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LAVORIAMO PER IL FUTURO
Le assegnazioni ai soci effettuate nel 
corso del 2017 hanno notevolmente 
superato le previsioni immaginate a 
inizio anno: parliamo di un consuntivo 
di 79 alloggi assegnati a fronte di una 
previsione di 54. Si tratta di un dato 
estremamente positivo per noi che, 
però, non rispecchia le dinamiche del 
mercato immobiliare, il quale sta sì ri-
prendendosi dopo anni di stagnazione 
e blocco, anche se a Modena evidenzia 
una crescita rallentata rispetto al dato 
medio regionale. Questo risultato, inat-
teso, ci consente di continuare a guar-
dare al futuro con moderato ottimi-
smo in quanto le due iniziative inserite 
nelle zone più belle della città di Mode-
na, e le sempre più frequenti richieste 
dei soci di trasformare in proprietà l’al-
loggio avuto precedentemente in as-
segnazione in godimento tempora-
neo, hanno inciso in modo determi-
nante sulla possibilità di giungere ad 
incrementare le assegnazioni ai soci. 
Le linee guida del Bando «Una casa 
alle giovani coppie e altri nuclei familia-
ri» sono state approvate dall’Assem-
blea Legislativa della nostra Regione il 
31 gennaio 2018 e successivamente 
con la Delibera di Giunta n. 515 del 
16/04/2018 è stato pubblicato il Ban-
do con una disponibilità complessiva, 
da erogarsi in conto capitale, di 
15.000.000 di euro . La Regione Emilia 
Romagna ha definito due percorsi: una 
Linea 1 “QUALIFICAZIONE del PATRI-
MONIO” da attuarsi con la vendita o 
con patti di futura vendita, incentivan-
do interventi di riqualificazione edilizia; 
una Linea 2 “UTILIZZO DEL COSTRUI-
TO ESISTENTE” da attuarsi con la ven-
dita. In entrambi i casi l’obiettivo è di 
muoversi nell’ottica del risparmio del 
suolo in coerenza con la legge Regio-
nale n. 24 del 21/12/2017 in vigore dal 
01/01/2018. Sul versante dell’ERS 
non ci sono stati segnali di imminenza 
di nuovi bandi. Perciò dovremo atten-
dere e capire come si applicherà in 
concreto la citata nuova legge sul con-
sumo del suolo. L’attività commerciale 
della cooperativa, quindi, si è concen-
trata su opportunità offerte dal merca-
to pubblico, ma soprattutto privato, 
costringendoci a privilegiare e selezio-
nare quelle iniziative che non necessi-
tavano di tempi lunghi per avere i per-

messi di costruire. Nel mese di novem-
bre dell’anno 2017 Abitcoop ha parte-
cipato ad un’asta pubblica indetta dal 
Comune di Carpi, che ci ha consentito 
di arrivare all’aggiudicazione di un lot-
to di terreno destinato a Politiche Abi-
tative Integrate, posto nel comparto 
urbanistico B21 in via Due Ponti a Carpi 
(Modena). Il prezzo di vendita sarà 
convenzionato con il Comune, che ci 
ha posto il vincolo di destinare un al-
loggio alla locazione a termine e un se-
condo alloggio alla vendita in proprietà 
differita. I lavori inizieranno il prossimo 
anno e termineranno entro l’anno 
2020. Il Bando di assegnazione ipotiz-
ziamo uscirà intorno a dicembre 2018 
o gennaio 2019. Nel mese di dicembre 
dell’anno 2017 Abitcoop ha definito, 
anche, l’acquisto di un’area con piano 
particolareggiato approvato su cui in-
siste una convenzione urbanistica con 
il Comune di Modena già stipulata, 
dove realizzerà un intervento di riquali-
ficazione di una superficie sulla quale 
c’era un’attività industriale dismessa 
(ex area stoccaggio gas AMCM). I lavo-
ri partiranno nella primavera del 2019 
e dureranno complessivamente un lu-
stro, ma i primi alloggi immaginiamo di 
terminarli entro il 2020. Il relativo Ban-
do di assegnazione è previsto che sarà 
pubblicato nel febbraio 2019. Nel 
mese di febbraio dell’anno 2018, poi, 
Abitcoop ha definito l’acquisto di un’a-
rea a Modena in Strada Formigina, 
zona villaggio zeta, sulla quale realizze-
rà, con un intervento diretto e permes-
so di costruire convenzionato per i par-
cheggi di urbanizzazione primaria, cin-
que palazzine da cinque alloggi ciascu-
na. I lavori inizieranno il prossimo anno 
e termineranno in parte nel 2020 e in 
parte nel 2021. Il Bando per l’assegna-
zione dei primi alloggi che verranno re-
alizzati è previsto per dicembre 2018/
gennaio 2019. Nel 2017 abbiamo ini-
ziato i lavori di tre nuove iniziative per 
complessivi 55 alloggi, mentre nell’an-
no in corso inizieremo i lavori di altre 4 
iniziative che porteranno alla costru-
zione di 36 alloggi e nel 2019 avviere-
mo la realizzazione di 3 iniziative per 
32 alloggi, cui seguiranno nel 2020 i la-
vori di 4 iniziative per altri 58 alloggi. 
Queste acquisizioni di aree ed i pro-
grammi annunciati ci consentono di 
ampliare la nostra proposta ai soci, at-
traverso una programmazione defini-
ta su base triennale (2018/2020) con 

l’obiettivo di giungere nel medesimo 
lasso di tempo alla assegnazione ai 
soci di 156 alloggi entro il 2020. Nono-
stante questi impegni programmati la 
nostra attività non è prevista in espan-
sione. Ciò anche perché la nuova legge 
Regionale sul consumo zero del suolo, 
entrata in vigore nel 2018, ridisegna il 
nostro mercato di riferimento, privile-
giando a regime interventi di riqualifi-
cazione e recupero degli edifici esi-
stenti. In estrema sintesi, lo sviluppo 
fondato sul consumo del suolo, che ha 
comportato dispersione abitativa, 
espansione urbana e complessi pro-
cessi di pianificazione, non ci sarà più. 
Questo processo di cambiamento 
epocale è già in atto. Si impone quindi 
che anche noi si cambi velocemente, 
avendo la consapevolezza che abbia-
mo ancora il tempo per delineare il no-
stro futuro. Il portafoglio lavori che ho 
ricordato e le condizioni economiche 
che auspichiamo possono consentire 
di ritagliarci la nostra dimensione in 
continuità rispetto ad un passato che 
non rispecchia il presente. 

REFERENTI INIZIATIVE
ZONA DI MODENA
SEDE DI MODENA,  
VIA NONANTOLANA 520
059 38 14 11
INFORMAZIONI GENERALI
RIF. MAURO CARLETTI
Informazioni per Residenziale Baroni 
(Modena), Residenziale Le Colline 
(Fiorano), Residenziale Prati lotto C 
(Nonantola), Parco dei Fiori (Mode-
na) rif. Riccardo Como. Informazioni 
per Canalvecchio lotto 6 (Carpi), Ca-
nalvecchio lotto 5 (Carpi), Parco Re-
mesina (Fossoli), via Perugia (Medol-
la), Residenziale le Farnie (Carpi) rif. 
Mario Vuletich. Informazioni per Gli 
appartamenti del Campo Lungo in 
via Borellini (Modena), Le Residenze 
di via d’Avia (Modena), Residenziale I 
Papaveri (Castenaso in provincia di 
Bologna), Residenziale le Querce 
(Modena) rif. Federica Ferrari.
ZONA DI CARPI
VIA PERUZZI 24 - 059 68 99 99
RIF. MARIO VULETICH
ZONA DI SASSUOLO
VIA S. GIORGIO 10 - 0536 80 15 80
RIF. MAURO CARLETTI
ZONA DI VIGNOLA
VIA SELMI 7 - 059 77 42 34
RIF. MAURO CARLETTI

ALLOGGI  
IN COSTRUZIONE
Fossoli di Carpi | Residenziale  
Il Melograno 
✶ maisonette

Modena | Le Residenze di via D’Avia 
✶ appartamenti

Carpi | Canalvecchio lotto 6 
✶ maisonette

Fiorano | Residenziale Le Colline 
✶ villette

Castenaso (BO) | Residenziale  
I Papaveri 
✶ appartamenti

PROSSIMI BANDI
Nonantola | Residenziale Prati lotto C 
✶ appartamenti

Carpi | Canalvecchio lotto 5 
✶ maisonette

Modena | Residenza Le Querce 
✶ alloggi

Modena | Parco dei Fiori 
✶ alloggi

Carpi | Residenziale Le Farnie 
✶ alloggi

di Ivano Malaguti 
Direttore Generale Abitcoop

GENNAIO-GIUGNO 2018
Programmi - inserto del periodico La Casa n. 1 / 2018

IL PUNTO

MODENA via Panni
MEDOLLA via Perugia

AFFITTO

PROPRIETÀ

INVIACI IL TUO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
O ISCRIVITI DIRETTAMENTE ALLA NEWSLETTER
ti potremo così contattare on-line per aggiornarti sugli avvenimenti più 
importanti quali l’apertura dei bandi, la presentazione delle nuove iniziative, 
la disponibilità di alloggi in pronta consegna o quelli rinunciati in corso 
lavori o per altre importanti eventi della tua Cooperativa. 

www.abitcoop.it

Modena, via Mar Caspio
1 appartamento da 3 camere  

6 appartamenti da 2 camere

Modena, via Borellini
4 appartamenti da 2 camere

Modena, via Panni
2 appartamenti con 2-3 camere

Spilamberto, San Vito
1 appartamento con 1,5 camere

Nonantola, Prati
1 appartamento da 2 camere

Medolla, via Perugia
1 appartamento da 2 camere



Nel Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in Castenaso, denomi-
nato COMPARTO PER NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE ANS_
C2.1, abbiamo iniziato i lavori di costruzione di due edifici per complessivi 
30 alloggi aventi un piano interrato e cinque piani fuori terra. 
Ogni palazzina è composta da 15 alloggi con cantine, posti auto al piano 
terra e garage al piano interrato. 
Avremo alloggi al piano terra con giardino privato, ripostiglio, cucina, sog-
giorno, due camere e doppi servizi; alloggi con soggiorno e angolo cottura, 
due camere , due bagni , ripostiglio, una loggia e un balcone; attici con cu-
cina, soggiorno, studio, tre camere, due bagni, una loggia , due balconi e 
ampio terrazzo. 
L’intervento prevede la realizzazione al piano terra di un locale tecnico 
condominiale per la produzione di acqua calda sanitaria e acqua calda per 
i pannelli radianti del riscaldamento a pavimento. 
All’interno del locale tecnico è prevista l’installazione di una caldaia mura-
le funzionante a gas metano del tipo a condensazione, abbinata a una 
pompa di calore aria/acqua alimentata da impianto fotovoltaico. 
Il progetto prevede anche l’installazione di pannelli solari per garantire che 
il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria venga prodotto con energia 
proveniente da fonti rinnovabili. 
Ogni alloggio è dotato di predisposizioni idrauliche per l’eventuale installa-
zione di ventilconvettori pensili ad acqua tipo idrosplit opportunamente 
collegati ad un’idonea rete di scarico condensa. 
Le predisposizioni sono posizionate nel soggiorno, nella zona notte. 
È previsto, per migliorare il comfort nell’abitazione, un impianto di ventila-
zione controllata a recupero di calore con apparecchiature installate nello 
spessore dei muri perimetrali. 
Ogni appartamento ha una gestione autonoma dei consumi mediante l’u-
tilizzo di contacalorie. 
Le finiture sono di pregio, le avvolgibili sono motorizzate e gli alloggi po-
tranno essere personalizzati. 
Tutti gli appartamenti avranno la Certificazione Energetica Regionale in 
Classe A e saranno realizzati seguendo rigorosamente il protocollo (non 
cogente) dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima di cui siamo 
partner. 

Castenaso, Bologna | Residenziale I Papaveri

PROGETTISTA: ARCH. WILLIAM BERTI

IN PRENOTAZIONE

Abitcoop realizzerà una importante riqualificazione all’interno del territorio 
urbanizzato, fra la via Salvo D’Acquisto e la via Piersanti Mattarella, nelle vi-
cinanze del Parco della Repubblica. L’intervento sarà caratterizzato da am-
pie zone verdi con percorsi pedonali e ciclabili che consentiranno di avere 
un’alta qualità abitativa. I lavori relativi alle opere di urbanizzazione inizie-
ranno entro l’estate, pensiamo poi di intervenire con le prime due palazzine 
da 12 alloggi entro l’anno con l’obiettivo di terminare i lavori di questo primo 
stralcio entro l’anno 2020/2021. Gli edifici proposti avranno le autorimes-
se al piano interrato, un alloggio al piano terra con giardino privato, tre allog-
gi con ampi balconi coperti al primo piano-secondo-terzo mentre al quarto 
piano avremo 2 attici con ampi terrazzi in parte coperti. L’intervento preve-
de la realizzazione al piano terra di un locale tecnico condominiale per la 
produzione di acqua calda sanitaria e acqua calda per i pannelli radianti del 
riscaldamento a pavimento. All’interno del locale tecnico è prevista l’instal-
lazione di una caldaia murale funzionante a gas metano del tipo a conden-
sazione, abbinata a una pompa di calore aria/acqua prevista nell’area cor-
tiliva e alimentata da impianto fotovoltaico. Il progetto prevede anche l’in-
stallazione di pannelli solari. È previsto, per garantire un migliore comfort 
nell’abitazione, un impianto di ventilazione controllata a recupero di calore 
con apparecchiature installate nello spessore dei muri perimetrali. Abitco-
op è partner CasaClima quindi gli alloggi, in aggiunta alla certificazione 
Energetica Regionale in Classe A, saranno costruiti secondo il protocollo 
(non cogente) dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima.

Modena | Parco dei Fiori

PROGETTISTA: ARCH. LORENZO LIPPARINI

PROSSIMO BANDO

Nella zona di Modena Ovest sono iniziati i lavori per una riqualificazione ur-
bana che ha comportato la demolizione di un fabbricato industriale con la 
costruzione di due palazzine con garage al piano terra e appartamenti al 
1°, al 2°, al 3° e al 4° piano. Sono ancora disponibili alloggi da due e tre ca-
mere da letto con doppi servizi. Tutti i soggiorni sono rivolti ad est con am-
pie vetrate che consentono di accedere a dei terrazzi in parte coperti dove 
è possibile pranzare/cenare. L’accesso carraio è dalla via Magellano con 
posti auto pertinenziali nell’area cortiliva mentre quello pedonale è in via 
d’Avia . L’intervento prevede la realizzazione al piano terra di un locale tec-
nico condominiale per la produzione di acqua calda sanitaria e acqua cal-
da per i pannelli radianti del riscaldamento a pavimento. All’interno del lo-
cale tecnico è prevista l’installazione di una caldaia murale funzionante a 
gas metano del tipo a condensazione, abbinata a una pompa di calore 
aria/acqua di tipo monoblocco per esterno (una per palazzina) prevista 
nell’area cortiliva e alimentata da impianto fotovoltaico. Il progetto preve-
de anche l’installazione di pannelli solari per garantire che il 50% del fab-
bisogno di acqua calda sanitaria venga prodotto con energia proveniente 
da fonti rinnovabili. È previsto, per garantire un migliore comfort nell’abita-
zione, un impianto di ventilazione controllata a recupero di calore con ap-
parecchiature installate nello spessore dei muri perimetrali. Tutti gli appar-
tamenti avranno la certificazione energetica regionale in Classe A e saran-
no realizzati seguendo rigorosamente il protocollo (non cogente) dell’A-
genzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima di cui siamo partner.

Modena | Le Residenze di via d’Avia
IN PRENOTAZIONE

PROGETTISTA: ARCH. GIAN LUCA MONTANARI



Modena | Residenza Le Querce

A Fiorano, a ridosso della zona collinare, in un’area splendida dal punto di 
vista paesaggistico e ambientale, proponiamo 4 villette attualmente in co-
struzione con ampie possibilità di personalizzazione. 
Le case hanno due piani fuori terra con l’autorimessa direttamente colle-
gata all’abitazione e un’ampia zona servizi al piano interrato. 
Oltre ad ampi giardini e terrazzi , nei due piani fuori terra troviamo la cuci-
na, il soggiorno, tre camere da letto e doppi servizi. 
L’impianto di riscaldamento è autonomo, con pannelli radianti a pavimen-
to e caldaia a condensazione collegata con il sistema dei pannelli solari per 
la produzione integrata di acqua calda sanitaria; sono previsti pannelli fo-
tovoltaici per la produzione di energia elettrica pari ad 1,7 Kw/unità, per 
uso privato. All’interno degli alloggi è prevista la predisposizione per un im-
pianto di raffrescamento nella zona giorno e in ogni camera da letto; l’e-
ventuale sistema di raffrescamento sarà realizzato con split aria/gas per il 
periodo estivo. 
È previsto, per garantire un migliore comfort nell’abitazione, un impianto di 
ventilazione controllata a recupero di calore con apparecchiature installa-
te nello spessore dei muri perimetrali. 
Tutti gli appartamenti avranno la Certificazione Energetica Regionale in 
Classe A e saranno realizzati seguendo rigorosamente il protocollo (non 
cogente) dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima di cui siamo 
partner.

Nel comparto residenziale Prati a Nonantola inizieremo entro l’estate i la-
vori di costruzione di altri 10 alloggi. Avremo diverse tipologie: alloggi su 
due paini con garage, giardino privato, cucina, soggiorno, due camere da 
letto, doppi servizi e loggia; alloggi con garage, cucina, soggiorno, due ba-
gni, due matrimoniali e due logge; alloggi con garage, soggiorno con ango-
lo cottura, una camera doppia e una singola, un bagno e una loggia. 
L’intervento prevede la realizzazione al piano terra di un locale tecnico 
condominiale per la produzione di acqua calda sanitaria e acqua calda per 
i pannelli radianti del riscaldamento a pavimento. 
All’interno del locale tecnico è prevista l’installazione di una caldaia mura-
le funzionante a gas metano del tipo a condensazione, abbinata a una 
pompa di calore aria/acqua prevista nell’area cortiliva e alimentata da im-
pianto fotovoltaico. 
Il progetto prevede anche l’installazione di pannelli solari per garantire che 
il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria venga prodotto con energia 
proveniente da fonti rinnovabili. 
È previsto, per garantire un migliore comfort nell’abitazione, un impianto di 
ventilazione controllata a recupero di calore con apparecchiature installa-
te nello spessore dei muri perimetrali. 
Tutti gli appartamenti avranno la Certificazione Energetica Regionale in 
Classe A e saranno realizzati seguendo rigorosamente il protocollo (non 
cogente) dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima di cui siamo 
partner. 

Fiorano | Residenziale Le Colline

Nonantola | Residenziale Prati, Lotto C

PROGETTISTA: ING. MARCO MONTORSI

PROGETTISTA: ARCH. ANNA ALLESINA E ARCH. ANDREA SOLA 

VISITE IN CANTIERE
SU APPUNTAMENTO
PER INFORMAZIONI 335 71 84 539

PROSSIMO BANDO

IN PRENOTAZIONE

PROSSIMO BANDO

N

F

EE

F

EE

EE

EE EE

EE
EE

EE
EE

EE

EE

F

F

G

VANOLUCE

Co

VANOLUCE

Co

VAN
O

LUC
E

Co

VANO LUCE

VANO LUCE

598,88 m2

9,56 5,39

16,26

6,
00

5,
00

19
,2

8

5,00

6,00

5,00
1,50

6,00

1,50

13,18

12,18

10,50

10,50

1,
50

1,
50

1,
50

1,
20

3,
82

6,
00

5,
00

2,
07

2,
42

2,
07

6,
17

3,
17

1,
50

4,
67

1,50

7,39

5,98

5,02 1,50 6,00 1,50

2,70

1,08 1,62 1,50

1,
28

5,
50

1,
50

4,
77

5,
02

2,
71

5,
45

12,95

9,
26

5,
64

5,15

5,11

9,62

5,
28

5,
28

5,
27

5,
26

5,39

13,00

10
,7

3

13
,0

5

10
,0

4

12
,3

6

3,
03

5,
35

6,
99

13,00

-0,290

-0,095

-0,053

+0,090

-0,083

-0,090

+0,207
0,00 (Caposaldo di riferimento)

D

D1

E

E1

C

C1

B

B1

A

A1

S T R A D A          F O R M I G I N A

A B C D E
Cordonata stradale in porfido esistente

Cordonata stradale in porfido esistente
NUOVE PIAZZOLE R.U.

Recinzione esistente

Recinzione esistente

Nuova recinzione sul filo
di quella esistente

V I A          D E L L ' A R I E T E

S T R.   P I R A
 D

 E L L O

P E D O N A L E   /   C I C L A B I L E

P E D O N A L E   /   C I C L A B I L E

P E D O N A L E   /   C I C L A B I L E

S T R A D A          F O R M I G I N A

19

171615

area interessata dal collegamento

fognario al canale

18

Confine Catastale

Confine Catastale

Confine Catastale

Confine Catastale

Nuova recinzione sul filo
di quella esistente

Nuova recinzione sul filo
di quella esistente

Confine di Proprietà
(Recinzione esistente)

Nuova recinzione
di contenimento
sul lato nord

Nuova recinzione
di contenimento
sul lato est

Recinzione esistente

Nuova recinzione
di contenimento
sul lato est

Recinzione esistente

Confine di Proprietà
(Recinzione esistente)

Confine di Proprietà
(Recinzione esistente)

Confine di Proprietà
(Recinzione esistente)

Nuova recinzione
di contenimento
sul lato nord

Nuova recinzione
di contenimento

sul lato sud/ovest
Confine di Proprietà

(Catastale)

Confine di Proprietà
(Catastale)

Nuova recinzione
di contenimento

sul lato sud/ovest

Confine di Proprietà
(Catastale)

Nuova recinzione
di contenimento

sul lato sud/ovest

Nuova recinzione
di contenimento

sul lato sud

Nuova recinzione
di contenimento

sul lato sud

Confine Catastale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

12

11

19

123456

1211

20 21

23

22

7

24

98

25

10 13 14

LOTTO DI PROPRIETA' GEAC COSTRUZIONI s.r.l.
SUPERFICIE MQ 1.620
FOGLIO 169
MAPPALI 262 e 516

(PROVINCIA  DI  MODENA)
COMUNE  DI  MODENA

Dott. Arch. Giovanni Malagoli
PROGETTISTA:

Studio in 41030 Bastiglia (Mo), Via dell'Artigianato, n.21
tel. 059/90.41.04  -  fax 059/90.45.14

e-mail: arch.malagoli@tiscal.it

ELABORATO N.1

PROPRIETA':

PLANIMETRIA GENERALE DEL PIANO TERRA
DEL COMPARTO DI INTERVENTO

INTERVENTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.16.10
DEL TESTO COORDINATO DELLE NORME DI PSC-POC-RUE

E DALL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO APPROVATO CON DELIB. DI G.C. N.24 DEL 27.01.2009
-  VARIANTE AL POC APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N.21 DEL 23.03.2009  -

Z.E. N.2240 - AREA 17

PROGETTO DI ASSETTO
PER LA COSTRUZIONE DI N.5 PALAZZINE RESIDENZIALI

E N.1 VILLA PER COMPLESSIVI N.26 ALLOGGI

SCALA 1:200 02 FEBBRAIO 2018

con sede in Via Nonantolana, n.520 - 41122 Modena
Tel.059/381411 - Fax 059/331408

C.F. e P. IVA 00671780369

con sede in Via M. Finzi, n.597 - 41126 Modena
C.F. e P. IVA 03267800369

Tel.0535/23264 - Fax 0535/410469

GEAC COSTRUZIONI s.r.l.

PROGETTISTA: ARCH. GIOVANNI MALAGOLI

In una delle zone residenziali più richieste di Modena, zona Villaggio Zeta in 
Strada Formigina, realizzeremo in un contesto che si caratterizza per la 
privacy in quanto trattasi di un piccolo borgo con strada e cortile privato 
delimitato da un cancello a cui si accede dai parcheggi pubblici aventi ac-
cesso direttamente dalla strada pubblica esistente. 
L’intervento consiste in 5 palazzine da 5 alloggi cadauna per complessivi 
25 alloggi. Per ogni palazzina avremo garage al piano terra, un alloggi con 
giardino privato al piano terra, due alloggi al primo piano e due alloggi al 
secondo piano. 
Gli appartamenti, con 2-3 camere da letto e doppi servizi avranno ampi 
soggiorni con accesso a balconi di grandi metrature. 
Uno degli alloggi al secondo piano sarà collegato direttamente ad una sof-
fitta posta su una parte del piano di copertura da cui si accede ad un am-
pio terrazzo. Avremo diverse tipologie con 2-3 camere da letto, due bagni , 
cucina indipendente e ampi soggiorni con balconi aventi una profondità di 
2,5 metri lineari. 
L’intervento prevede, per ogni palazzina, la realizzazione al piano terra di 
un locale tecnico condominiale per la produzione di acqua calda sanitaria 
e acqua calda per i pannelli radianti del riscaldamento a pavimento. 
All’interno del locale tecnico è prevista l’installazione di una caldaia mura-
le funzionante a gas metano del tipo a condensazione, abbinata a una 
pompa di calore aria/acqua prevista nell’area cortiliva e alimentata da im-
pianto fotovoltaico. 
Il progetto prevede anche l’installazione di pannelli solari per garantire che 
il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria venga prodotto con energia 
proveniente da fonti rinnovabili. 
È previsto, per garantire un migliore comfort nell’abitazione, un impianto di 
ventilazione controllata a recupero di calore con apparecchiature installa-
te nello spessore dei muri perimetrali. 
Abitcoop è partner CasaClima quindi gli alloggi , in aggiunta alla Certifica-
zione Energetica Regionale in Classe A, saranno costruiti secondo il proto-
collo (non cogente) dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima.



PROGETTISTA: ARCH. GABRIELE LOTTICI

PROGETTISTA: ARCH. EZIO RIGHI

Nel comparto urbanistico B21, in via Due Ponti a Carpi, realizzeremo un in-
tervento di 8 alloggi in EDILIZIA CONVENZIONATA con appartamenti in 
godimento e in proprietà differita. L’inizio dei lavori è previsto entro la fine 
dell’anno 2018. La palazzina avrà 4 piani fuori terra con tre alloggi al piano 
primo, 3 alloggi al piano secondo, 2 alloggi al terzo piano e autorimesse al 
piano terra. Gli alloggi avranno 1,5-2-3 camere da letto, due bagni, soggior-
no e cucina indipendente con ampi balconi. I due attici del terzo piano ol-
tre ai balconi sono dotati di un ampio loggiato. 
La centrale termica condominiale è prevista al piano terra dove sarà instal-
lata una caldaia a gas metano del tipo a condensazione, abbinata a una 
pompa di calore aria/acqua di tipo monoblocco per esterno e alimentata 
da un impianto fotovoltaico. 
Saranno installati pannelli solari per garantire che il 50% del fabbisogno di 
acqua calda sanitaria venga prodotto con energia proveniente da fonti rin-
novabili. Ogni alloggio sarà dotato di predisposizioni idrauliche per l’even-
tuale installazione di ventilconvettori pensili ad acqua tipo idrosplit. 
Il comfort abitativo sarà garantito da un impianto di ventilazione controlla-
ta a recupero di calore con apparecchiature installate nello spessore dei 
muri perimetrali. Ogni appartamento avrà una gestione autonoma dei 
consumi mediante l’utilizzo di contacalorie e contafrigorie. 
Abitcoop è partner CasaClima quindi gli alloggi, in aggiunta alla certifica-
zione Energetica Regionale in Classe A , saranno costruiti secondo il proto-
collo dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima.

Nella zona a nord est di Carpi, comparto Canalvecchio, entro la prossima 
estate inizieremo la costruzione di 7 unità abitative con garage e posto au-
to al piano terra. Avremo alloggi con tre camere da letto, doppi servizi e 
ampio giardino privato; alloggi con cucina, soggiorno, 2/3 camere, due ba-
gni e balcone. 
Le maisonette hanno gli impianti autonomi con il riscaldamento a pavi-
mento; la tecnologia adottata, con pompa di calore alimentata dall’energia 
rinnovabile prodotta dall’impianto fotovoltaico integrata da una caldaia 
funzionante a gas metano, assicura che le fonti energetiche primarie (in 
questo caso la corrente elettrica e il gas metano) siano utilizzate solo se 
strettamente necessario dando la priorità all’energia prodotta dall’impian-
to fotovoltaico. 
All’interno degli alloggi è prevista la predisposizione per un impianto di raf-
frescamento nella zona giorno e in ogni camera da letto; l’eventuale siste-
ma di raffrescamento utilizzerà l’acqua refrigerata accumulata prodotta 
dalla pompa di calore nel periodo estivo. 
È previsto, per garantire un migliore comfort nell’abitazione, un impianto di 
ventilazione controllata a recupero di calore con apparecchiature installa-
te nello spessore dei muri perimetrali. 
Tutti gli appartamenti avranno la certificazione energetica regionale in 
Classe A e saranno realizzati seguendo rigorosamente il protocollo non 
cogente dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima di cui siamo 
partner.

Carpi | Residenziale Le Farnie

Carpi | Canalvecchio, Lotto 5

PROSSIMO BANDO

PROSSIMO BANDO

Nel comparto residenziale Parco Remesina a Fossoli di Carpi inizieremo 
entro l’estate i lavori di costruzione sull’ultimo lotto disponibile in cui rea-
lizzeremo un intervento di edilizia convenzionata, 6 unità indipendenti con 
maisonette e villette a schiera; una piccola corte con accessi pedonali e 
viabilità carrabile all’esterno. 
Ogni unità è dotata di spazi verdi, ingresso indipendente con due o tre ca-
mere da letto; le autorimesse sono al piano terra. 
Gli impianti di riscaldamento sono autonomi , pannelli radianti a pavimen-
to alimentati dall’energia prodotta da una pompa di calore idronica colle-
gata a pannelli fotovoltaici e (in assenza di sole) dall’energia elettrica della 
rete; si tratta di un impianto che non prevede l’uso del gas. 
È previsto, per garantire un migliore comfort nell’abitazione, un impianto di 
ventilazione controllata a recupero di calore con apparecchiature installa-
te nello spessore dei muri perimetrali. 
Tutti gli appartamenti avranno la certificazione energetica regionale in 
Classe A e saranno realizzati seguendo rigorosamente il protocollo (non 
cogente) della Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima di cui siamo 
partner. 

Fossoli | Residenziale Il Melograno
IN PRENOTAZIONE

PROGETTISTA: ARCH. LUCIANO PANTALEONI


