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In provincia di Belluno e ai piedi del Parco Nazionale delle Dolomiti 

Bellunesi, House 126 è una residenza privata progettata dall’architetto 

Marco Casagrande. Adagiata su un pendio che gode di una posizione 

privilegiata rispetto al paesaggio circostante, beneficia di una vista a 

tutto tondo sul vicino centro abitato e sulle montagne.

L’architettura della villa sottolinea e valorizza la relazione tra interno 

ed esterno attraverso ampie facciate vetrate, e instaura relazioni tra 

i diversi spazi dell’abitare alternando pieni e vuoti, doppi volumi e 

ambienti più raccolti.

Il bianco dominante - accostato al nero e al legno di elementi di arredo 

e pezzi di design - costituisce la cifra dell’intera abitazione, pensata per 

essere elegante e al tempo stesso accogliente, vissuta nel massimo 

comfort.

L’attenzione al risparmio energetico si concretizza nell’involucro, 
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certificato in Classe Energetica A4, e si coniuga con comfort e sicurezza 

nella scelta di dotare la casa di un sistema domotico che integra gli 

impianti elettrico e di termoregolazione. L’architetto, che da oltre 

15 anni si avvale della domotica nelle sue realizzazioni, ha scelto di 

affidarsi a Vimar e al sistema By-me, che attraverso una tecnologia 

all’avanguardia ma di semplice fruizione è in grado di far interagire tra 

loro le funzioni di efficienza energetica, sicurezza, comfort e controllo.

Tutti gli impianti installati nell’abitazione sono controllati e gestiti attraverso 

i comandi domotici localizzati nei singoli ambienti e - a livello centrale - 

tramite due Multimedia video touch da 10’’ localizzati nell’ingresso e nel 

soggiorno, grazie ai quali è possibile richiamare e gestire le impostazioni 

di temperatura, illuminazione e comfort configurate per tutti gli spazi 

domestici. In aggiunta a queste prestazioni, i due video touch fungono 

anche da videocitofoni, permettendo di controllare sia l’interno sia gli 

esterni dell’abitazione.

Le prese e comandi di House 126 appartengono alla serie Eikon Evo 

di Vimar, scelta nel colore bianco totale. I profili sottili delle placche, 

la geometria semplice e definita e il colore scelto hanno permesso 

una perfetta integrazione tra tecnologia e architettura degli interni, 

realizzando un insieme armonico e coerente.

Il risultato ottenuto è frutto della stretta collaborazione tra il progettista 

e l’azienda, che ha supportato lo sviluppo del progetto in ogni fase, 

offrendo la sua competenza ogni qual volta se ne sia manifestata la 

necessità.


