lotizzazione residenziale 
dove trovano spazio case unifamigliare e bifamigliari. 
La strategica localizzazione ai piedi del montello permette di raggiungere 
in poco tempo le migliori mete escursionisteche della zona non mancando 
però la comodità a tutti i servizi.

Localizzazione
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