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il punto sui 
programmi
di Claudio Colombini
Responsabile promozione iniziative
di Abitcoop

i
l ‘programma a breve’ prevede, a 
partire da settembre, l’inizio delle 
prenotazioni di circa 45 alloggi 
(proprietà e ‘affitto’) a Modena e 
l’apertura di nuovi bandi per 26 al-
loggi (proprietà e ‘affitto’) a Mode-
na e provincia per i quali stiamo 

completando la progettazione e le 
procedure amministrative di autoriz-
zazione. Sono invece in corso le pre-
notazioni di alloggi, già messi a ban-
do e in fase di avvio lavori, per altri 29 
alloggi. La partecipazione al 2° bando 
Regionale ‘Una casa alle giovani cop-
pie e altri nuclei familiari’, ha prodot-
to la concessione di 4 contributi di 
10.000 Euro per altrettanti nuovi nu-
clei familiari che attraverso la coope-
rativa si sono avvalsi di questa possi-
bilità, per alloggi disponibili a Carpi, 
Soliera e Spilamberto. È probabile 
che tale opportunità venga reiterata, 
non in tempi lunghi, dalla Regione: 
sarà cura nostra rendere la massima 
informazione delle nuove condizioni 
e gli interventi sui quali sarà possibile 
fare richiesta appena se ne presente-
rà l’occasione. Vorrei anche ricordare 
che tutti i nuovi interventi che stanno 
per partire, anche di edilizia conven-
zionata/pEEp (così come la maggior 
parte di quelli in fase di costruzione), 
rispettano lo standard CasaClima® e 
avranno quindi doppia certificazione 
energetica oltre alla targhetta rila-
sciata dall’agenzia di Bolzano che ne 
attesta la qualità sotto il profilo del ri-
sparmio energetico: un plus che au-
menterà il valore delle case nel tem-
po.

Zona di Modena

SEdE di ModEna
Via Santi 14
tEL. 059 38 14 11
Rif. Mauro Carletti

abbiamo iniziato a fine giugno le pre-
notazioni delle 7 unità di via Venturel-
li, chiamando i soci in graduatoria; è 
ora possibile prenotare gli alloggi di-
sponibili anche per i soci non iscritti 
al bando.
nel comparto Ex Mercato sono di-
sponibili gli ultimi 4 alloggi e alcune 
villette che saranno ultimate e con-
segnate in primavera 2011; in ottobre 
apriremo il bando per 17 alloggi de-
stinati all’‘affitto a termine’.
a settembre, contestualmente all’ini-
zio dei lavori, saranno effettuate le 
prenotazioni del Residenziale Baroni 
in via nonantolana (primo edificio di 
16 alloggi) che realizzeremo secondo 
lo standard CasaClima® Classe a.
per l’altro intervento di edilizia libera 
in via de andrè, (CasaClima® Classe 
a), apriremo il bando a fine il 2010.
a nonantola, Residenziale prati, oltre 
agli ultimi alloggi disponibili in pronta 
consegna nel primo lotto, abbiamo 
pronta la progettazione del 2° lotto 
che prevede anche alloggi più grandi 
rispetto all’intervento precedente: gli 
eventuali interessati possono già ri-
volgersi ai nostri addetti per prende-
re visione degli elaborati che saranno 
comunque presentati nell’occasione 
dell’apertura del bando in autunno.
dopo la presentazione del nuovo 

comparto pEEp in via della pietra, ef-
fettuata nel corso dell’assemblea di 
Bilancio del 5 maggio scorso, siamo 
in attesa dell’assegnazione definitiva 
dei lotti da parte del Comune. 
È stato rinviato al 2011 l’apertura del 
bando per i 12 di edilizia convenzio-
nata nel pEEp panzano di Campogal-
liano.

Zona di Mirandola

SEdE di ModEna
Via Santi 14
tEL. 059 38 14 11
Rif. Mauro Carletti

a Camposanto e Mirandola sono di-
sponibili 2 + 2 appartamenti in ‘loca-
zione agevolata’ con possibilità di ac-
quisto della proprietà entro il 
31.12.2013. Sarà aperto presumibil-
mente entro il 2010 il bando per l’in-
tervento di Medolla in via perugia do-
ve abitcoop realizzerà 7 alloggi in 
proprietà convenzionata.

Zona di Carpi

UffiCio di CaRpi
ViaLE pERUzzi 24
tEL. 059 68 99 99
Rif. Gianni FantuZZi

abbiamo iniziato in giugno le preno-
tazioni del nuovo edificio di 9 appar-
tamenti in proprietà convenzionata 
nel comparto Canalvecchio di Cibe-
no chiamando i soci in graduatoria; è 
ora possibile prenotare gli ultimi al-

in prenotazione
Modena | via Venturelli:  
✶ appartamenti 

Modena | pEEp S. d’acquisto Est: 
✶ locazione

Carpi | Canalvecchio: 
✶ appartamenti

Modena | via nonantolana: 
✶ appartamenti

prossimi bandi
Campogalliano | pEEp panzano: 
✶ appartamenti

Spilamberto | La Vanga: 
✶ appartamenti

Medolla | via perugia: 
✶ appartamenti

Modena | via de andrè: 

✶ appartamenti

fiorano | via Boccaccio/parini: 
✶ appartamenti e villette

Modena | Ex mercato: 
✶ godimento/affitto

bandi in corso
formigine | Magreta: 
✶ appartamenti

alloggi disponibili  
in costruzione
nonantola | Residenziale prati: 
✶ appartamenti

Modena | zona Ex Mercato 
bestiame:  
✶ appartamenti e villette

Vignola | via parma:  
✶ appartamenti

Carpi | via Morbidina:  
✶ appartamenti

pronta consegna
Montale:  
✶ 1 villetta

fossoli | parco Remesina:  
✶ appartamenti e 1 villetta

Camposanto (proprietà differita):  
✶ 2 appartamenti

Mirandola (proprietà differita):  
✶ 2 appartamenti

Soliera/Limidi:  
✶ 4 appartamenti

Carpi | Canalvecchio:  
✶ maisonettes

LE CASE DI ABITCOOP

loggi disponibili anche per i soci non 
iscritti al bando. nel pEEp di Limidi di 
Soliera e nel parco Remesina di fos-
soli sono disponibili alcuni alloggi in 
pronta consegna.

Zona di viGnola

UffiCio di VignoLa
Via SELMi 7
tEL. 059 77 42 34
Rif. renZo Corni

a settembre sarà illustrato in una ap-
posita riunione con i soci di Spilam-
berto il nuovo complesso di 4 palaz-
zine da 5 e 9 appartamenti che realiz-
zeremo nel pEEp La Vanga.

a Vignola , dopo avere completato le 
prenotazioni dell’intervento in edili-
zia convenzionata di due edifici di 10 
appartamenti in località Bettolino 
per i soci in graduatoria, è ora possi-
bile prenotare gli alloggi disponibili 
anche per i soci non iscritti al bando.

Zona di sassuolo

UffiCio di SaSSUoLo
Via S. gioRgio 10
tEL. 0536 80 15 80
Rif. loris Morini

Sarà aperto dal 6 settembre al 6 ot-
tobre il nuovo bando per gli alloggi di-
sponibili (sia in proprietà che in pro-

prietà differita) in corso di costruzio-
ne a Magreta sulla base di requisiti di-
versi rispetto a quelli previsti nei pre-
cedenti bandi: è sempre essenziale 
residenza o attività lavorativa a for-
migine anche se solo da un anno. 
Verso la metà di settembre sarà illu-
strato l’intervento ed i nuovi requisiti 
per partecipare al bando in una ap-
posita assemblea a formigine. per 
l’intervento di fiorano, dove saranno 
realizzati appartamenti in piccole pa-
lazzine è in corso l’approvazione del 
progetto Urbanistico  attuativo, da 
parte dell’amministrazione Comuna-
le. Solo dopo potremo aprire il bando 
(indicativamente fine 2010).

■

ISCRIvITI ALLA NEwSLETTER
DI ABITCOOP
per ricevere, via email, informazioni in tempo reale
sugli interventi, i programmi e le attività
della Cooperativa.

www.abitcoop.it
Sul sitopuoi trovare notiziee approfondimenti etutte le case diabitcoop congoogle maps®
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carpi | residenziale canalvecchio carpi | Fossoli, parco remesina
nel nuovo insediamento residenziale 
appena ultimato tra le vie tre ponti, 
Canalvecchio e Ramazzini sono di-
sponibili, due maisonettes antistanti 
il parco con ingresso indipendente e 
ampia area verde esclusiva, con due 
camere da letto, doppi servizi e cuci-
na abitabile, soggiorno, mansarda 
con terrazza, autorimessa e posto 
auto.
L’edificio con certificazione CasaCli-
ma® è stato realizzato per garantire il 
massimo comfort e il contenimento 
dei consumi energetici con impianto 
di riscaldamento autonomo con cal-
daia a condensazione e pannelli ra-
dianti a pavimento, impianto solare 
termico e predisposizione per il con-
dizionamento.

M3 mq. 180 | € 350.000
M4 mq. 177 | € 346.000

nel comparto residenziale parco Re-
mesina a fossoli di Carpi, tra le vie S. 
antonio e Remesina, caratterizzato 
dalla bassa densità edilizia, dagli am-
pi spazi verdi sui quali si affacciano le 
residenze e la grande attenzione per 
il risparmio energetico degli edifici, 
sono disponibili in edilizia libera alcu-
ni appartamenti, di varie dimensioni, 
nell’ultima palazzina del Borgo, e una 
villetta, dove è possibile personaliz-
zare le finiture interne, con tre came-
re, soggiorno, cucina abitabile, due 
bagni, autorimessa e soffitta collega-
ta. 
Stiamo iniziando la progettazione 
dell’ultimo lotto di 6 villette che parti-
rà la prossima primavera. 
nel nuovo insediamento è previsto 
anche un centro commerciale di vici-
nato mentre è in attività una nuova 
scuola per l’infanzia.

a Limidi, viale italia, sono disponibili, 
in proprietà convenzionata, alcuni al-
loggi appena ultimati in palazzine di 9 
unità con ascensore:
tip. a03: da 2 camere matrimoniali, 
doppi servizi, cucina, soggiorno, log-
gia, cantina e autorimessa, riscalda-
mento a pavimento, predisposizione 
impianto di condizionamento.
tip. a06: da 2 camere, bagno, sog-
giorno con angolo cottura, 2 logge, 
ripostiglio sulla loggia, cantina e au-
torimessa, riscaldamento a pavimen-
to, pannelli solari e predisposizione 
impianto di condizionamento.

a03 
mq. 115 | € 174.000
a06 
mq. 91 | € 142.000

soliera | limidi, viale italiamontale | Via berti
in via Berti a Montale, nell'ultimo in-
tervento realizzato, costituito da 12 
unità residenziali in area libera, è di-
sponibile una villetta unifamiliare. 
nella costruzione sono state impie-
gate tecnologie edilizie e impiantisti-
che di avanguardia con certificazio-
ne CasaClima®. L’impianto di riscal-
damento è autonomo a pannelli ra-
dianti a pavimento con caldaia a con-
densazione e con produzione di ac-
qua calda mediante pannelli solari; 
inoltre è prevista la predisposizione 
del condizionamento estivo. tutte le 
finiture sono di qualità.

villetta 
piano terra + primo + sottotetto
mq. 179 | € 394.000

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe C
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in costruzione

nel comparto Ex mercato Bestiame 
sono in corso i lavori di costruzione di 
5 dei 7 edifici di nostra competenza 
per complessivi 36 appartamenti e 8 
villette: la consegna è prevista a pri-
mavera 2011. 
nell’edificio che prospetta sul Cam-
po Lungo trovano collocazione al pia-
no terra sotto il portico, anche quat-
tro locali per negozi/uffici/pubblici 
esercizi. impieghiamo tecnologie co-
struttive all’avanguardia, per garanti-
re il massimo comfort e il conteni-
mento dei consumi energetici: tutte 
le abitazioni saranno certificate Ca-

saClima® Classe B.
gli appartamenti e le case a schiera 
hanno impianto di riscaldamento a 
pannelli radianti a pavimento colle-
gato col teleriscaldamento di quar-
tiere con contabilizzazione del calore 
per singolo alloggio.
in questa fase è ancora possibile per-
sonalizzare le finiture interne delle 
unità residenziali ancora disponibili.
grande qualità anche per i materiali 
utilizzati per strade, pedonali e cicla-
bili allo scopo di creare un quartiere 
di alto livello urbanistico ed architet-
tonico.

villetta interna 
mq. 214 | € 416.000
villetta esterna 
mq. 230 | € 447.000
appartamento 1
mq. 163 | € 316.500
appartamento 3
mq. 154 | € 304.000

progettisti: arch. franco 
e Lorenzo Lipparini

modena | le case del campolungononantola | residenziale prati
in via togliatti a nonantola, compar-
to prati, che sorge fra la periferia 
nord e la frazione di Casette dove so-
no previste circa 65 abitazioni in pic-
cole palazzine e case a schiera unifa-
miliari, abbiamo appena completato 
il primo edificio di 11 appartamenti in 
area libera.
Questo intervento è certificato anche 
secondo lo standard CasaClima® 
Classe B che prevede l’utilizzo di nuo-
ve tecnologie atte a garantire un ele-
vato risparmio energetico, oltre all’in-
serimento del solare termico e foto-

voltaico. 
L’impianto di riscaldamento degli ap-
partamenti è autonomo con pannelli 
radianti a pavimento e caldaia a con-
densazione; e prevista la predisposi-
zione per il condizionamento estivo.
i tre alloggi disponibili , sono costitui-
ti da due camere da letto soggiorno-
pranzo con angolo cottura, bagno, 
terrazzo, autorimessa singola o dop-
pia, ed eventuale cantina con area 
cortiliva privata. È ancora possibile 
personalizzare la scelta di pavimenti, 
rivestimenti e porte.

a04 
con autorimessa 
doppia 
mq. 95 | € 178.500 
C02 
con autorimessa singola + cantina + 
giardino privato 
mq. 109 | € 198.500 
C04 
con autorimessa singola 
mq. 87 | € 167.500 

progettista: Studio aRCKÈ  
arch. andrea Sola

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B
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bando in corso bando in corso

modena | residenziale baroni, via nonantolana
Un nuovo complesso di tre palazzine, 
di raffinata architettura, all’insegna 
del risparmio energetico.
Sull’area dell’ex campo da calcio «Ba-
roni» in via nonantolana, tra l’incro-
cio con il cavalcavia della Crocetta e il 
quartiere torrenova, in un contesto 
residenziale consolidato – ai confini 
con il parco di Villa Stuffler e il parco 
della scuola materna «don Minzoni» 
–, sorgerà un nuovo complesso in 
‘area libera’, di raffinato aspetto ar-
chitettonico, costituito da tre palazzi-
ne da 16 alloggi ognuna (oltre a un 
edificio destinato a uffici/banca). per 
la sua realizzazione verranno adotta-
te tecnologie d’avanguardia, sia in 
funzione del risparmio energetico, 
sia per il comfort degli alloggi. il pro-
getto è infatti improntato al raggiun-
gimento della certificazione CasaCli-
ma® Classe a, rilasciata dall'agenzia 
CasaClima® di Bolzano. gli apparta-
menti sono per la maggior parte co-
stituiti da soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere matrimoniali o dop-
pie, due bagni, ripostiglio, ampia log-
gia, autorimessa e posto auto coper-
to. alcuni degli alloggi all’ultimo pia-
no, avranno la soffitta collegata in-
ternamente, con copertura in legno a 
vista e ampia terrazza. inizio dei lavo-
ri e delle prenotazioni dei primi 16 ap-
partamenti a settembre 2010.

progettista: arch. gabriele Lottici 
(consulente CasaClima®)

residenziale
Baroni

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe A

alloggio 1/5/9 | piano 1°/2°/3°

alloggio 2/6/10 | piano 1°/2°/3°

alloggio 14 | piano 4° + sottotetto

alloggio 15 | piano 4° + sottotetto

alloggio 16 | piano 4° + sottotetto
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prossimo bandoprossimo bando

in prenotazione

Fiorano | Via boccaccio-via parini
a fiorano in un contesto collinare di grande pregio pae-
saggistico e ambientale realizzeremo, in edilizia libera, tre 
edifici di 5 unità abitative che prospettano sul verde della 
collina. alcune unità avranno ingresso indipendente e 
ampi spazi verdi privati. 
tutte le abitazioni saranno progettate secondo lo stan-
dard CasaClima® e certificate anche dall’agenzia Casa-
Clima® di Bolzano.
È in corso l’iter procedurale per l’approvazione del piano 
particolareggiato e a seguito della sua approvazione sa-
ranno presentati i progetti ai soci in una apposito incon-
tro. 
Le soluzioni tipologiche delle unità abitative in progetto 
sono a disposizione presso l’ufficio soci di Sassuolo.

progettista: ing. Marco Montorsi

alla Madonnina in una laterale di via 
nazionale per Carpi, via de andrè sa-
ranno realizzati, in area libera, due 
edifici di 10 e 15 appartamenti.
gli alloggi di tipologia media saranno 
costituiti da soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, due bagni, riposti-
glio e terrazzo. È previsto anche un 
alloggio al piano terra con ampio spa-
zio verde esclusivo. gli alloggi dell’ul-
timo piano avranno anche diretta-
mente collegata una ampia soffitta 
con terrazza in parte coperta; le au-
torimesse sono al piano interrato.
Questi fabbricati saranno tra i primi 
realizzati da abitcoop secondo lo 
standard CasaClima® Classe a con 
l’obiettivo di garantire, oltre al massi-
mo comfort interno anche un consu-
mo inferiore a 3 mc/mq di gas anno.
per raggiungere questo livello quali-
tativo sarà applicato rigorosamente il 
protocollo costruttivo previsto dall’ 
agenzia CasaClima® di Bolzano che 
dovrà certificare a fine lavori il risul-
tato ottenuto.
gli appartamenti avranno impianto 
di riscaldamento centralizzato con 
contabilizzazione del calore per sin-
golo alloggio. Saranno installati an-
che pannelli per lo sfruttamento 
dell’apporto solare termico e fotovol-
taico, impianti per il ricambio dell’aria 
all’interno degli alloggi con recupero 
del calore e predisposizione per il 
condizionamento.
inoltre la progettazione architettoni-
ca ha ottimizzato anche l’esposizio-
ne eliotermica degli alloggi con lo 
scopo di contribuire ulteriormente al 
contenimento dei consumi energetici 
sia invernali che estivi.
gli edifici avranno anche un’ampia 
area verde e parcheggi interni al lot-
to, depositi cicli, stenditoi e sala gio-
chi/riunioni comune. 
il progetto sarà presentato ai soci, in 
un apposito incontro, in autunno al 
momento dell’apertura del bando.

progettista: arch. Caterina Boldrini

modena | Via de andrè Certificazione 
energetica  

CasaClima® 

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe A

modena | Via Venturelli
a Modena in via Venturelli (parallela 
di viale italia) stiamo iniziando i lavo-
ri, insieme a CMB, di un edificio di 7 
unità in edilizia libera.
La qualità dei materiali utilizzati per i 
paramenti esterni, le finiture di pre-
gio e le tecnologie impiegate per il 
contenimento dei consumi energetici 
secondo lo standard CasaClima® 
Classe B, compreso l’utilizzo di pan-
nelli solari e fotovoltaici garantiranno 
all’intervento una elevata qualità 
complessiva. 
abbiamo iniziato a fine giugno le pre-
notazioni chiamando i soci in gradua-
toria; è ora possibile, per i soci non 
iscritti al bando, prenotare gli alloggi 
ancora disponibili.

progettista: arch. tiziano Lugli

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B
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Vignola | zona bettolino, via parma
a Vignola, zona Bettolino via parma, 
sono iniziati i lavori del nuovo com-
plesso residenziale di edilizia con-
venzionata. Sono previste due palaz-
zine di n. 10 appartamenti, di due pia-
ni e piano terra con autorimesse al 
piano interrato. 14 appartamenti so-
no assegnati in proprietà mentre i re-
stanti 6 sono destinati all’‘affitto’ a 
termine.
gli alloggi del piano terra hanno 
un’ampia area di pertinenza esclusi-
va mentre quelli del 2° piano hanno 
una soffitta con tetto in legno.
dentro al lotto sono previsti anche 
parcheggi privati coperti e scoperti 
mentre sul fronte esterno saranno 
realizzati altri parcheggi pubblici.
gli edifici saranno costruiti secondo 
tecnologie innovative finalizzate al 
contenimento dei consumi energetici 
(forti spessori di materiale isolante e 
cura dei ponti termici), pannelli solari 
e fotovoltaici e saranno certificati 
dall’agenzia CasaClima® di Bolzano. 
Sono previsti consumi di gas inferiori 
a 5 mc/mq anno (appartamento me-
dio circa 400 mc di gas).
gli alloggi destinati alla proprietà 
hanno un prezzo medio di €/mq 
1.610.
La prenotazione degli alloggi è inizia-
ta a giugno chiamando i soci in gra-
duatoria; è ora possibile, per i soci 
non iscritti al bando, prenotare gli al-
loggi ancora disponibili.
per l’assegnazione è richiesta la resi-
denza o l’attività lavorativa nei comu-
ni dell’Unione terre dei castelli con 
priorità per i residenti a Vignola.

progettista: arch. andrea Sola 
Studio arkè

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B

alloggio 02 | piano terra

alloggio 06 | piano primo

in prenotazione in prenotazione

carpi | residenziale canalvecchio
a Carpi, via L. Visconti, stiamo ini-
ziando i lavori di un nuovo un fabbri-
cato di 9 appartamenti in ‘edilizia 
convenzionata’ in proprietà (anche in 
‘affitto’ con proprietà differita per 
giovani coppie).
Le tipologie degli alloggi sono con 
due o tre camere da letto, soggiorno, 
cucina o angolo di cottura, due bagni, 
terrazzo; al terzo piano è previsto un 
unico alloggio ‘attico’ con terrazza e 
balconi.
al piano terra sono previste autori-
messe singole e doppie, la centrale 

termica, il porticato ed i parcheggi.
L’impianto di riscaldamento centra-
lizzato sarà collegato con il sistema 
dei pannelli solari per la produzione 
di acqua calda sanitaria; è inoltre pre-
visto l’impianto a pannelli fotovoltaici 
per la produzione di energia elettrica 
corrispondente ad 1kw/alloggio.
per la costruzione viene adottato lo 
standard CasaClima® Classe B; a fine 
lavori l’edificio sarà certificato 
dall’agenzia CasaClima® di Bolzano 
della quale abitcoop è partner dal 
2009.

il prezzo convenzionato degli appar-
tamenti è di euro/mq. 1.687.
La prenotazione degli alloggi è inizia-
ta a fine giugno chiamando i soci in 
graduatoria; è ora possibile, per i soci 
non iscritti al bando, prenotare gli al-
loggi ancora disponibili.

progettisti: arch. Ezio Righi  
e arch. Mario Casarini

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B
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prossimo bando pronta consegna

in via Borsellino a Camposanto su 
area pEEp in proprietà in una palazzi-
na da 5+5 unità di due piani e piano 
terra, sono disponibili 2 appartamen-
ti, uno al primo e uno al secondo pia-
no, da 2 camere da letto, bagno, sog-
giorno e cucina, balconi e autorimes-
sa al piano terra. gli alloggi saranno 
concessi sia in proprietà immediata 
che in ‘affitto’ fino al 31.12.2014 ‘con 
possibilità di successiva acquisizione 
in proprietà’; i canoni sono agevolati 
e possono essere parzialmente recu-
perati se si decide poi di acquistare; 
inoltre il prezzo della casa ed il cano-
ne sono fissi e non vengono rivalutati 
per effetto dell’inflazione.
prezzo attuale dell’alloggio 
€. 130.200
Canone di godimento mensile 
€ 380 + iva
acconto/deposito
€ 15.000

progettista: arch. n. galanti 
e arch. V. Cavazzuti 

a Spilamberto, a fianco di via per Ca-
stelnuovo, nel comparto pEEp La 
Vanga è in programma la realizzazio-
ne di 4 palazzine da 5 e 9 apparta-
menti in ‘edilizia convenzionata’: di 
questi 30 alloggi 5 saranno desinati 
all’‘affitto’ temporaneo.
Sono previsti alloggi da una, due o tre 
camere con soggiorno, cucina o an-
golo di cottura, uno o due bagni, ter-
razzo, autorimessa e posto auto co-
perto.

L’impianto di riscaldamento centra-
lizzato 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 la produzione di ener-
gia elettrica corrispondente ad 1kw/
alloggio.
gli edifici sono progettati secondo lo 
standard CasaClima® Classe B e cer-
tificati dall'agenzia CasaClima® di 
Bolzano. 

il prezzo convenzionato degli appar-
tamenti sarà di circa 1.550 euro/mq.
a fine settembre, al momento 
dell’apertura del bando, sarà indetta 
una riunione per la illustrazione 
dell’intervento.

progettista: arch. n. galanti 
e arch. V. Cavazzuti 

camposanto | Via p. borsellino 10-12spilamberto | peep la Vanga

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B

mirandola | Via gherardi 4
Si sono resi disponibili a Mirandola, 
due appartamenti in ‘locazione con 
proprietà differita’ ultimati nel 2006.
L’alloggio al piano terra con area di 
pertinenza esclusiva, ha soggiorno 
con angolo cottura, bagno, una ca-
mera matrimoniale, cantina e autori-
messa: 
mq. 64 | € 75.700
acconto € 15.000 
canone mensile € 333 + iva.
L’alloggio al primo piano con ing/sog-
giorno, cucina abitabile, bagno, 2 ca-
mere matrimoniali e autorimessa:
mq. 110 | € 132.700
acconto € 20.000
canone mensile € 433 + iva.
alla fine del periodo di ‘locazione con 
proprietà differita’, maggio 2014, i 
canoni versati saranno parzialmente 
scontati sul prezzo dell’alloggio.



DENOMINAZIONE SOCIALE
ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE  
DELLA PROVINCIA DI MODENA - Società Cooperativa
Data di costituzione: 29 novembre 1976
Codice fiscale, Partita IVA, Registro imprese di Modena 
00671780369
Albo Soc. Coop.ve - Sez. Coop. a mutualità prevalente 
Cat. Coop. Edilizie di Abitazione - A103849
Albo Naz. Coop.ve Abitazione presso Ministero 
dello Sviluppo Economico 08/036/023/88
REA CCIAA Modena n. 176.000 
Adesione Lega Naz. Coop.ve n. 10360649 
 
DAtI AZIENDALI AL 31/7/2010
N. soci 18.089 - Cap. Soc. € 936.698,24
Riserve indivisibili € 42.206.484,30
N. soci prestatori 1.786
Prestito da soci € 22.975.314,98
Statuto in vigore approvato l’11/12/2008
Regolamento di assegnazione in vigore 
approvato il 18/11/2004
Regolamento prestito da soci in vigore dal 1/7/1997 
approvato il 30/4/1997
Regolamento per il rinnovo del consiglio 
di amministrazione in vigore dal 5/12/2007 
 
SEDE LEGALE E SOCIALE
via Venceslao Santi 14 – 41123 Modena
tel. 059 381411 – fax 059 331408
Orari di apertura: dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30 
lunedì e giovedì 14.30 – 18.30
www.abitcoop.it – www.abitcoop.coop
abitcoop@abitcoop.it 
 
UFFICI LOCALI
Carpi, viale Peruzzi 24 
tel. 059 689999 - fax 059 7473016 
Orari di apertura: dal lunedì al sabato 
(escluso il martedì e il venerdì) 8.30 – 12.30 
martedì e venerdì 15.00 – 18.30
Sassuolo, via S. Giorgio 10 
tel. e fax 0536 801580 
Orari di apertura: lunedì e mercoledì 16.00 – 19.00 
venerdì 9.00 – 12.30
Vignola, via Selmi 7 
tel. e fax 059 774234 
Orari di apertura: giovedì 8.30 –12.30 
martedì e venerdì 15.30 – 19.30 
 
PREStItO SOCI
Tassi applicati dall’1/12/2009:
DEPOSITO ORDINARIO
1° tasso (sui primi 15.000 euro di deposito): 
lordo 0,90% – netto 0,72%
2° tasso (sull’importo eccedente i 15.000): 
lordo 1,45 % – netto 1,16%
Per ogni operazione i soci devono presentarsi col libretto 
di prestito e con un documento di riconoscimento.
Limite massimo di deposito complessivo 
per ogni socio € 45.000.
Il rapporto di prestito deve risultare da contratto scritto. 
 
CHIUSURE StRAORDINARIE UFFICI
24 dicembre 2010
31 dicembre 2010


