
LA CASA

30 OTTOBRE: PRESENTAZIONE DE  
“LE CASE DEL CAMPOLUNGO“

ALL’HOTEL RAFFAELLO

SONO IN CORSO LE PRENOTAZIONI A  CARPI
DEL RESIDENZIALE CANALVECCHIO 

E DEL PARCO REMESINA DI FOSSOLI
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Programmi

E’ APERTO IL BANDO PER GLI ALLOGGI  
IN GODIMENTO TEMPORANEO  
A MODENA VIA DELLE SUORE
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La nuova veste grafica investe anche l’inserto che, come potete 
vedere, abbiamo chiamato “PROGRAMMI”. Qui troveremo un po’ 
tutta l’attività edificatoria che la cooperativa ha già in “cantiere” 
o si appresta ad avviare: dai progetti preliminari e di massima a 
quelli più definiti ed esecutivi; interventi che vengono presentati 
ai soci ma per i quali occorrerà ancora tempo per l’avvio dei 
lavori ed altri per i quali è già possibile iscriversi al “bando” o 
dove è già in corso la prenotazione degli alloggi.
Il tutto suddiviso per zone in modo da semplificare la ricerca 
secondo l’interesse del socio.
Cercheremo di dare sempre il maggior numero di informazioni  
sulle iniziative perché la trasparenza è un aspetto peculiare del 
modo di operare di Abitcoop: indicare, dove possibile, il costo 
degli alloggi , i tempi che necessitano per avviare i lavori, la 
superficie degli appartamenti, immagini chiare e leggibili anche 
da parte di persone non particolarmente esperte della materia.
L’obiettivo è quindi quello di migliorare “l’inserto” sia sul piano 
della qualità ma anche su quello della quantità cercando di 
aumentare il numero delle edizioni che vengono inviate ai soci 
durante l’anno: la freschezza delle informazioni è determinante 
per evitare che i soci possano perdere occasioni perché non 
adeguatamente informati. Anchè perché non tutti sono in grado 
di utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione quali Internet 
dove è comunque possibile controllare con maggiore frequenza 
gli sviluppi dell’attività della cooperativa direttamente sullo 
specifico sito.
A questo proposito anticipiamo che sarà oggetto di un ulteriore 
adeguamento anche il “sito” www.abitcoop.it  per il quale 
assistiamo ad un notevole incremento di interesse da parte dei 
soci.

Per quanto riguarda il quadro dei programmi possiamo 
riassumere come segue:
zona di Modena 
Inizieranno nel mese di novembre la scelta e prenotazione degli 
alloggi del Peep S. Caterina mentre il bando del peep Tarcento 
sarà aperto solamente ad inizio primavera in quanto non siamo 
in grado di gestire contemporaneamente  due interventi  così 
consistenti.
Per  “le Case del Campolungo” nella zona ex mercato bestiame, 
dopo la presentazione ai soci del 30 ottobre all’hotel Raffaello, 
entrerà nel vivo la progettazione esecutiva dei fabbricati;  
abbiamo in programma di aprire il bando all’inizio del 2007 e 
partire con i lavori entro il 2007.
Sempre a Modena stiamo finendo le ultime prenotazioni 
degli alloggi nel “Residenziale Casaclima”in via delle Suore e 
raccoglieremo, tra novembre e dicembre le domande di adesione 
al bando per gli alloggi destinati al godimento temporaneo in 
corso di costruzione negli altri fabbricati di via delle Suore. A 
Montale siamo nella fase di prenotazione degli alloggi mentre i 
lavori inizieranno entro il 2006. A Nonantola siamo in ritardo  con 
l’avanzamento dell’iniziativa del “Residenziale Prati” ma contiamo 
di aprire il bando ad inizio 2007.
zona di Carpi
Proseguono le prenotazioni degli alloggi all’interno del peep tre 
ponti (interventi del “Grecale” e de “il Bosco”); sono in corso 
le prenotazione degli appartamenti e delle villette nel “Parco 
Remesina” dove i lavori sono iniziati in autunno, e nel Residenziale 

Canalvecchio” dove 
i lavori inizieranno 
entro il 2006. A 
Soliera stiamo 
raccogliendo le 
adesioni al bando 
degli alloggi del 
peep di Limidi  i cui 
lavori sono già iniziati 
per le infrastrutture e 
ad inizio 2007 per gli 
edifici.
zona di Vignola
Entro novembre inizieranno le prenotazioni degli alloggi del Peep 
“Pesa vecchia” mentre i lavori ad inizio 2007.
zona di Mirandola
Sono in corso le prenotazioni degli alloggi a Camposanto; nello 
stesso comparto peep stiamo iniziando le prenotazioni per i soci 
in graduatoria anche per le villette; a S.Prospero invece apriremo 
il bando per la palazzina di 7 alloggi entro novembre per iniziare i 
lavori in primavera 2007

Claudio Colombini
(responsabile promozione iniziative)

BANDI IN CORSO

BANDI IN PROGRAMMA

PROPRIETA’

GODIMENTO A TERMINE

S. Caterina (bando di riserva) chiude il 25/11/2006

Limidi - chiude il 11/11/2006

Carpi Peep 3 Ponti lotto 6 - (bando di riserva) chiude 
l’11/11/2006

PROPRIETA’

GODIMENTO A TERMINE

Ex mercato  Campolungo - inizio 2007

Nonantola - Prati - inizio 2007

San Prospero - entro Novembre 2006

Modena - Peep Tarcento - primavera 2007

Modena ex Corni - entro novembre 2006

Modena Peep via Panni - primavera 2007

Modena Peep Lesignana - primavera 2007

Modena Peep Portile Ovest  - primavera 2007
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M o d e n a

Peep “via S. Caterina“
Peep “via 
Tarcento“

In questo comparto ubicato nella parte sud 

est di Modena, Abitcoop realizzerà n. 6 edifici 

residenziali per complessivi n. 97 alloggi.

Gli edifici sono costituiti da n. 16 o n. 17unità. 

Le autorimesse sono al piano interrato.

Saranno disponibili anche alloggi al piano ter-

ra con aree di pertinenza esclusiva.

Il 30% degli alloggi è destinato al godimen-

to temporaneo (locazione) e la restante parte 

alla proprietà convenzionata ai prezzi definiti 

dal Comune di Modena.

Il bando di prenotazione sarà aperto in prima-

vera 2007 e per l’occasione sarà convocata 

una riunione aperta a tutti i soci nella quale 

saranno illustrati i progetti dei fabbricati.

L’inizio dei lavori di costruzione degli edifici è 

prevista entro il 2007

Progettista:arch. Caterina 
Boldrini e Gaetano Venturelli

In questo comparto ubicato nella parte nord est di Modena, Abitcoop 

realizzerà n. 9 edifici residenziali per complessivi n. 116 alloggi.

Gli edifici sono costituiti da un minimo di n.6 ad un massimo di n.17 unità 

con o senza interrato ma sempre con 

ascensore. Saranno disponibili anche 

alloggi al piano terra con aree di perti-

nenza esclusiva.

Il 30% degli alloggi è destinato al go-

dimento temporaneo (locazione) e la 

restante parte alla proprietà conven-

zionata ai prezzi definiti dal Comune di 

Modena.

L’inizio dei lavori di costruzione dei primi 

edifici è prevista ad inizio 2007. 

Le prenotazioni degli alloggi, sulla base 

della graduatoria di bando, sono in cor-

so.

I soci interessati, non iscritti al bando, 

possono segnalare il loro interesse in 

caso di eventuali disponibilità.

Progettista: arch. Caterina Boldrini 
e Gaetano Venturelli

PROSS IMO 
BANDO

BANDO IN 
CORSO

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP MODENA  

via V. Santi, 14  - tel  059 381411
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M o d e n a

4

Le case del 
Campolungo

Saranno impiegate tecnologie im-
piantistiche all’avanguardia, per ga-
rantire il massimo comfort e il con-
tenimento dei consumi energetici.
Gli appartamenti e le case a schie-
ra avranno impianto di riscaldamen-
to a pannelli radianti a pavimen-

to, a basso consumo energetico.
Questo sistema, oltre a migliorare il 
comfort degli appartamenti, diminui-
sce la propagazione delle polveri nel-
l’aria degli ambienti, particolare molto 
importante per chi soffre di asma e 
allergie. In più aumenta considerevol-
mente l’isolamento acustico tra i piani.
Ogni appartamento sarà predisposto 
per l’impianto di climatizzazione estiva 
(esclusa l’installazione dei macchinari).

Soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia

Le superfici e i prezzi sono 
comprensivi di cantina 
e autorimessa

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

GLI APPARTAMENTI 

Tipo 1 - piano rialzato
143 mq
euro 280.000

Tipo 2
135 mq
euro 265.000

Tipo 3
148 mq
euro 290.000
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PROGETTISTI: 
Architetti Franco e Lorenzo Lipparini

PROSS IMO 
BANDO

L’intervento Abitcoop è com-
posto da case a schie-
ra e da 3 edifici condominiali.
Nell’edificio che prospetta sul Cam-
po Lungo trovano collocazione, 
oltre a spazi commerciali al pia-
no terra, 22 appartamenti di edi-
lizia agevolata e convenzionata.
In ognuna delle altre due pa-
lazzine, che si affacciano sul-
le strade laterali, sono previsti 7 
appartamenti di edilizia libera.
Il complesso di edifici condomi-
niali ripropone il tema della corte, 
con una bella zona interna verde, 
sulla quale prospettano le terrazze 
di tutti gli alloggi. La corte è chiu-
sa sul quarto lato da un ampio pe-
donale-ciclabile che funziona da 
collegamento per tutto il quartiere.
Dall’altra parte del pedonale sor-

gono le case a schiera, suddivi-
se in gruppi da tre o quattro unità.
Caratteristica dell’edilizia residen-
ziale inglese è l’accesso dal pe-
donale prospiciente i parcheg-
gi stradali, con il portichetto che 
protegge l’ingresso al piano terra.
Tutte le case sono impreziosite da 
ampi giardini privati, che in mol-
ti casi si sviluppano su tre lati nel 
fronte interno, separate da un pe-
donale di collegamento, che crea 
uno spazio di notevoli dimensio-
ni libero dal traffico e dai rumori.
Sulle stesse aree verdi interne si af-
facciano le mansarde al 2° piano e i 
relativi 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.

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP MODENA  

via V. Santi, 14  - tel  059 381411

LE VILLETTE 

Villetta interna 
208 mq
euro 393.ooo

Villetta esterna
220 mq
euro 415.ooo

Le superfici e i prezzi sono 
comprensivi di cantina e 
autorimessa
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All’interno del nuovo comparto residenziale “Ex Fonderie 
Corni”, sono iniziati i lavori di costruzione di 40 appartamenti 
in edilizia libera. Il nuovo complesso adotta tecnologie co-
struttive all’avanguardia per quanto riguarda il contenimen-
to dei consumi energetici e per il comfort ambientale (forti 
spessori di materiale isolante, serramenti e vetri speciali, 
pannelli radianti a pavimento, caldaia a condensazione).
Sono previsti alloggi da due camere da letto, soggiorno, 
cucina, doppi servizi. Gli appartamenti dell’ultimo piano 
avranno un’ampia soffitta con terrazza collegata con scala 

interna. Sono in corso le prenotazioni per gli ultimi alloggi. I 

soci interessati, non iscritti al bando, possono segnalare il 

loro interesse in caso di eventuali disponibilità. Ultimazione 
lavori entro fine 2007. Prezzo medio 1.780,00 euro mq.

Via delle Suore/via 
Fanti, residenziale 

“Casa Clima” 
Progettista: arch. Carlo Tura 

M o d e n a

E’ in corso la costruzione dei fabbricati destinati 
al godimento/locazione temporanea a Modena 
- via delle Suore. Gli alloggi che saranno  
consegnati a fine 2007 sono destinati ai soci in 
possesso di specifici requisiti indicati nel bando di 
partecipazione le cui domande potranno essere  
presentate a partire dal mese di novembre 2006.
Saranno messi a bando n° 18 alloggi di 
ABITCOOP e n° 17 della Cooperativa di 
Costruzioni (sempre per i soci ABITCOOP).
La durata del periodo di godimento-locazione 
è di otto anni ed i canoni saranno di circa 600 
euro/mensili per alloggi composti da due camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, cucina abitabile, 
soggiorno con loggia, soffitta ed autorimessa                                        

Via delle Suore

BANDO  
IN CORSO

18 + 18 alloggi 
godimento/locazione a termine

6

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP MODENA  

via V. Santi, 14  - tel  059 381411
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Ultimo lotto del comparto villa Berti di complessive 12 
unità residenziali in area libera.
Sono previsti 8 appartamenti in palazzina di due 
piani e piano terra con ascensore ed inoltre 4 unità 
unifamiliari indipendenti con ampia area cortiliva.
• Saranno impiegate tecnologie edilizie ed 
impiantistiche rivolte al contenimento dei consumi 
energetici secondo il progetto “casaclima” Abitcoop
• Sono in corso le prenotazioni.
I soci interessati, non iscritti al bando, possono 
segnalare il loro interesse in caso di eventuali 
disponibilità.
L’inizio dei lavori è previsto entro fine 2006

Montale Rangone - via Berti
Castelnuovo Rangone

7

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP MODENA  

via V. Santi, 14  - tel  059 381411

PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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Sorgerà fra la periferia nord di Nonantola e la frazione di Caset-

te”, in area libera adiacente alla strada provinciale “via di Mezzo”; 

prevede la realizzazione di circa 65 unità immobiliari in piccole 

palazzine di poche unità, case a schiera unifamiliari e bifamiliari.

• Caratteristica del nuovo insediamento è la bassa densi-

tà edilizia con altezze di due piani oltre al piano terra. La qua-

lità delle finiture sarà elevata; particolare attenzione sarà 

data alla coibentazione degli edifici nonchè all’isolamen-

to acustico, allo scopo di garantire il massimo comfort in-

terno degli ambienti ed un elevato risparmio energetico.

• Tutti gli impianti di riscaldamento saranno a pan-

nelli radianti a pavimento con caldaia a condensazio-

ne e predisposizione per il condizionamento estivo.

• Prezzo medio 1.715,00 euro/mq.

• Apertura del bando: inizio 2007

Residenziale Prati

Progettista: Studio ARCKE’ arch. Andrea Sola 

primo piano

sottotetto

piano terra

VILLETTA 2

ALLOGGIO C

ALLOGGIO A

VILLETTE  
E ALLOGGI

Villetta 2
192  mq
euro 326.000

Alloggio A
78  mq
euro 135.000

Alloggio C
93 mq
euro 159.000

Autorimesse singole
euro 20.000

8

Nonantola

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP MODENA  

via V. Santi, 14  - tel  059 381411
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A seguito del bando pubblico per l’aggiudicazione dei lotti 

del P.E.E.P. Limidi, Abitcoop ha ottenuto l’assegnazione di 

3 lotti per la costruzione di edifici di 9 alloggi ciascuno.

Gli alloggi di diversa tipologia si caratterizzeranno per 

l’alta qualità dei sistemi costruttivi tesi ad un forte con-

tenimento dei consumi energetici nel riscaldamento.

L’assegnazione degli alloggi è riservata ai cittadini in pos-

sesso dei requisiti soggettivi per l’edilizia economica e 

popolare con residenza o attività lavorativa a Soliera. Il 

prezzo medio degli appartamenti è di 1.435 euro/mq. 

L’avvio dei lavori è previsto per inizio 2007

9

Soliera

Peep Limidi
Progettista: studio arch. Galanti 

BANDO IN 
CORSO

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP CARPI  

viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999

mq 128

mq 118

mq 94
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Spilamberto

Comparto Viazza Est
Progettista:  Italprogetti 

PROSS IMO 
BANDO

A  Spilamberto, all’ingresso del paese venendo da 
Modena, è prevista la realizzazione in edilizia con-
venzionata di 3 edifici per complessivi 29 alloggi.
Per l’assegnazione degli alloggi occorre avere 
la residenza o l’attività lavorativa a Spilamberto.
• Sono previste tipologie miste con pre-
valenza di alloggi da due camere da letto.
• Il prezzo   convenzionato è  pari a 1.435 euro/mq.
Le prenotazioni inizieranno en-
tro novembre ed i lavori a inizio 2007

Peep  
Pesa Vecchia 

10

Progettista: arch. Nillo Galanti 

ALLOGGI

Alloggio N° 2 
101 mq
euro 139.ooo  
con autorimessa

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

San Prospero

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP VIGNOLA  

via Selmi, 7 - tel. 059 774234

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP MIRANDOLA  

via Castelfidardo, 15 - tel. 0535 23140

ALLOGGIO A 07

secondo piano

soffitta
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A seguito dell’espletamento della gara pubblica Abitcoop 
ha ottenuto l’assegnazione di un lotto per la realizzazione in 
edilizia convenzionata di 7 appartamenti in una palazzina di 
due piani e piano terra.
L’alloggio al piano terra avrà anche un’area cortiliva di 
pertinenza.
• La tipologia prevista è di alloggi da 2 camere, soggiorno, 
cucina e 1 o 2 bagni.
Gli alloggi del 2° piano avranno anche una soffitta collegata 
con scala interna all’appartamento.
• Il prezzo convenzionato è pari a 1.368 euro/mq.
• Il bando di prenotazione sarà aperto entro l’autunno 2006 
e sarà riservato ai cittadini residenti o con attività lavorativa 
nel comune di S. Prospero o nei comuni contermini 
I lavori saranno avviati in primavera 2007

MANSARDA

11

ALLOGGIO N°2

ALLOGGIO N°5

ALLOGGIO A 03

primo piano

ALLOGGI

Alloggio A 07 
120 mq
euro 173.000 con autorimessa e 
sof fitta

Alloggio A 03
85 mq
euro 123.100 con autorimessa

ALLOGGIO N°5
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Camposanto

• Nel nuovo comparto P.E.E.P. di Camposanto su area in 
proprietà Abitcoop realizza palazzine da 5+5 appartamenti da 
2 camere, bagno, cucina e soggiorno
• alloggi al piano terra con giardino privato
• consegna fine 2007, inizio 2008
• sono disponibili anche villette a schiera a 1.310 euro/mq.
• prenotazioni in corso

Progettista: arch. Paolo Benedetti 

P.E.E.P. Camposanto
Per informazioni 

 SEDE ABITCOOP MIRANDOLA  
via Castelfidardo, 15 - tel. 0535 23140

ALLOGGI

Alloggio N° 2a
93 mq
euro 116.500  compresa autorimessa

Alloggio N° 3b 
92 mq
euro 116.000 compresa autorimessa

ALLOGGIO 3b

ALLOGGIO 2a
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Carpi

Sono in corso le prenotazioni degli alloggi in costruzione nel P.E.E.P. 
Tre Ponti - lotto 18C per complessivi 30 alloggi di cui 22 messi a 
disposizione dei soci Abitcoop da parte del soggetto attuatore, 
Società Edilvera srl - Gandolfi Costruzioni.
• Sono previsti alloggi da 2 camere per i primi 4 piani, mentre al 5° 
piano gli alloggi saranno collegati con la soffitta sovrastante.
• La consegna è prevista per l’autunno 2007.
• Il prezzo medio è di 1.427 euro/mq.

Peep “3 ponti“ 
Residenziale IL BOSCO

•Complesso residenziale di edilizia convenzio-
nata in proprietà, realizzata da C.M.B./C.M.E. e 
messa a disposizione dei soci di Abitcoop
•il complesso è costituito da 3 edifici con auto-
rimesse al piano interrato, area commerciale al 
piano terra ed appartamenti ai piani sovrastanti
•la tipologia degli appartamenti varia da 1 a 3 
camere da letto
•prezzi da 1.208 euro/mq

Peep “3 ponti“ Grecale
Progettista: 
arch.Franco Malavolta

Progettista: arch. Ivan Galavotti

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP CARPI  

viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999
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Carpi

Una delle caratteristiche più evidenti 
del progetto di questo quartiere è la 
presenza di grandi spazi verdi. Saran-
no infatti oltre 43.000 i metri quadrati di 
verde pubblico, distribuiti tra il grande 
parco che si attesta su tutto il fronte di 
via Canalvecchio e gli spazi che si al-
lungano a fronteggiare tutte le residen-
ze. Tutte aree piantumate e attrezzate, 
che saranno realizzate contempora-
neamente al completamento degli edi-
fici e consegnate al Comune al termine 
del periodo previsto nella convenzione.
Il nuovo quartiere potrà così conta-
re su una vegetazione “pubblica” di 
800 alberi e 1.200 arbusti, tra i qua-
li saranno immersi oltre 1.400 metri 
di piste ciclabili e altrettanti di per-
corsi pedonali, in parte illuminati.
Questi percorsi protetti continueran-

no anche negli altri comparti, in modo 
da consentire una viabilità alternativa 
a quella automobilistica. La rete con-
sentirà di accedere in relax e sicurezza 
alle attrezzature e ai servizi di interes-
se pubblico della città, come il nuovo 
centro commerciale in corso di costru-
zione all’inizio di via Ramazzini, o come 
l’area sportiva a nord del comparto.
Il verde privato coprirà poi una su-
perficie di 23.000 mq portando il 
complesso delle aree verdi all’interno 
del quartiere a 66.000 mq; quantità 
decisamente diverse e superiori ri-
spetto a quelle a cui siamo abituati 
nel resto della città; spazi che faran-
no del Residenziale Canalvecchio un 
quartiere di alta qualità ambientale 
dove vivere in armonia e tranquillità.

Un grande parco vicino alle case

Residenziale 
Canalvecchio

14

Progettisti: arch. Ezio Rghi, Mario Casarini 
e Laura Casarini 
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Le tecnologie impiegate nella realizza-
zione del Residenziale Canalvecchio 
garantiscono il massimo comfort e il 
contenimento dei consumi energetici.
Gli appartamenti e le case a schie-
ra saranno dotate di impianto di 
riscaldamento autonomo funzio-
nante a gas con caldaia a con-
densazione ad alta efficienza
termica. Il sistema di riscalda-

mento avverrà mediante pan-
nelli radianti a pavimento, a 
basso consumo energetico.
Ogni appartamento sarà pre-
disposto per l’impianto di cli-
matizzazione estiva (esclusa 
l’installazione dei macchinari).
Le prenotazioni per un primo grup-
po di 3 lotti sono in corso. I lavo-
ri inizieranno entro l’inverno 2006.

Soluzioni tecnologiche all’avanguardia

15

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP CARPI  

viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999
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Fossoli di Carpi

Parco Remesina

16

Progettista: arch. Marani

Abitcoop insieme ad Andria e Cooperativa 
di Costruzioni ha iniziato i lavori del nuovo 
comparto residenziale a Fossoli di Carpi tra 
le vie S. Antonio e Remesina.
Sono previste case a schiera, alloggi con 
ingresso indipendente e piccole palazzine.

Per informazioni 
 SEDE ABITCOOP CARPI  

viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999

La caratterizzazione principale del nuo-
vo comparto è la bassa densità edilizia, 
gli spazi verdi sui quali si affacciano le 
residenze e la grande attenzione per il ri-
sparmio energetico degli edifici

Nel nuovo comparto è previsto anche un 
centro commerciale di vicinato mentre è 
già in attività una nuova scuola per l’in-
fanzia. Sono in corso le prenotazioni di 
appartamenti e case a schiera.

Prezzi appartamenti da 1.565 euro/mq.

Prezzi villette da 226.000 euro.

Consegna dei primi edifici inizio 2008.

•

•

•

•

•


