
 

 

 
Villorba – Treviso, 03 aprile 2019 
 
Comunicato stampa n. 008 
 
BUON RISCONTRO PER LA VISITA GUIDATA IN “CANTIERE APERTO” SABATO 30 MARZO 2019 A 
BIANCADE DI RONCADE 
 
Sabato 30 marzo 2019 EDILVI ha accolto presso il proprio cantiere Casa Smart Plus a Biancade di 
Roncade (via Dary, provincia di Treviso), 60 ospiti. Lo scopo che ha portato l’azienda ad organizzare la visita 
guidata in cantiere, è far capire come costruire una casa nZEB – ad energia quasi zero, e cosa significhi 
scegliere un’abitazione ad alta efficienza energetica. 
 
Durante l’evento, iniziato alle 10:30, i presenti hanno potuto visitare l’abitazione, incontrare il 
committente e progettista dell’abitazione, il geom. Mauro Nizzetto, il geom. Enrico Tesser (Direttore 
Tecnico di EDILVI) ed il team dell’azienda. 
 

FOCUS SU EFFICIENZA ENERGETICA E COMFORT 
Nel corso della visita guidata sono stati spiegati: 

 i principi costruttivi di questa tipologia di abitazioni (in classe energetica A4) 
 ed il metodo costruttivo brevettato Casa Smart Plus di EDILVI. 

 
Inoltre, particolare importanza è stata data all’approfondimento delle normative italiane ed europee in 
materia, le quali prevedono l’obbligo per le nuove costruzioni, a partire dal 2021, di rispettare i dettami del 
DM 162/2015 “Requisiti minimi”. 
 
Infine, gli ospiti hanno assistito alla testimonianza di alcune persone che già vivono in abitazioni Casa Smart 
Plus ed hanno chiesto indicazioni su risparmi energetici e comfort abitativo. 
 
Le abitazioni Casa Smart Plus di EDILVI sono abitazioni antisismiche e ad alta efficienza energetica che 
emettono il 70% di anidride carbonica in meno rispetto ad un’abitazione tradizionale. Si contraddistinguono, 
inoltre, per i rapidi tempi di consegna: una casa di metratura media viene consegnata, chiavi in mano (ossia 
completamente finita ed abitabile), in 150 giorni lavorativi assicurando al cliente tempi certi per l’ingresso 
nella sua nuova abitazione.  
 
“Siamo soddisfatti della partecipazione alla visita guidata in cantiere di sabato scorso – conclude il geom. 
Diego Pavan – La nostra azienda si occupa di efficienza energetica degli edifici e riteniamo che momenti come 
questa visita guidata in cantiere siano importanti, oltre che per presentare i nostri prodotti, per diffondere 
informazione e cultura su temi quali il risparmio energetico, la sicurezza antisismica ed il rispetto per 
l’ambiente.” 
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