




Costruire casa non è mai stato semplice, ora men che mai.

L'infinita burocrazia, le innumerevoli variabili progettuali, i costi saliti alle stelle, una normativa

sempre più (giustamente) restrittiva riguardante il risparmio energetico, il maggior bisogno di

confort ambientale; sono solo alcune delle difficoltà da sormontare quando si decide di

costruire un'abitazione.

E se vi dicessimo che invece costruire casa non è mai stato più semplice?

Grazie ad ECOdomus infatti, costruire casa è diventato finalmente un piacere, e non più una 

continua preoccupazione. Ci occupiamo di tutto noi!

Dalla progettazione, al disbrigo della burocrazia, dallo studio degli interni alla costruzione

vera e propria, seguendo standard qualitativi elevati, curando nel dettaglio i materiali e

l'impiantistica, studiando assieme a voi quali sono i vostri reali bisogni, e suggerendovi dove

poter risparmiare.

Grazie ad ECOdomus infatti, avrete un unico referente per tutte le fasi costruttive.

Tutto questo è ECOdomus, un nuovo modo di concepire la casa, nata da un'idea ma ancor

prima da un sogno del nostro titolare, riuscire a costruire case di design, ecocompatibili,

ecosostenibili ed economiche.

Un sogno appunto, ma noi siamo riusciti a trasformarlo in realtà.

“ La tua nuova casa di design, ecosostenibile ed ecocompatibile;

...ad un prezzo finalmente competitivo.”

- Raffaele Garau –

- Titolare-





Famiglia Foddai – Sorso (SS):

“Un incontro casuale, nato dalla mia ricerca sul web di un’azienda con 

determinate carateristiche, è diventato poi un rapporto speciale. La cosa più 

bella che avete creato è la nostra amicizia! Felici di aver scelto voi per la serietà 

e la continua disponibilità. Vi risceglierei ad occhi chiusi!

La nostra scelta poi è stata dettata dal fatto che non volevamo preoccupazioni.  

Lavorando entrambi non potevamo permetterci di interfacciarci con diverse 

figure, volevamo un unico referente che si occupasse sia della progettazione che 

della realizzazione, lasciandoci liberi da ogni incombenza. Sin dai primi 

incontri, i suggerimenti dello studio tecnico, ci hanno permesso di ottimizzare 

l’idea che avevamo in mente, guidandoci in scelte progettuali che ottimizzavano 

gli spazi e soprattutto i costi, senza rinunciare alla  qualità ed alla filosofia del 

progetto di partenza. ”





Grazie alla recente collaborazione con la società RV Consulting

+ Desing , siamo in grado di garantire progettazioni e 

costruzioni che rispettano i più severi dettami del protocollo 

Passive House, standard mondiale per le abitazioni passive. 












