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Nella prima metà del 2008 abbiamo assegnato e  dato avvio 
ai lavori di importanti interventi per complessivi 234 alloggi 
a Modena (Peep Tarcento, peep Salvo D’acquisto Est), a 
Nonantola (residenziale Prati), a Spilamberto (peep S.vito), a 
Soliera (peep Limidi lotto3), a Carpi (via Morbidina).
Nel secondo periodo di quest’ anno il lavoro si concentrerà 
su altre iniziative a Modena ( Le case del Campolungo zona 
Ex Mercato Bestiame, via M. Venturelli zona Corassori, via 
De Andrè, ex campo Baroni in  via Nonantolana), a Fiorano, 
a Formigine (Corlo e Magreta), a Vignola, a Campogalliano 
(peep Panzano), a Carpi e a Medolla.
Questa miriade di iniziative su tutto il territorio provinciale 
sia in edilizia convenzionata che libera, sono principalmente 
rivolte alla proprietà (166 alloggi) ma anche al godimento 
temporaneo, ossia locazione (49 alloggi).
Il nostro sforzo è finalizzato soprattutto a contenere i prezzi 
di assegnazione degli alloggi (a Modena, nelle Case del 
Campolungo,  stiamo assegnando alloggi  in edilizia libera 
che partono entro il 2008, con sistema costruttivo certificato 
“Casaclima B”, a 1.928 euro al mq.).
Tutti gli interventi saranno anche caratterizzati dall’ utilizzo di 
tecnologie e materiali spinti al maggior risparmio energetico 
e al comfort abitativo.
Di seguito presentiamo l’aggiornamento dell’attività della 
cooperativa nelle zone:

ZONA DI MODENA     
(sede  - via santi 14- tel . 059-381411 – sig. Mauro Carletti)
Stiamo completando le prenotazioni degli alloggi in proprietà 
del Peep via Tarcento  e del Peep via S. D’Acquisto Est e 
quelle del primo lotto di appartamenti e villette delle “Case del 
Campolungo” zona Ex Mercato. 
E’ in corso la progettazione degli edifici che realizzeremo in 
edilizia libera, nella zona ovest di Modena in via De Andrè, 
alla Crocetta in via Nonantolana (ex campo Baroni) e in zona 
Corassori in una parallela di viale Italia. A questi interventi in 
autunno sarà dedicata una serata di presentazione per i soci 
di Modena. 
In autunno è prevista l’apertura del bando dell’intervento di 

edilizia convenzionata 
nel peep Panzano 
di Campogalliano. 
Sono in corso i lavori 
di realizzazione degli 
interventi di Nonantola 
e Montale nei quali 
risultano disponibili 
alcune unità abitative
ZONA DI CARPI  
(ufficio - v.le Peruzzi 24 
- tel. 059 – 689999 -Sig.
ra  Zoe Corradi)  
L’assegnazione degli 
alloggi in costruzione 
nel “peep Limidi” di Soliera è ora aperta anche ai residenti in 
comuni contermini a Soliera in seguito ad una decisione del 
Consiglio Comunale: per questa ragione è stato aperto un 
apposito bando.
A Carpi nel ”Residenziale Canalvecchio” sono disponibili le 
ultime “maisonettes” ed una villetta a schiera negli edifici in 
corso di ultimazione; 
A Fossoli è disponibile  qualche appartamento in pronta 
consegna  e case a schiera in corso di costruzione.
Sono in corso le prenotazioni degli alloggi in proprietà 
convenzionata a Carpi via Morbidina che la  C.M.B. di Carpi, 
soggetto attuatore dell’intervento, ha deciso di mettere a 
disposizione dei soci della nostra cooperativa; sono disponibili 
a pronta consegna alcuni alloggi del residenziale “Grecale”  
nel peep Tre Ponti  oltre ad un bilocale destinato al godimento 
temporaneo (locazione) in via Voltolini (canone €. 435).
Per il prossimo anno sarà messo in cantiere un nuovo intervento 
di edilizia convenzionata in via Aldo Moro di complessivi n. 18 
alloggi di cui n. 6 destinati alla locazione.

ZONA DI VIGNOLA             
(ufficio via Selmi 7  -  tel. 059 – 774234  - sig. Renzo Corni)
Abitcoop si è aggiudicata un ulteriore lotto di intervento dal 
comune di Spilamberto nel  “Peep La Vanga” dove saranno 

E d i t o r i a l e
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INTERVENTI IN PRENOTAZIONE
Modena –  Zona Ex Mercato Bestiame  -  appartamenti e villette

Carpi – via Morbidina – appartamenti
Formigine – Corlo e Magreta – appartamenti

ALLOGGI DISPONIBILI  
PRONTA CONSEGNA 

Carpi –  peep tre ponti / Grecale - appartamenti
Carpi - via Voltolini -  1 appartamento in locazione/godimento 

Fossoli -  Parco Remesina -  appartamenti con ingresso 
indipendente 

Camposanto –  Peep via Panaria ovest  - appartamenti e villette
Castelnuovo R. – via Picasso  -  2 appartamenti bilocale

Campogalliano – peep Panzano –appartamenti
Medolla – via Perugia – appartamenti

Carpi –  Residenziale Canalvecchio  -  appartamenti
Modena – via De Andrè – appartamenti
Modena – via Venturelli - appartamenti

PROSSIMI BANDI

Soliera – Peep Limidi - appartamenti 

BANDI IN CORSO

ALLOGGI DISPONIBILI 
IN COSTRUZIONE

Montale –  via Berti   -  villetta e maisonettes
S. Prospero–  via A. Volta   -  appartamenti

Fossoli –  Parco Remesina  -  appartamenti e villette 
Carpi –  Residenziale Canalvecchio  -  maisonettes e villetta 

Soliera – Peep Limidi - appartamenti 
Nonantola – Residenziale Prati – appartamenti
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realizzate palazzine da 6  e 9 alloggi; il programma è previsto 
per il 2009.
A Vignola in  località Bettolino, a seguito della conferma del 
finanziamento Regionale, è prevista, nel 2009, la realizzazione 
di n. 21 alloggi in edilizia convenzionata di cui 6 destinati al 
godimento (locazione): appena pronto il progetto seguirà la 
fase di presentazione ai soci della zona.

ZONA DI MIRANDOLA 
(ufficio via C. Battisti 22/24 - tel. 0535 – 23140 – sig. Severo 
Barotto)
Entro il 2008 sarà aperto il bando per l’intervento di Medolla 
in via Perugia dove  Abitcoop realizzerà 7 alloggi in proprietà 
convenzionata.
A Camposanto sono disponibili appartamenti e villette in 
pronta consegna.
A S. Prospero sono in corso i lavori della palazzina di n. 7 
appartamenti per i quali sono disponibili tre alloggi.

ZONA DI SASSUOLO      
(ufficio v.le Peruzzi24 -  tel. 0536 – 801580 – sig. Carlo 
Zerbinati)
A Formigine, dove è già stato chiuso il bando comunale per 
l’ assegnazione degli alloggi di edilizia convenzionata dei 

comparti residenziali di Corlo e Magreta, siamo in attesa 
della  graduatoria definitiva che si prevede sia pubblicata in 
autunno; successivamente inizierà la fase di prenotazione 
dei 64 alloggi realizzati da Abitcoop. L’inizio dei lavori delle 
infrastrutture è previsto in autunno mentre quello dei primi 
edifici in primavera del 2009.
A Fiorano, in una bellissima zona collinare la cooperativa ha 
acquistato un area di pregio dove saranno realizzati a partire 
dal 2009 appartamenti in piccole palazzine con ampie aree 
cortilive di pertinenza e terrazzi panoramici.

Claudio Colombini
(responsabile promozione iniziative)
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Modena

Le case del Campolungo
Progettisti: Arch. F. Lipparini e Arch. L. Lipparini

L’intervento  che Abitcoop  si appresta a realizzare 
è composto da case a schiera e da 3 palazzine 
condominiali.
Nell’edificio che prospetta sul Campo Lungo trovano 
collocazione, oltre a spazi commerciali al piano terra, 
22 appartamenti di edilizia agevolata e convenzionata.
In ognuna delle altre due palazzine sono previsti 7 
appartamenti di edilizia libera.
Il complesso di edifici condominiali ripropone il tema 
della corte, con una bella zona interna verde, sulla 
quale prospettano le terrazze degli alloggi, chiusa da un  
pedonale-ciclabile che funziona da collegamento per 
tutto il quartiere.
Dall’altra parte del pedonale sorgono le case a schiera, 
suddivise in gruppi da tre o quattro unità, con ampi 
giardini privati dove affacciano le mansarde al 2° piano e 
i terrazzi, che ne costituiscono un naturale ampliamento 
all’aperto.
Le autorimesse sono tutte ubicate al piano interrato con 
doppio posto auto e collegamento dall’interno.

LE VILLETTE 

Villetta interna  214 mq
euro 407.ooo

Villetta esterna  230 mq
euro 436.ooo

Le superfici e i prezzi sono 
comprensivi di cantina e autorimessa
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Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP MODENA  

via V. Santi, 14  - tel  059 381411

Le superfici e i prezzi sono 
comprensivi di cantina e autorimessa

GLI APPARTAMENTI 

Tipo 1 - piano rialzato
161 mq
euro 314.000

Tipo 2
135 mq
euro 269.000

Tipo 3
153 mq
euro 299.000

M o d e n a

Saranno impiegate tecnologie costruttive all’avanguardia, per 
garantire il massimo comfort e il contenimento dei consumi 
energetici secondo  il “progetto casaclima Abitcoop classe B” 
(forti spessori di materiale isolante, serramenti e vetri speciali).
Gli appartamenti e le case a schiera avranno impianto di 
riscaldamento a pannelli radianti a pavimento collegato col 
teleriscaldamento di quartiere con contabilizzazione del calore 
per singolo alloggio.
Grande qualità anche per i materiali utilizzati per strade, 
pedonali e ciclabili allo scopo di creare un quartiere di alto livello 
urbanistico ed architettonico.
La prenotazione  del primo gruppo di lotti è in corso.
I lavori per la realizzazione delle infrastrutture inizierà in autunno 
e a seguire quella degli edifici residenziali entro il 2008.
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F o r m i g i n e

Corlo e Magreta

ABITCOOP si è aggiudicata l’assegnazione di 
tre lotti a Corlo e due a Magreta dove verranno 
realizzate in edilizia convenzionata palazzine di 12 
e 14 appartamenti ciascuna.
Sono previste tipologie da una, due e tre camere da 
letto, cucina, soggiorno, bagno. Al piano interrato 
autorimesse anche con doppio posto auto. 
Ogni alloggio è dotato di soffitta. 
Impianto di riscaldamento a pannelli radianti 
a pavimento con produzione centralizzata con 
contacalorie; pannelli solari per la produzione di 
acqua calda sanitaria e fotovoltaici;
impianto per il recupero delle acque meteoriche, 
impianto di irrigazione automatizzato per le aree 
verdi; predisposizione impianto di condizionamento 
e  predisposizione impianto di allarme. 
Per l’assegnazione degli alloggi occorre avere 
la residenza o l’attività lavorativa in Comune di 
Formigine.
L’assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria 
comunale inizierà in autunno.
Il prezzo  medio convenzionato è di euro/mq 
1.450,00

Progettista:  Arch. N. Galanti e Ing. E. Ansaloni



PROGRAMMI - inserto del periodico LA CASA - agosto 2008

sottotetto villetta

primo piano villetta

7

Castelnuovo Rangone

Montale Rangone - via Berti
Nell’ultimo lotto di via Berti a Montale  sono in corso di 
costruzione di 12 unità residenziali in area libera.
La palazzina centrale di  8 appartamenti con ascensore è 
costituita da due piani e piano terra. 
Completano l’edificazione 4 unità unifamiliari indipendenti 
con ampia area cortiliva.
• Vengono impiegate tecnologie edilizie ed impiantistiche 
rivolte al contenimento dei consumi energetici secondo il 
“progetto casaclima Abitcoop classe B”, con produzione 
di acqua calda mediante pannelli solari, pannelli radianti a 
pavimento e predisposizione condizionamento estivo. 
• Sono disponibili per la prenotazione  1 maisonette con 
ampia area di pertinenza esclusiva e ingresso indipendente 
e 1 villetta. Finiture di pregio. Prezzo medio euro/mq 2.250.
La consegna è prevista a fine 2008

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP MODENA  

via V. Santi, 14  - tel  059 381411

piano terra villetta

Progettista: Studio ARKE’ Arch. A. Sola 
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Nonantola

E’ in corso la prenotazione del primo edificio di n. 11 appartamenti 
in area libera che Abitcoop sta realizzando, nel comparto “dei 
Prati” a Nonantola  che sorge fra la periferia nord e la frazione 
di Casette”, adiacente alla strada provinciale “via di Mezzo”.
Nel comparto sono previste la realizzazione di circa 65 unità 
immobiliari in piccole palazzine e  case a schiera unifamiliari.
Anche in questo intervento sarà applicato il “progetto 
Casaclima Abitcoop classe C”  che prevede particolare 
attenzione alla coibentazione degli edifici con nuove tecnologie 
che garantiscano un elevato risparmio energetico, oltre 
all’inserimento del solare termico e al fotovoltaico. 
Tutti gli impianti di riscaldamento saranno indipendenti a 
pannelli radianti a pavimento con caldaia a condensazione e 
predisposizione per il condizionamento estivo.
Gli alloggi disponibili , sono costituiti da una o due camere da 
letto soggiorno-pranzo con angolo cottura, bagno, terrazzo, 
autorimessa singola o doppia, eventuale cantina con area 
cortiliva di pertinenza.
Prezzo medio 1.798,00 euro/mq.

Residenziale Prati
Progettista: Studio ARKE’ Arch. A. Sola 

ALLOGGIO A

ALLOGGI

Alloggio A
87  mq
euro 161.000
compreso autorimessa

Alloggio B
68  mq
euro 125.000
compreso autorimessa

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP MODENA  

via V. Santi, 14  - tel  059 381411

ALLOGGIO B
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M o d e n a

“Zona Corassori” 
VIA VENTURELLI  
Progettista:  Arch. Tiziano Lugli

PROSS IMO 
BANDO

In un lotto di completamento del comparto 
“Corassori”  a Modena in via Venturelli 
(parallela di viale Italia) sarà realizzato, 
in area libera, un edificio di due piani e 
piano terra per complessivi n. 7 unità; 
le autorimesse e cantine sono al piano 
interrato.
La palazzina principale di n. 6 
appartamenti, suddivisi in due unità a 
piano, avrà appartamenti al piano terra 
con area cortiliva di pertinenza esclusiva 
e appartamenti all’ultimo piano con 
sottotetti collegati da scala interna e ampi 

terrazzi in parte coperti.
Completa l’edificazione  una villetta con 
ingresso indipendente e area cortiliva 
esclusiva.
 La qualità dei materiali utilizzati per i 
paramenti esterni, le finiture di pregio e le 
tecnologie impiegate per il contenimento 
dei consumi energetici garantiranno 
all’intervento una elevata qualità 
complessiva.
Il progetto sarà illustrato ai soci in 
autunno. L’ intervento è previsto dopo la 
metà 2009.

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP MODENA  

via V. Santi, 14  - tel  059 381411
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PEEP Panzano
Progettista: Italprogetti 

Campogalliano

ABITCOOP si è aggiudicata l’assegnazione di un lotto nel 
Peep Panzano a Campogalliano dove verrà realizzata in 
edilizia convenzionata una palazzina di 12 appartamenti.
Sono previste tipologie di appartamenti, da una, due e tre  
camere da letto, cucina abitabile o ampio angolo cottura, 
soggiorno, bagno, loggia o balcone. Autorimesse al piano 
terra anche con doppio posto auto e soffitta per ogni 

appartamento. Impianto di riscaldamento autonomo con 
pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria.
Per l’assegnazione degli alloggi occorre avere la residenza o 
l’attività lavorativa in Comune di Campogalliano
Il prezzo convenzionato è di circa  €/mq 1.390,00
Il bando sarà aperto entro il 2008

PROSS IMO 
BANDO

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP MODENA  

via V. Santi, 14  - tel  059 381411
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Soliera

BANDO IN 
CORSO

Per informazioni 
UFFICIO ABITCOOP CARPI  

viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999

PEEP Limidi

Progettista:  Arch. N. Galanti e Arch. V. Cavazzuti

mq 128 mq 118

mq 94

Sono in corso i lavori di costruzione dell’intervento di edilizia 
convenzionata del P.E.E.P. Limidi. 
Sono previste palazzine da n.9 alloggi con ascensore. Gli alloggi di 
diversa tipologia si caratterizzeranno per l’alta qualità dei sistemi 
costruttivi tesi ad un forte contenimento dei consumi energetici.
Il prezzo medio degli appartamenti è di 1.455 euro/mq.
Sono in corso le prenotazioni degli alloggi in costruzione mentre è stato 
aperto un nuovo bando per consentire la prenotazione anche a 
cittadini residenti nei comuni contermini a Soliera.
Consegna dei primi edifici marzo 2009 
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A Medolla, nel centro del paese, via Perugia, in un ottimo 
contesto residenziale e di servizi verrà realizzata in edilizia 
convenzionata, unitamente alla  coop edilizia Unioncasa, 
una palazzina di 14 appartamenti di cui Abitcoop disporrà 
per i propri soci di n. 7 unità abitative.
Sono previste tipologie di appartamenti, da una, due e tre  
camere da letto, cucina abitabile o ampio angolo cottura, 
soggiorno, uno o due bagni, loggia o balcone.  Sono 
disponibili anche alloggi al piano terra con area verde di 
pertinenza esclusiva. Autorimesse al piano terra anche 
con doppio posto. Impianto di riscaldamento autonomo con 
pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria.

Per l’assegnazione degli alloggi occorre avere la residenza 
o l’attività lavorativa in Comune di Medolla o nei comuni 
contermini.
Il prezzo convenzionato è di circa  €/mq 1.535,00.
Il bando sarà aperto entro il 2008. 

Progettista: Italprogetti

Medolla

PROSS IMO 
BANDO

Nel comparto P.E.E.P. di Camposanto su area in proprietà 
Abitcoop ha completato una palazzina da 5+5 unità di due 
piani e piano terra
Gli appartamenti  disponibili in pronta consegna, al primo o 
secondo piano, sono costituiti da 2 camere, bagno, cucina 
abitabile, soggiorno e balcone.
Autorimesse al piano terra
Prezzo convenzionato  euro / mq 1.259,00

Progettista: Arch. P. Benedetti

PEEP Camposanto

Per informazioni 
 tel. 335 7184620

ALLOGGI

Alloggio N° 3a 99 mq
euro 124.000  compresa 
autorimessa

Alloggio N° 3b 101 mq
euro 127.000 compresa 
autorimessa

ALLOGGIO 3b

Camposanto
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Comparto Viazza Est
San Prospero

Progettista:  Italprogetti 

Abitcoop sta realizzando a San 
Prospero, Via A. Volta, in edilizia 
convenzionata una palazzina di due 
piani e piano terra per complessivi n. 
7 alloggi.
Sono disponibili gli alloggi del 2° piano 
costituiti da soggiorno, cucina o angolo 

cottura, due camere, uno o due bagni, 
terrazzi con locale caldaia, ampia 
soffitta collegata con scala interna.
Prezzi a partire da Euro 162.000 
compreso autorimessa.
Gli appartamenti saranno ultimati e 
consegnati in autunno 2008.

SOFFITTA

ALLOGGIO N°5

ALLOGGI

Alloggio N° 5    124 mq
euro 167.ooo  con 
autorimessa e sof fitta

Per informazioni 
 tel. 335 7184620
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Fossoli di Carpi

Parco Remesina
Progettista: Arch. G. Marani

Sono in corso i lavori del nuovo comparto 
residenziale a Fossoli di Carpi trale vie S. 
Antonio e Remesina. 
La caratterizzazione principale del nuovo 
comparto è la bassa densità edilizia, gli spazi 
verdi sui quali si affacciano le residenze e la 
grande attenzione per il risparmio energetico 
degli edifici secondo il “progetto Casaclima 
classe C”.
Nel nuovo comparto è previsto anche un centro 
commerciale di vicinato mentre è in attività una 
nuova scuola per l’infanzia.
E’ già utilizzabile anche la nuova pista ciclabile 
che collega il comparto alla città di Carpi.
I primi edifici sono già stati ultimati: sono 
disponibili in pronta consegna alloggi con 
ingresso indipendente mentre sono in cantiere  
anche case a schiera e  alloggi in palazzina 
con ascensore, che saranno consegnati in 
primavera 2009.
Prezzi appartamenti da 1.565 euro/mq.
Prezzi villette da 226.000 euro. Per informazioni 

 UFFICIO ABITCOOP CARPI  
viale Peruzzi, 24 -  

tel. 059 689999
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Carpi

Nel nuovo insediamento residenziale tra le vie 
“Tre Ponti, Canalvecchio e Ramazzini” stiamo 
realizzando, in edilizia libera, palazzine di 6 unità 
abitative, maisonettes e case a schiera. 
Le tecnologie impiegate, “progetto casaclima 
Abitcoop classe C”, garantiscono il massimo 
comfort e il contenimento dei consumi energetici.
Gli appartamenti e le case a schiera saranno dotate 
di impianto di riscaldamento autonomo con caldaia 
a condensazione e pannelli radianti a pavimento, 

impianto solare termico e predisposizione per il 
condizionamento.
Nel nuovo quartiere sono previsti oltre 43.000 mq di 
verde pubblico, distribuiti tra il grande parco che si 
attesta su tutto il fronte di via Canalvecchio e gli spazi 
che si allungano a fronteggiare tutte le residenze.
Spazi che faranno del Residenziale Canalvecchio 
un quartiere di alta qualità ambientale dove vivere in 
armonia e tranquillità.
La consegna dei primi edifici è prevista entro il 2008

Residenziale 
Canalvecchio
Progettisti: Arch. E. Righi, Arch. M. Casarini e Arch. L. Casarini 

Per informazioni 
UFFICIO ABITCOOP CARPI  

viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999
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Regolamento di assegnazione in vigore approvato il 18.11.04
Regolamento prestito da soci in vigore approvato il 30.04.97
Regolamento per il rinnovo del consiglio di amministrazione in vigore dal 05.12.07

SEDE LEGALE E SOCIALE:
via Venceslao Santi, 14 - 41100 Modena - tel. 059 381411
fax 059 331408
Apertura uffici: dal lunedì al sabato 8,30-12,30.
Lunedì e giovedì 14,30-18,30.
sito internet: www.abitcoop.it • www.abitcoop.coop
e-mail: abitcoop@abitcoop.it

UFFICI LOCALI:
Carpi - viale Peruzzi, 24 - tel. e fax 059 689999
Orari apertura dal lunedì al sabato (escluso il martedì e il venerdì) 8,30-12,30.
Martedì e venerdì 15,00-18,30.
Mirandola - via C. Battisti n. 22/24 - tel. e fax 0535 23140
Orari apertura: giovedì 15,30-18,30.
Sassuolo - via S. Giorgio, 10 - tel. e fax 0536 801580
Orari apertura: martedì e venerdì 9,00-12,00; mercoledì 16,00-18,30.
Vignola - via Selmi, 7 - tel. e fax 059 774234
Orari apertura: giovedì 8,30-12,30; martedì e venerdì 15,30-19,30.


