
SINTESI DEL NOSTRO LAVORO 
PER IL 2018
A fronte di un budget che prevedeva 
l’assegnazione nel corso del 2018 di 
53 alloggi, ne abbiamo consuntivato 
61. Si tratta decisamente un buon ri-
sultato che migliora gli obiettivi che ci 
eravamo posti. L’importo che si pen-
sava di raccogliere con le assegnazio-
ni preventivate era di 14.300.000 Eu-
ro, mentre il consuntivo dei ricavi da 
assegnazioni che possiamo presenta-
re ai soci in assemblea si attesta a cir-
ca 16.900.000 Euro. Nel 2018 è uscito 
l’undicesimo, e ultimo, “Bando giovani 
coppie” che ci ha consentito di asse-
gnare 3 alloggi in Linea 2 e 3 alloggi in 
Linea 1 (nell’intervento di via d’Avia). 
Ho parlato di ultimo bando a proposi-
to delle “Giovani coppie” perché per il 
futuro si vocifera di programmi diversi, 
che mireranno a premiare la qualità 
sociale dei progetti. Con la delibera n. 
78 del 21 gennaio 2019, infatti, la Giun-
ta Regionale dell’Emilia Romagna ha 
avviato un percorso interessante, in 
coerenza con la legge regionale n. 24 
del 2017, che si propone di arrivare ad 
un consumo zero del suolo, puntando 
sulla incentivazione del recupero 
dell’esistente, sulla riqualificazione e 
rigenerazione di interi comparti che 
hanno perso la loro funzionalità, a se-
guito del progresso e della introduzio-
ne di nuove tecnologie che hanno 
comportato una ridefinizione non solo 
del lavoro, ma anche degli spazi e dei 
luoghi in cui si sviluppano le attività. 
Auspichiamo, pertanto, che nel primo 
semestre del 2019 venga pubblicato il 
programma denominato “Housing so-
ciale 2019” e che esso si rivolga ad una 
platea più ampia di quella che per anni 
ha potuto avere accesso al “Bando 
giovani coppie”. Le risorse disponibili 
per il programma saranno in una pri-
ma fase modeste, ma crediamo po-
tranno crescere in futuro e creare, in 
prospettiva, un volano per il settore 
dell’abitazione dove gli spazi si stanno 
restringendo nonostante il forte calo 
degli operatori. 
La nostra attività commerciale si è 
concentrata sull’acquisto del terreno 
di Via Strada Formigina a Modena, do-
ve c’è spazio per 25 alloggi, sull’acqui-
sto da INSULA s.r.l. di lotti di terreno 
nel comparto Canalvecchio a Carpi, 

dove potremo realizzare circa 36 al-
loggi, e sulla partecipazione ad un’a-
sta indetta dal Comune di Formigine 
(conclusasi positivamente per Abitco-
op) per l’aggiudicazione di un lotto di 
terreno in diritto di superficie, dove si 
prevede la costruzione di altri 12 allog-
gi. Complessivamente abbiamo in 
mano un ulteriore portafoglio di 73 al-
loggi per soddisfare parte delle esi-
genze e delle attese dei nostri soci. 
Continua la mancanza di aree pubbli-
che su cui attivare dell’ERS. Sostan-
zialmente quello di Formigine, infatti, è 
stato l’unico Bando pubblicato nelle 
zone in cui operiamo. Sempre nel 
2018 ci siamo impegnati su un paio di 
lavori che abbiamo praticamente defi-
nito e che, molto probabilmente, si 
concretizzeranno nel 2019. Si tratta di 
un intervento diretto per la costruzio-
ne di 20 alloggi di edilizia libera in zona 
Madonnina a Modena e di un ulteriore 
intervento a Castenaso (BO) per la co-
struzione di 24 alloggi.
Abbiamo ritirato, poi, 5 permessi di 
costruire: il primo in via d’Avia a Mode-
na per 13 alloggi; il secondo in via Pier-
santi Mattarella a Modena per le opere 
di urbanizzazione del complesso Par-
co dei Fiori; il terzo a Fossoli di Carpi 
per 6 maisonette; il quarto a Carpi per 
7 maisonette; e il quinto a Nonantola 
per 10 alloggi. Sono state inoltrate 6 
nuove richieste di permessi di costrui-
re: una a Carpi per 8 alloggi conven-
zionati in via Due Ponti, tre a Modena 
per altrettante palazzine di 5 alloggi 
ciascuna nell’intervento Residenza Le 
Querce in via Formigina e le altre due, 
sempre a Modena, per due complessi 
di 12 alloggi ciascuno nel comparto 
Parco dei Fiori.
Nel 2019 contiamo di partire con Car-
pi e Nonantola e, auspicabilmente, 
con uno dei due interventi su Modena.
La programmazione della nostra atti-
vità – nonostante le intenzioni espo-
ste – rimane comunque una delle in-
cognite maggiori ed anche uno dei no-
stri crucci, in quanto il non rispetto dei 
tempi – sappiamo bene – si traduce in 
una mancata risposta al bisogno del 
socio. Purtroppo, le difficoltà ad otte-
nere le autorizzazioni sono in aumen-
to. I processi decisionali sono sempre 
più complessi. Le normative corpose, 
e da interpretare, comportano soven-
te una dilatazione dei tempi difficil-

mente quantificabile. Nella sostanza 
la burocrazia, un fattore che non ac-
cenna a diminuire, continua a penaliz-
zare e gravare sul settore delle costru-
zioni e dell’abitazione, un settore che 
da un decennio è in forte sofferenza. 
Se non si interviene efficacemente e 
non si sburocratizzano le procedure 
ed i processi decisionali, si penalizza la 
cultura del fare e si danneggia e disin-
centiva chi è disponibile ad operare, 
ad investire anche con capitali propri. 
La nostra comunità, il Paese, in questo 
modo perde opportunità e risorse utili 
a creare lavoro; non si favorisce quella 
crescita e quello sviluppo tanto indi-
spensabili alla edificazione di una so-
cietà aperta e inclusiva. Non possia-
mo avere come obiettivo la “decresci-
ta”. Abbiamo mantenuto le due edizio-
ni semestrali del giornalino “La Casa”, 
vero e proprio house-organ di Abitco-
op, per garantire la comunicazione 
con quei soci che ancora non utilizza-
no internet. Il sito www.abitcoop.it è 
stato rinnovato; abbiamo adottato 
una nuova grafica, con meno colori e 
più eleganza per essere più accatti-
vanti ed immediati nei contenuti così 
da arrivare ad una platea sempre più 
vasta di soci e cittadini.

REFERENTI INIZIATIVE

ZONA DI MODENA
SEDE DI MODENA 
VIA NONANTOLANA 520
TEL. 059 38 14 11
Informazioni per: Residenziale Baroni 
(Modena), Santa Caterina (Modena) 
Residenziale Le Colline (Fiorano), Re-
sidenziale Prati lotto C (Nonantola)
rif. Riccardo Como.
Informazioni per: Canalvecchio lotto 
5 (Carpi), Parco Remesina (Fossoli di 
Carpi), via Albert Sabin (San Vito di 
Spilamberto), via Perugia (Medolla) 
rif. Mario Vuletich.
Informazioni per: Gli appartamenti 
del Campo Lungo in via Borellini (Mo-
dena), Le Residenze di via d’Avia (Mo-
dena), Residenziale I Papaveri (Ca-
stenaso, Bologna) 
rif. Federica Ferrari.

ZONA DI CARPI
VIA PERUZZI 24
TEL. 059 68 99 99
RIF. MARIO VULETICH

ALLOGGI IN COSTRUZIONE
Modena | Le Residenze di via D’Avia 
✶ appartamenti

Carpi | Canalvecchio lotto 5 
✶ maisonette

Fiorano | Residenziale Le Colline 
✶ villette

Nonantola | Residenziale Prati lotto C 
✶ appartamenti

Castenaso (Bologna) | Residenziale I Papaveri 
✶ appartamenti

PROSSIMI BANDI
Modena | Residenza Le Querce 
✶ appartamenti

Modena | Parco dei Fiori 
✶ appartamenti

Carpi | Residenziale Le Farnie 
✶ appartamenti

di Ivano Malaguti 
Direttore Generale Abitcoop

IL PUNTO

CAMPOSANTO via Borsellino (1 appartamento da 1,5 camere) 

NONANTOLA via Palmiro Togliatti ( 1 appartamento da 1,5 camere)

SAN VITO via Albert (2 appartamenti da 1,5 camere)

MODENA via Mar Caspio (1 appartamento da 2 camere)

AFFITTO

PROPRIETÀ

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Sarai sempre aggiornato sugli avvenimenti più importanti quali l’apertura dei bandi, la presentazione delle 
nuove iniziative, la disponibilità di alloggi in pronta consegna e altri importanti eventi della tua Cooperativa. 

Modena, via Mar Caspio
1 appartamento da 2 camere

Modena, via Borellini 
2 appartamenti da 2 camere

GENNAIO-GIUGNO 2019
Programmi - inserto del periodico La Casa n. 1 / 2019

San Vito, via Albert
1 appartamento con 1,5 camere

WWW.ABITCOOP.IT



Nel Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in Castenaso continua-
no i lavori di costruzione di 2 edifici per complessivi 30 alloggi aventi un 
piano interrato e 5 piani fuori terra. Ogni palazzina è composta da 15 allog-
gi con cantine, posti auto al piano terra e garage al piano interrato. Sono di-
sponibili 2 alloggi: un alloggio al piano terra con giardino privato, riposti-
glio, cucina, soggiorno, 3 camere e doppi servizi; 1 alloggio al 1° piano con 
soggiorno e angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, loggia e balcone. 
Realizziamo al piano terra un locale tecnico condominiale per la produzio-
ne di acqua calda sanitaria e acqua calda per i pannelli radianti del riscal-
damento a pavimento. All’interno del locale tecnico è prevista l’installazio-
ne di una caldaia murale funzionante a gas metano del tipo a condensazio-
ne, abbinata a una pompa di calore aria/acqua alimentata da impianto fo-
tovoltaico. Vengono installati pannelli solari per garantire che il 50% del 
fabbisogno di acqua calda sanitaria venga prodotto con energia prove-
niente da fonti rinnovabili; ci sono predisposizioni idrauliche per l’eventua-
le installazione di ventilconvettori pensili ad acqua tipo idrosplit collegati 
ad un’idonea rete di scarico condensa. È previsto un impianto di ventilazio-
ne controllata a recupero di calore con apparecchiature installate nello 
spessore dei muri perimetrali. Gestione autonoma dei consumi mediante 
l’utilizzo di contacalorie. Avvolgibili motorizzate e alloggi personalizzabili. 
Tutti gli appartamenti avranno la Certificazione Energetica Regionale in 
Classe A e saranno realizzati seguendo il protocollo (non cogente) della 
Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima® di cui siamo partner.

Castenaso, Bologna | Residenziale I Papaveri

PROGETTISTA: ARCH. WILLIAM BERTI

IN PRENOTAZIONE

Nella zona di Modena Ovest stiamo terminando i lavori per una riqualifica-
zione urbana che ha comportato la demolizione di un fabbricato industria-
le con la costruzione di due palazzine con garage al piano terra e apparta-
menti al 1°, al 2°, al 3° e al 4° piano. 
Abbiamo la disponibilità di 1 alloggio al primo piano con doppi servizi e due 
camere da letto. Il soggiorno è rivolto ad est con ampia vetrata che con-
sente di accedere al terrazzo in parte coperto dove è possibile pranzare/
cenare. L’accesso carraio è dalla via Magellano con posto auto pertinen-
ziale nell’area cortiliva mentre quello pedonale è in via d’Avia. Nei locali tec-
nici condominiali al piano terra avremo la produzione di acqua calda sani-
taria e acqua calda per i pannelli radianti del riscaldamento a pavimento; 
all’interno dei locali è prevista l’installazione di due caldaie murali funzio-
nanti a gas metano del tipo a condensazione, abbinate a due pompe di ca-
lore aria/acqua di tipo monoblocco per esterno previste nell’area cortiliva 
e alimentate da due impianti fotovoltaici. 
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 installate nello spessore dei muri perimetra-
li. L’alloggio avrà la certificazione energetica regionale in Classe A e sarà 
realizzato seguendo rigorosamente il protocollo (non cogente) dell’Agen-
zia per l’Energia Alto Adige – CasaClima® di cui siamo partner. 

Modena | Le Residenze di via d’Avia
IN PRENOTAZIONE

PROGETTISTA: ARCH. GIAN LUCA MONTANARI

Carpi | Canalvecchio, Lotto 5
Nella zona a nord est di Carpi comparto Canalvecchio, stiamo costruendo 
7 unità abitative con garage e posto auto al piano terra. 
Avremo alloggi con 3 camere da letto, doppi servizi e ampio giardino priva-
to; alloggi con cucina, soggiorno, 2/3 camere, 2 bagni e balcone. Le maiso-
nette hanno gli impianti autonomi con il riscaldamento a pavimento; la 
tecnologia adottata, con pompa di calore alimentata dall’energia rinnova-
bile prodotta dall’impianto fotovoltaico integrata da una caldaia funzio-
nante a gas metano, assicura che le fonti energetiche primarie (in questo 
caso la corrente elettrica e il gas metano) siano utilizzate solo se stretta-
mente necessario dando la priorità all’energia prodotta dall’impianto foto-
voltaico. 
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.

IN PRENOTAZIONE

PROGETTISTA: ARCH. EZIO RIGHI

Carpi | Residenziale Le Farnie

PROGETTISTA: ARCH. GABRIELE LOTTICI

Nel comparto urbanistico B21, in via Due Ponti a Carpi, realizzeremo un in-
tervento di 8 alloggi in edilizia convenzionata con appartamenti in godi-
mento e in proprietà differita. Nel mese di giugno abbiamo presentato la ri-
chiesta del permesso di costruire e ipotizziamo di partire entro l’autunno. 
La palazzina avrà 4 piani fuori terra con tre alloggi al piano primo, tre allog-
gi 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, soggiorno e cucina 
indipendente con ampi balconi. I due attici del terzo piano oltre ai balconi 
sono dotati di un ampio loggiato. La centrale termica condominiale è pre-
vista al piano terra dove sarà installata una caldaia a gas metano del tipo a 
condensazione, abbinata a una pompa di calore aria/acqua di tipo mono-
blocco per esterno e alimentata da un impianto fotovoltaico. Saranno in-
stallati pannelli solari per garantire che il 50% del fabbisogno di acqua cal-
da sanitaria venga prodotto con energia proveniente da fonti rinnovabili. 
Ogni alloggio sarà dotato di predisposizioni idrauliche per l’eventuale in-
stallazione 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 della Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima®.

PROSSIMO BANDO
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PROGETTISTA: ARCH. LORENZO LIPPARINI

UNA PROPOSTA DI VARIANTE NELL’AMBITO DI UNA RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANAAbitcoop realizzerà una importante riqualificazione all’interno del territo-
rio urbanizzato, fra la via Salvo D’Acquisto e la via Piersanti Mattarella, nel-
le vicinanze del Parco della Repubblica. 
L’intervento sarà caratterizzato da ampie zone verdi con percorsi pedona-
li e ciclabili che consentiranno di avere un’alta qualità abitativa. Abbiamo 
iniziato i lavori relativi alle opere di urbanizzazione e presentato il permes-
so di costruire per due palazzine da 12+12 alloggi; pensiamo di iniziare i la-
vori entro l’autunno dell’anno 2019 con l’obiettivo di terminare le opere di 
questo primo stralcio entro l’anno 2021. 
Gli edifici proposti avranno le autorimesse al piano interrato, un alloggio al 
piano terra con giardino privato, tre alloggi con ampi balconi coperti al pri-
mo piano di cui uno collegato ad un locale al piano terra con accesso ad un 
giardino privato, tre alloggi con ampi balconi coperti al secondo piano e tre 
alloggi con ampi balconi coperti al terzo piano mentre al quarto piano 
avremo due attici con ampi terrazzi in parte coperti. 
Proponiamo diverse tipologie in grado di dare una risposta variegata alle 
diverse necessità dei soci. 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 pavi-
mento. 
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®.

Modena | Parco dei Fiori
PROSSIMO BANDO

A Fiorano, a ridosso della zona collinare, in un’area splendida dal punto di 
vista paesaggistico e ambientale, proponiamo 4 villette con ampie possi-
bilità 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 am-
pi giardini e terrazzi, nei due piani fuori terra troviamo la cucina, il soggior-
no, 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 impianto di raf-
frescamento nella zona giorno e in ogni camera da letto; l’eventuale siste-
ma di raffrescamento sarà realizzato con split aria/gas per il periodo esti-
vo. È previsto, per garantire un migliore comfort nell’abitazione, un impian-
to di ventilazione controllata a recupero di calore con apparecchiature in-
stallate 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, stiamo costruendo una pa-
lazzina con 10 alloggi. Avremo diverse tipologie: alloggi su due piani con 
garage, giardino privato, cucina, soggiorno, due camere da letto, doppi ser-
vizi e loggia; alloggi con garage, cucina, soggiorno, due bagni, due matri-
moniali e due logge; alloggi con garage, soggiorno con angolo 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

PROGETTISTI: ARCH. ANNA ALLESINA E ARCH. ANDREA SOLA 

IN PRENOTAZIONE

IN PRENOTAZIONE
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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.

Modena | Residenza Le Querce

PROGETTISTA: ARCH. GIOVANNI MALAGOLI

In una delle zone residenziali più richieste di Modena, zona Villaggio Zeta in 
strada Formigina, realizzeremo un piccolo borgo con strada e cortile priva-
to delimitato da un cancello a cui si accede dai parcheggi pubblici aventi 
accesso direttamente dalla strada comunale. L’intervento consiste in 5 pa-
lazzine da 5 alloggi cadauna per complessivi 25 alloggi; a luglio abbiamo ri-
chiesto il permesso di costruire e ipotizziamo di partire entro l’estate. 
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, avranno 2/3 camere da letto, due bagni, cucina 
indipendente e ampi soggiorni con balconi aventi una profondità di 2,5 
metri lineari. Uno degli alloggi al 2° piano sarà collegato direttamente ad 
una soffitta posta su una parte del piano di copertura da cui si accede ad 
un ampio terrazzo. 
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’in-
terno del locale tecnico è prevista l’installazione di una caldaia murale fun-
zionante a gas metano del tipo a condensazione, abbinata a una pompa di 
calore aria/acqua prevista nell’area cortiliva e alimentata da impianto foto-
voltaico. 
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 Certificazione Energetica Regionale in 
Classe A, saranno costruiti secondo il protocollo (non cogente) della Agen-
zia per l’Energia Alto Adige – CasaClima®.

PROSSIMO BANDO


