
Dopo il successo dell’8° Bando pro-
mosso dalla Regione Emilia-Romagna 
che ha messo a disposizione di «Gio-
vani coppie, single e altri nuclei fami-
liari» contributi per 11 milioni di Euro 
per l’acquisto della prima casa e che 
ha permesso ad Abitcoop di ottenere 
ben 36 buoni casa per oltre 1,1 milioni 
di Euro (primo soggetto attuatore di 
tutta la regione), è già stato emanato il 
9° Bando che ha le medesime caratte-
ristiche del precedente. In particolare 
si conferma l’importo massimo di € 
35.000 per Modena, Carpi e Castel-
franco e per tutti i comuni della Bassa; 
per gli altri comuni della provincia 
(zona pedemontana) l’importo mas-
simo è di € 25.000. Per maggiori infor-
mazioni sulla localizzazione degli in-
terventi che possono usufruire del 
‘Buono casa’ visitate il sito www.abit-
coop.it. Visto il forte interesse manife-
stato dai soci per il «Residenziale Isola 
Verde» a Modena in via Galli-Tobagi, 
che ci ha consentito di iniziare i lavori 
con le prenotazioni per tutti gli alloggi, 
la Cooperativa ha deciso l’acquisto di 
una nuova area edificabile a Modena 
in via del Sagittario, vicino al Conad 
Zeta, che prevede la possibilità di rea-
lizzare tre piccole palazzine per com-
plessivi 29 appartamenti. Si tratta di 
un intervento di edilizia libera che pen-
siamo di riuscire a far partire tra fine 
2014 e l’inizio del prossimo anno. Allo 
stesso tempo abbiamo ottenuto l’as-
segnazione di un terzo lotto per edili-
zia convenzionata in via Ghiaroni per 
complessivi 15 alloggi (gli altri due 
sono appena stati consegnati): i nuovi 
programmi saranno presentati ai soci 
in occasione dell’assemblea di bilan-
cio del 10 maggio. Tra i nuovi interventi 
che stanno per andare in cantiere tro-
viamo 4 villette a Fiorano nell’ambito 
del «Residenziale Le Colline», 5 villette 
a S. Vito in edilizia convenzionata, un 
nuovo lotto di 10 appartamenti a No-
nantola zona Prati, 4 maisonettes a 
Carpi nel Residenziale Canalvecchio.

ZONA DI MODENA
SEDE DI MODENA,  
VIA NONANTOLANA 520
TEL. 059 38 14 11
RIF. MAURO CARLETTI
Dopo una intensa attività di consegna 
di alloggi ultimati a fine 2013, in pro-
prietà e in godimento (13 alloggi in via 
De Andrè, 14 alloggi nel PEEP Rosselli, 
28 alloggi nel PEEP Ghiaroni), stiamo 
ora impostando la partenza di due 
nuovi interventi edificatori in due zone 
particolarmente richieste dai soci di 
Modena: un intervento in edilizia libe-
ra in via del Sagittario al villaggio Zeta 
ed un altro intervento nel PEEP in via 
Ghiaroni (zona Contrada). Per quanto 
riguarda la disponibilità di alloggi a 

Modena è possibile trovarne nel Resi-
denziale De Andrè e nel Baroni, en-
trambi Classe A, che possono usufrui-
re dei ‘Buoni casa’ della Regione E.R. 
Nel comparto Campolungo (zona ex 
Mercato B.) è disponibile l’ultima vil-
letta in pronta consegna, salvo il com-
pletamento delle finiture interne a 
scelta dell’assegnatario. Ultimo ap-
partamento da rifinire all’interno an-
che in via Venturelli. Per gli interventi, 
del residenziale Prati a Nonantola e in 
via Solimei a Castelfranco, sono in 
corso le prenotazioni degli alloggi o vil-
lette disponibili, tutti con eventuale 
‘Buono casa’ per «Giovani coppie» di 
35.000 Euro

ZONA DI MIRANDOLA
SEDE DI MODENA,  
VIA NONANTOLANA 520
TEL. 059 38 14 11
RIF. MAURO CARLETTI
A Medolla in via Perugia e a Campo-
santo via Borsellino sono disponibili 
in pronta consegna alcuni apparta-
menti sia in proprietà immediata che 
con la formula «Abita oggi e compra 
domani» riservata a soci in possesso 
dei requisiti per «Giovani coppie, sin-
gle e altri nuclei familiari» per questi 
alloggi è anche utilizzabile il ‘Buono 
casa’ di € 32.000.

ZONA DI CARPI
VIA PERUZZI 24
TEL. 059 68 99 99
RIF. MARIO VULETICH
Entro l’estate partiranno i lavori, nel re-
sidenziale Canalvecchio di Cibeno, di 
un nuovo intervento di 4 maisonettes 
con giardino e ingresso indipendente; 
nello stesso comparto sono disponibi-
li alcuni alloggi nelle due ultime palaz-
zine in via Visconti e via De Sica. A Fos-
soli nel ‘borgo’ del Parco Remesina 
sono disponibili due alloggi e una vil-
letta di testa in pronta consegna per la 
quale è possibile personalizzare le fini-
ture interne. Tutti questi appartamenti 
possono utilizzare il ‘Buono casa’ 

«Giovani coppie» fino a € 35.000. A 
Panzano di Campogalliano stiamo re-
alizzando un edificio di dodici alloggi, 
destinati al godimento a termine, an-
che con proprietà differita. 

ZONA DI VIGNOLA
VIA SELMI 7
TEL. 059 77 42 34
RIF. RENZO CORNI
Dopo la chiusura del bando del nuovo 
intervento di villette in edilizia con-
venzionata a S. Vito e vista la buona 
adesione dei soci, abbiamo richiesto 
il Permesso di costruire con l’intento 
di iniziare i lavori entro l’estate; le pre-
notazioni saranno effettuate in mag-
gio/giugno. A Vignola, zona Bettolino 
sono disponibili in pronta consegna 
gli ultimi due alloggi. Stessa cosa per 
il primo intervento di Spilamberto 
PEEP La Vanga mentre per il secon-
do, in corso di costruzione, stiamo 
procedendo con le prenotazioni degli 
alloggi disponibili, anche al piano ter-
ra con giardino privato. Tutti questi al-
loggi e villette possono beneficiare 
del ‘Buono casa’ «Giovani coppie» 
fino a 25.000 Euro.

ZONA DI SASSUOLO
VIA S. GIORGIO 10
TEL. 0536 80 15 80
RIF. LORIS MORINI
A Fiorano, via Boccaccio-Parini, abbia-
mo iniziato la prenotazione delle pri-
me 4 ville del «Residenziale le Colline» 
con accesso da via Boccaccio, con 
ampi giardini di proprietà esclusiva, 
adiacenti al parco collinare in un am-
biente panoramico ed esclusivo dal 
punto di vista residenziale. Sempre a 
Fiorano stiamo concludendo la pro-
gettazione di un intervento di edilizia 
convenzionata per 7 appartamenti da 
realizzare in via Poliziano, nell’ambito 
di un intervento di sostituzione urba-
nistica che prevede la demolizione di 
un edificio di ERP e la realizzazione di 
una nuova palazzina fiancheggiata da 
un piccolo parco pubblico.

PROSSIMI BANDI
Spilamberto | PEEP La Vanga 
✶ appartamento in proprietà differita
Modena | Via del Sagittario 
✶ appartamenti
Modena | PEEP Ghiaroni 
✶ appartamenti

BANDI IN CORSO
Spilamberto | San Vito 
✶ villette
Nonantola | Prati, lotto G 
✶ appartamenti
Carpi | Canalvecchio, lotto 14 
✶ maisonettes

Campogalliano | PEEP Panzano 
✶ appartamenti in proprietà differita

ALLOGGI DISPONIBILI  
IN COSTRUZIONE 
Modena | Residenziale Baroni  
✶ appartamenti

Campogalliano | PEEP Panzano  
✶ appartamenti

Carpi | Canalvecchio  
✶ appartamenti

Castelfranco | Via Solimei  
✶ villette

Spilamberto | PEEP La Vanga, lotto 1  
✶ appartamenti

di Claudio Colombini 
Responsabile promozione 
iniziative di Abitcoop

GENNAIO-GIUGNO 2014
Programmi - inserto del periodico La Casa n. 1 / 2014

www.abitcoop.it

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER DI 
ABITCOOP O INVIACI  
IL TUO INDIRIZZO DI 
POSTA ELETTRONICA
riceverai, via email, informazioni 
sull’apertura dei bandi, la presentazione 
delle nuove iniziative, la disponibilità di 
alloggi in pronta consegna o rinunciati 
in corso di lavori, e su altre attività 
della Cooperativa.

Modena, Campolungo

Modena, via De Andrè
2 appartamenti da € 264.000

Camposanto

Vignola, Bettolino
2 appartamenti da € 181.700

Fossoli, Parco Remesina
2 appartamenti da € 137.000

Carpi, Canalvecchio
1 appartamento da € 296.000

Fossoli, Parco Remesina
1 villetta da € 299.000

IL PUNTO

3 appartamenti da € 136.000

Modena, via Venturelli
appartamento € 575.000

villetta di testa € 438.000



UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER GIOVANI COPPIE, SINGLE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI: 
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA PRIMA CASA 

FINO A € 35.000
ALLOGGI DISPONIBILI A MODENA E PROVINCIA

IN PRENOTAZIONE

Sull’ area dell’ex campo di calcio «Baroni» in via Nonantolana, in un 
contesto residenziale consolidato ai confini con il parco di villa Stuf-
fler e il parco della scuola materna Don Minzoni stiamo realizzando 
un nuovo complesso in area libera, di raffinato aspetto architettoni-
co, costituito da tre palazzine da 16 alloggi ognuna, (oltre ad un edi-
ficio a destinazione uffici/banca).
Gli appartamenti sono costituiti da soggiorno-pranzo, cucina abita-
bile, due o tre camere da letto, due bagni, ripostiglio, ampia loggia, 
autorimessa e posto auto coperto. Gli alloggi all’ultimo piano hanno 
soffitta collegata internamente, con copertura in legno a vista e am-
pia terrazza.
È previsto impianto di riscaldamento a pavimento, impianto per il 
trattamento dell’aria con recupero del calore e predisposizione per 
il condizionamento estivo. Il primo edificio, appena ultimato, ha già 
ottenuto la prestigiosa certificazione CasaClima® Classe A rila-
sciata dall’Agenzia CasaClima® di Bolzano. 
Sono in corso le prenotazioni sia degli ultimi 2 alloggi in pronta con-
segna nel primo lotto, sia di quelli in costruzione nel 2° lotto, la cui 
consegna è prevista a giugno 2014.

Modena | Residenziale Baroni

PROGETTISTA: ARCH. GABRIELE LOTTICI (CONSULENTE CASACLIMA®)

Nel comparto Canalvecchio, via Rossellini in un contesto residen-
ziale di nuova attuazione stiamo realizzando in ‘edilizia convenzio-
nata’ una palazzina di 9 appartamenti con ascensore autorimesse 
singole e doppie e posto auto interno al lotto. 
Sono disponibili 3 appartamenti da due o tre camere da letto, con 
soggiorno, cucina o angolo di cottura, uno o due bagni, ampi terrazzi. 
L’edificio è progettato e realizzato secondo lo standard CasaCli-
ma® per garantire un elevato comfort invernale/estivo a fronte di un 
notevole risparmio energetico, con impianto di riscaldamento cen-
tralizzato con pompa di calore collegata ai pannelli fotovoltaici, oltre 
ad una caldaia a condensazione a gas per eventuale integrazione. 
È prevista la contabilizzazione individuale del calore. 
Certificazione Energetica Regionale Classe A. 
La consegna è prevista per luglio 2014.

A San Vito, via Majorana in una zona residenziale a bassa densità, 
fronteggiante i vigneti e la campagna realizzeremo, in edilizia con-
venzionata, un piccolo complesso di 5 villette con ampi giardini. 
Al piano terra, oltre all’autorimessa, troviamo un portico davanti 
all’ingresso principale; all’interno ingresso separato dall’ampio sog-
giorno, cucina abitabile e bagno finestrato. Al primo piano sono pre-
senti tre camere, uno o due bagni (villette di testa) loggia coperta o 
balcone; al piano interrato troviamo un’ampia zona servizi; tutte le 
case hanno una vasta area verde privata nella quale è possibile rica-
vare il porticato rivolto a ovest.
L’impianto di riscaldamento è autonomo, con pannelli a pavimento 
e caldaia a condensazione, collegata con il sistema dei pannelli so-
lari per la produzione integrata di acqua calda sanitaria. È inoltre 
previsto l’impianto a pannelli fotovoltaici per la produzione di ener-
gia elettrica pari ad 1,7 kw/unità, per l’utilizzo privato.
Tutte le abitazioni saranno realizzate secondo lo standard CasaCli-
ma® per garantire grande risparmio energetico ed il miglior comfort 
abitativo. Certificazione Energetica Regionale Classe A. 
Tre delle cinque case usufruiscono del ‘Buono casa’ «Giovani cop-
pie» fino a 25.000 Euro. I lavori inizieranno entro giugno.

Carpi | Canalvecchio, Lotto 8

Spilamberto | San Vito

PROGETTISTA: ARCH. DANIELE ZOBOLI

PROGETTISTI: ARCH. EZIO RIGHI, ARCH. MARIO CASARINI

1° LOTTO
PRONTA CONSEGNA

2° LOTTO
IN PRENOTAZIONE

OGNI SABATO MATTINA

VISITE GUIDATE
IN CANTIERE
PER INFORMAZIONI 335 71 84 539

BANDO IN CORSO

BUONO CASA 
DELLA REGIONE E.R.
FINO A € 25.000

PER GIOVANI COPPIE, 
SINGLE E ALTRI 

NUCLEI FAMILIARI

BUONO CASA 
DELLA REGIONE E.R.
FINO A € 35.000

PER GIOVANI COPPIE, 
SINGLE E ALTRI 

NUCLEI FAMILIARI

BUONO CASA 
DELLA REGIONE E.R.
FINO A € 35.000

PER GIOVANI COPPIE, 
SINGLE E ALTRI 

NUCLEI FAMILIARI

IN PRENOTAZIONE

9° Bando 
«GIOVANI COPPIE»

PUOI TROVARE L’ELENCO DI TUTTI GLI ALLOGGI 
DISPONIBILI A MODENA E PROVINCIA SUL SITO 

WWW.ABITCOOP.IT
CON PLANIMETRIE, PREZZI E SIMULAZIONI DI PAGAMENTO 

CON MUTUO CONVENZIONATO E RELATIVA RATA
 

PER OTTENERE IL ‘BUONO CASA’, GIOVANI COPPIE E SINGLE DEVONO AVERE ETÀ 
INFERIORE AI 36 ANNI. NEGLI ALTRI CASI, OSSIA NUCLEI MONOGENITORIALI CON 

FIGLIO O NUCLEI CON ALMENO 3 FIGLI, L’ETÀ NON DEVE SUPERARE I 45 ANNI. 
INOLTRE NON SI DEVE POSSEDERE ALTRO ALLOGGIO IDONEO IN REGIONE, NE UN 

VALORE ISEE DEL NUCLEO SUPERIORE A €. 40.000.



IN PRENOTAZIONE

IN PRENOTAZIONE

IN PRENOTAZIONE

IN PRENOTAZIONE

Campogalliano | PEEP Panzano

In zona centrale, via Perugia, dove abbiamo appena ultimato una 
palazzina di due piani e piano terra in ‘edilizia convenzionata’, sono 
disponibili appartamenti di diversa metratura e tipologia con im-
pianto di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione indivi-
duale del calore e pannelli solari per la produzione integrata di ac-
qua calda sanitaria. 
L’edificio è progettato e realizzato secondo l’ultima normativa anti-
sismica e di risparmio energetico. 
Certificazione Energetica Regionale Classe B. 
Per «Giovani coppie, single e altri nuclei familiari» è possibile otte-
nere l’assegnazione degli appartamenti disponibili anche con la con 
la formula «Abita oggi e compra domani» che consente agli asse-
gnatari di andare ad abitare nell’appartamento, pagando un canone 
convenzionato e un minimo acconto del prezzo dell’alloggio poi, en-
tro 4 anni, acquistarlo al prezzo bloccato utilizzando parte dei cano-
ni versati e il ‘Buono casa’ a fondo perduto della Regione fino a 
32.000 Euro.

Medolla | Via Perugia

PROGETTISTA: STUDIO ITALPROGETTI

Nel comparto PEEP La Vanga di Spilamberto, posto in prossimità di 
via per Castelnuovo, con ingresso dalla nuova rotonda di via Gandhi 
– dove abbiamo appena ultimato il primo lotto di 10 abitazioni – 
stiamo anche realizzando altre due palazzine da 9 unità abitative, di 
cui 12 destinate alla proprietà convenzionata, 5 all’affitto tempora-
neo ed 1 alla proprietà differita.
Le tipologie degli appartamenti disponibili, sia quelli ultimati che 
quelli in fase di realizzazione sono da una, due o tre camere con 
soggiorno, cucina o angolo di cottura, uno o due bagni, terrazzo, au-
torimessa singola e posto auto coperto oppure autorimessa dop-
pia. Sono disponibili anche due alloggi al piano terra con giardino 
privato. 
Gli edifici sono progettati e realizzati secondo lo standard CasaCli-
ma® per garantire un elevato comfort invernale/estivo a fronte di un 
notevole risparmio energetico, con impianto di riscaldamento colle-
gato ai pannelli solari per la produzione integrata di acqua calda sa-
nitaria e pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica 
pari ad 1kw/alloggio. 
Certificazione Energetica Regionale Classe A.

A Castelfranco Emilia, via Solimei, su un lotto di completamen-
to della zona residenziale, verso la tangenziale, stiamo realiz-
zando in edilizia libera 4 villette a schiera. 
Le villette sono costituite da un ampio soggiorno pranzo con in-
gresso separato, cucina abitabile, bagno, ripostiglio e portico sul 
retro; al primo piano, tre camere da letto, bagno e loggia coper-
ta; l’autorimessa è di fianco alla casa al piano terra.
L’impianto di riscaldamento è autonomo, con pannelli a pavi-
mento e caldaia a condensazione, collegata con il sistema dei 
pannelli solari per la produzione integrata di acqua calda sanita-
ria. È inoltre previsto l’impianto a pannelli fotovoltaici per la pro-
duzione di energia elettrica pari ad 1kw/alloggio e la predisposi-
zione per il condizionamento estivo. 
L’aspetto architettonico è teso a valorizzare elementi tradizio-
nali quali l’utilizzo del mattone a vista intercalato con parti into-
nacate e la coperture a falda con manto in coppi.
Sono disponibili per la prenotazione le 2 villette centrali con 
consegna entro l’estate 2014. 
Certificazione Energetica Regionale Classe B.

Spilamberto | PEEP La Vanga

Castelfranco | Via Solimei

PROGETTISTA: ARCH. N. GALANTI

PROGETTISTA: STUDIO MALAGOLI, GEOMETRI ASSOCIATI

Nella Frazione di Panzano stiamo realizzando un nuovo intervento
in edilizia convenzionata di 12 appartamenti.
Sono previste tipologie da due camere da letto, soggiorno, cucina 
abitabile o ampio angolo cottura, bagno ed eventuale lavanderia, 
loggia; autorimesse al piano terra anche con doppio posto auto. 
L’impianto di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione in-
dividuale del calore sarà collegato con il sistema dei pannelli solari 
per la produzione integrata di acqua calda sanitaria.
È inoltre previsto l’impianto a pannelli fotovoltaici per gli usi condo-
miniali e dell’ascensore. Gli edifici sono progettati secondo l’ultima 
normativa antisismica e di risparmio energetico. Parte degli alloggi 
è destinata al godimento (affitto) con proprietà differita dopo alme-
no 4 anni, con canone agevolato e utilizzo del finanziamento regio-
nale a fondo perduto che può essere utilizzato dall’assegnatario in 
conto pagamento in caso di acquisto.
È possibile anche l’acquisto immediato con l’utilizzo del ‘Buono ca-
sa’ da 35.000 Euro della regione per le «Giovani coppie». 
Certificazione Energetica Regionale Classe B.

PROGETTISTA: STUDIO ITALPROGETTI

BUONO CASA 
DELLA REGIONE E.R.
FINO A € 35.000

PER GIOVANI COPPIE, 
SINGLE E ALTRI 

NUCLEI FAMILIARI

BUONO CASA 
DELLA REGIONE E.R.
FINO A € 32.000

PER GIOVANI COPPIE, 
SINGLE E ALTRI 

NUCLEI FAMILIARI

BUONO CASA 
DELLA REGIONE E.R.
FINO A € 25.000

PER GIOVANI COPPIE, 
SINGLE E ALTRI 

NUCLEI FAMILIARI

BUONO CASA 
DELLA REGIONE E.R.
FINO A € 35.000

PER GIOVANI COPPIE, 
SINGLE E ALTRI 

NUCLEI FAMILIARI

9° Bando 
«GIOVANI COPPIE»

PUOI TROVARE L’ELENCO DI TUTTI GLI ALLOGGI 
DISPONIBILI A MODENA E PROVINCIA SUL SITO 

WWW.ABITCOOP.IT
CON PLANIMETRIE, PREZZI E SIMULAZIONI DI PAGAMENTO 

CON MUTUO CONVENZIONATO E RELATIVA RATA
 

PER OTTENERE IL ‘BUONO CASA’, GIOVANI COPPIE E SINGLE DEVONO AVERE ETÀ 
INFERIORE AI 36 ANNI. NEGLI ALTRI CASI, OSSIA NUCLEI MONOGENITORIALI CON 

FIGLIO O NUCLEI CON ALMENO 3 FIGLI, L’ETÀ NON DEVE SUPERARE I 45 ANNI. 
INOLTRE NON SI DEVE POSSEDERE ALTRO ALLOGGIO IDONEO IN REGIONE, NE UN 

VALORE ISEE DEL NUCLEO SUPERIORE A €. 40.000.



In un contesto collinare di grande pregio paesaggistico e ambien-
tale stiamo iniziando la realizzazione di tre complessi residenziali, 
in edilizia libera, di 4/5 unità abitative che prospettano sul parco 
collinare. Il primo lotto in partenza, con accesso da via Boccaccio, 
è composto da 4 villette con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
bagno e portico al piano terra, tre camere, bagno e terrazzo al pri-
mo piano. L’autorimessa al piano terra è collegata direttamente 
con l’abitazione; al piano interrato troviamo un’ ampia zona servi-
zi; tutte le case hanno una vasta area verde privata e area comune 
recintata con posti auto di pertinenza. L’impianto di riscaldamen-
to è autonomo, con pannelli a pavimento e caldaia a condensazio-
ne, collegata con il sistema dei pannelli solari per la produzione in-
tegrata di acqua calda sanitaria; è inoltre previsto l’impianto a 
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica pari ad 
1,7 kw/unità, per l’utilizzo privato. Tutte le abitazioni saranno rea-
lizzate secondo lo standard CasaClima® Classe A per garantire 
grande risparmio energetico ed il miglior comfort abitativo. Le 
prenotazioni del primo lotto sono in corso. Per informazioni rivol-
gersi al sig. Loris Morini presso il nostro ufficio di Sassuolo.

Fiorano | Residenziale Le Colline

PROGETTISTA: ING. MARCO MONTORSI

IN PRENOTAZIONE

PROGETTISTA: ARCH. GABRIELE LOTTICI (CONSULENTE CASACLIMA®)

Nella zona tra via Contrada e l’Isola Verde, in via Tobagi/Galli, ab-
biamo iniziato i lavori di costruzione di due nuove palazzine di 9 
appartamenti.
Il nuovo intervento in edilizia libera oltre da una raffinata qualità 
architettonica, viene realizzato con le caratteristiche tecnologiche 
più avanzate, secondo lo standard CasaClima® Classe A, con im-
pianto di riscaldamento centralizzato per ogni palazzina che uti-
lizza pompa di calore collegata ai pannelli fotovoltaici e caldaia a 
gas di supporto, riscaldamento a pavimento e predisposizione del 
condizionamento estivo; inoltre impianto di ventilazione indipen-
dente a recupero di calore. 
Le tipologie abitative previste garantiscono una ampia varietà con 
soluzioni dimensionali che vanno dall’appartamento con una ca-
mera e mezzo fino alle tre camere; sono sempre presenti doppi 
servizi e ampie terrazze coperte. Le autorimesse sono al piano 
terra. 
Le prenotazioni degli appartamenti della prima palazzina sono già 
state effettuate mentre quelle per la seconda sono iniziate ad ini-
zio aprile con i soci iscritti nella relativa graduatoria.

Modena | Residenziale Isola Verde
IN PRENOTAZIONE

BANDO IN CORSO

BANDO IN CORSO

Nonantola | Residenziale Prati

Nel comparto Canalvecchio, via Rossellini in un contesto residenzia-
le di nuova attuazione realizzeremo un piccolo intervento, in edilizia 
libera, di 4 unità abitative con ingressi indipendenti ed area cortiliva 
di pertinenza esclusiva.
Tutti gli appartamenti sono costituiti da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile o zona cottura a vista, due camere matrimoniali e due ba-
gni; gli appartamenti del primo piano avranno anche un’ampia ter-
razza; al piano terra, autorimesse e posto auto di pertinenza interni 
al lotto. 
L’edificio è progettato e realizzato secondo lo standard CasaClima®, 
con impianti di riscaldamento autonomi con caldaia a condensazio-
ne e distribuzione del tipo a pannelli radianti a pavimento, pannelli 
fotovoltaici. 
Certificazione Energetica Regionale Classe A. 
Il bando di prenotazione è in corso. Per l’acquisto sono disponibili 
‘Buoni casa’ «Giovani coppie» fino a 35.000 Euro.

Carpi | Canalvecchio, Lotto 14

PROGETTISTA: ARCH. EZIO RIGHI

Nel nuovo quartiere residenziale «Prati» tra il centro del paese e 
la frazione Casette, in via Togliatti, dove appena ultimato la se-
conda palazzina di nove unità disponiamo di 2 appartamenti per 
i quali è possibile scegliere e personalizzare le finiture su richie-
sta dell’assegnatario e consegna nell’arco di tre mesi. 
Inoltre, a breve, inizieremo la costruzione di un’altra palazzina di 
10 appartamenti, suddivisi in due vani scala, di diversa tipologia 
e anche con giardino privato ed ingresso indipendente o ampi 
terrazzi. Sono previsti pavimenti in legno nelle camere da letto, 
riscaldamento a pavimento, predisposizione per il condiziona-
mento, videocitofono.
L’edificio sarà realizzato secondo lo standard CasaClima® e ga-
rantisce un elevato comfort invernale/estivo a fronte di un note-
vole risparmio energetico, con impianto di riscaldamento con 
pompa di calore che utilizza i pannelli fotovoltaici per la produ-
zione di energia elettrica pari ad 1kw/alloggio. 
È in corso il bando di prenotazione.
Certificazione Energetica Regionale Classe A.

PROGETTISTA: STUDIO ARCKÈ ARCH. ANDREA SOLA

BUONO CASA 
DELLA REGIONE E.R.
FINO A € 35.000

PER GIOVANI COPPIE, 
SINGLE E ALTRI 

NUCLEI FAMILIARI

BUONO CASA 
DELLA REGIONE E.R.
FINO A € 35.000

PER GIOVANI COPPIE, 
SINGLE E ALTRI 

NUCLEI FAMILIARI


