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

c
ome si legge nella convocazio-
ne dell’Assemblea dei soci del 
19 novembre, dopo le propo-
ste di modifica al regolamen-
to di assegnazione, saranno 
presentati i progetti di due 
nuovi interventi edilizi da re-

alizzare nel peep di Modena: 28 allog-
gi in via Ghiaroni e 14 in via F.lli Rosselli 
per i quali è prevista la contestuale 
apertura del bando di prenotazione; in 
quella occasione, oltre alle caratteristi-
che tecniche e tipologiche delle nuove 
costruzioni, saranno anche indicati i 
tempi di realizzazione, i prezzi degli al-
loggi e le modalità di iscrizione al ban-
do. A settembre sono stati indicati gli al-
loggi di Abitcoop che potranno ottene-
re dalla Regione contributi di € 
10/13mila (+ € 2mila per il primo fi-
glio) per l’acquisto della prima casa, 
anche con proprietà differita: con il 
5° bando «Una casa alle giovani 
coppie e altri nuclei familiari» sono 
stati infatti riaperti i termini per 
prenotare entro i primi di dicem-
bre uno degli alloggi disponibili che 
ricordiamo (pag. 4/5) sono: a Car-
pi in via Visconti e a Fossoli nel par-
co Remesina, a Limidi di Soliera, a 
Camposanto, a Mirandola, a Cavaz-
zona di Castelfranco e a Magreta 
(dove è necessario avere residenza 
o attività lavorativa a Formigine). 
per questi alloggi c’è la possibilità, 
oltre all’acquisto immediato, di 
utilizzare una formula che con-
sente agli assegnatari di andare 
ad abitare nell’appartamento, 
pagando un canone agevolato e 
un minimo acconto del prezzo 
dell’alloggio poi, entro 4 anni, ac-

banDi in corso
Nonantola | Residenziale prati 
✶ appartamenti
Castelfranco | via Solimei  
✶ villette 

prossimi banDi
Modena | peep via F.lli Rosselli
Modena | peep via Ghiaroni
Fiorano | via Boccaccio-parini 
✶ appartamenti e villette
Campogalliano | peep panzano  
✶ appartamenti
Medolla | via perugia 
✶ appartamenti

in prEnotaZionE
Modena | via De Andrè 
✶ appartamenti
Carpi | Canalvecchio 
✶ appartamenti e maisonettes

alloggi Disponibili  
in costruZionE 
Fossoli | parco Remesina  
✶ villette
Modena | via Nonantolana 
✶ appartamenti
Modena | via Venturelli 
✶ appartamenti 
Spilamberto | peep La Vanga 
✶ appartamenti
Vignola | via parma 
✶ appartamenti
Carpi | Canalvecchio 
✶ appartamento 
Modena | Zona ex Mercato B. 
✶ villette

pronta consEgna
Montale | 1 villetta 
Fossoli | parco Remesina 
✶ 3 appartamenti 
Camposanto | 1 appartamento 
Mirandola | 1 appartamento 
Castelfranco | Cavazzona  
✶ 1 appartamento
Limidi | 2 appartamenti 
Formigine | Magreta 
✶ 4 appartamenti 
Carpi | Canalvecchio 
✶ 2 maisonettes

LE CASE DI ABITCOOP quistarlo al prezzo iniziale utilizzando il 
contributo regionale, recuperando an-
che parte dei canoni versati. per gli al-
loggi di Magreta e Carpi via Visconti è 
possibile prenotare solo per la proprietà 
immediata. Di seguito l’aggiornamento 
dell’attività della Cooperativa.

Zona di Modena

SeDe Di MoDeNA, ViA SANti 14
teL. 059 38 14 11
RiF. Mauro Carletti
oltre ai nuovi interventi nel peep di Mo-
dena, stiamo iniziando le prenotazioni 
del residenziale in area libera di via De 
Andrè (CasaClima® Classe A). i lavori 
partiranno entro il 2011. Continua la 
prenotazione, anche per i soci non 
iscritti al bando, degli alloggi disponibili 
nel 1° lotto di 16 alloggi del Residenziale 
Baroni (CasaClima® Classe A) e dell’in-
tervento di 7 alloggi in via Venturelli. Nel 
comparto ex Mercato, sono disponibili 
alcune villette che saranno ultimate 
previa personalizzazione delle finiture 
da parte del richiedente. A settembre 
abbiamo aperto altri due bandi per in-
terventi in area libera: a Nonantola, Re-
sidenziale prati (9 appartamenti) e a 
Castelfranco in via Solimei (4 villette a 
schiera). inizio lavori entro il 2011. 

Zona di Mirandola

SeDe Di MoDeNA, ViA SANti 14
teL. 059 38 14 11
RiF. Mauro Carletti
A Camposanto e a Mirandola è dispo-
nibile l’ultimo appartamento inserito 
nell’elenco del 5° bando regionale 
«Una casa alle giovani coppie e altri 
nuclei familiari» anche con formula 
«Abita oggi e compra domani» (pro-
prietà differita). per l’intervento di Me-
dolla in via perugia dove sono previsti 
7 alloggi in proprietà convenzionata 
stiamo definendo le modalità per 
l’apertura del bando.

Zona di Carpi

UFF. Di CARpi, ViALe peRUZZi 24
teL. 059 68 99 99
RiF. Gianni FantuZZi
Nel residenziale Canalvecchio di Cibe-
no è disponibile nel lotto 21 l’ultimo 
appartamento in proprietà convenzio-
nata inserito anche nell’elenco del 5° 

bando regionale «Una casa alle giovani 
coppie e altri nuclei familiari». Stiamo 
iniziando le prenotazioni della nuova 
palazzina di 6 alloggi + 2 maisonettes 
del lotto 20 in edilizia libera (standard 
CasaClima®) i lavori partiranno entro il 
2011. A Fossoli parco Remesina, sono 
disponibili per la prenotazione 3 villet-
te (standard CasaClima®) dell’ultimo 
lotto (lavori iniziati). A Limidi di Soliera 
e a Fossoli nel parco Remesina sono 
disponibili alcuni alloggi per il 5° bando 
«Una casa alle giovani coppie e altri 
nuclei familiari» anche con formula 
«Abita oggi e compra domani» (pro-
prietà differita).

Zona di sassuolo

UFF. Di SASSUoLo, ViA S. GioRGio 10
teL. 0536 80 15 80
RiF. loris Morini
A Magreta, nell’ultimo lotto di 14 alloggi 
appena ultimato, sono disponibili 4 al-
loggi destinati alla proprietà convenzio-
nata per i quali è possibile utilizzare an-
che i contributi del 5° bando «Una casa 
alle giovani coppie e altri nuclei familia-
ri»: per ottenere l’assegnazione di un 
alloggio occorre avere residenza o atti-
vità lavorativa a Formigine da almeno 
un anno. A Fiorano, via Boccaccio-pari-
ni, dopo la stipula della convenzione ur-
banistica del nuovo comparto residen-
ziale e dopo il via libera da parte del Co-
mune del progetto delle opere di urba-
nizzazione, stiamo completando la pro-
gettazione esecutiva, secondo lo stan-
dard CasaClima®, del 1° lotto di inter-
vento di 5 unità: inviteremo i soci inte-
ressati in una riunione di illustrazione 
delle caratteristiche tecniche ed eco-
nomiche dell’intervento e per l’apertu-
ra del bando di prenotazione.

Zona di viGnola

UFF. Di ViGNoLA, ViA SeLMi 7
teL. 059 77 42 34
RiF. renZo Corni
Sono in corso le prenotazioni delle 
prime due palazzine di 5 apparta-
menti di edilizia convenzionata che 
abbiamo iniziato a costruire nel peep 
La Vanga di Spilamberto. A Vignola è 
possibile prenotare gli alloggi dispo-
nibili anche per i soci non iscritti al 
bando, nell’intervento in edilizia con-
venzionata in località Bettolino. ■

ISCRIvITI ALLA 
NEwSLETTER DI 
ABITCOOP O INvIACI 
IL TuO INDIRIzzO DI 
POSTA ELETTRONICA
riceverai, via email, informazioni 
sull’apertura dei bandi, la 
presentazione delle nuove iniziative, 
la disponibilità di alloggi in pronta 
consegna o rinunciati in corso di 
lavori, e su altre attività della 
Cooperativa.

www.abitcoop.it

Sul sitopuoi trovare notiziee approfondimenti etutte le case diabitcoop congoogle maps®
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dove
Abitcoop mette a disposizione alloggi a: 
Fossoli (Parco Remesina) 3, soliera 
(PeeP Limidi) 2, mirandola (via 
Gherardi) 1, camposanto (via Borsellino) 
1, magreta (solo per residenti o attività 
lavorativa a Formigine) 4, castelfranco 
(Cavazzona) 1 e carpi (Canalvecchio) 1.

chi può Fare domanda
– Giovani coppie sposate o conviventi o 

intenzionate a convivere, uno dei quali 
di età inferiore a 35 anni.

– Nuclei monoparentali di età inferiore a 
45 anni, con almeno un figlio a carico.

– Nuclei numerosi, con almeno un 
genitore di età inferiore a 45 anni.

– Nuclei sottoposti a procedure di sfratto 
dell’alloggio per ragioni diverse dalla 
morosità.

– Nuclei assegnatari di un alloggio in 
edilizia residenziale pubblica, per i quali 
sia stata dichiarata la decadenza per 
superamento dei limiti di reddito.

per inFormazioni
Sede di Modena: 059 38 14 11
Ufficio di Carpi: 059 68 99 99
Ufficio di Sassuolo : 0536 80 15 80
www.abitcoop.it

tempi certi
per domande online 

Sottoscrizione dei pre-contratti dal
22 settembre 2011 al 6 dicembre 2011 

 
click day 

12 dicembre 2011 
Richiesta del contributo online 

 
pubblicazione graduatoria

dei beneFiciari
20 dicembre 2011

Fossoli

Mirandola

Magreta

Soliera

Carpi Cavazzona

Camposanto

abita oggi 
compra domani
5° bAndo regIonALe deL. g. r. 1033 del 18-7-2011 

una casa per le giovani coppie 

e altri nuclei Familiari

con contributo a fondo perduto

della regione emilia-romagna

per l’ acquisto immediato 
della prima casa  
puoi usuFruire
del contributo della  
regione emilia-romagna di  

€ 10.000 
+ € 2.000 
se hai un figlio

per l’ acquisto  
in proprietà diFFerita  
puoi usuFruire
del contributo della  
regione emilia-romagna di  

€ 10.000 
+ € 2.000 
se hai un figlio
‘aFFitto’ per max 4 anni  
a canone agevolato 
recupero parziale del canone 
come riduzione del prezzo 
dell’ appartamento 
prezzo e canone bloccati per 
tutto il periodo di ‘aFFitto’
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prossimo bando in prenotazione

partiranno a breve a Modena due nuo-
vi interventi in area peep: il primo co-
stituito da un edificio di 14 alloggi in 
via F.lli Rosselli, dopo la rotonda di via 
Salvo D’acquisto e il secondo in via 
Ghiaroni con due edifici sempre di 14 
alloggi ognuno. 
Di questi 42 alloggi il 70% è destinato 
alla proprietà e il restante 30% e ri-
servato al godimento temporaneo 
per massimo 10 anni (già dopo 3 anni 
è possibile passare alla proprietà su 
richiesta del socio assegnatario).
Sono previsti alloggi da una, due o tre 
camere con soggiorno, cucina o an-
golo cottura, uno o due bagni, terraz-
zo/loggia, autorimessa, soffitta ed 
eventuale cantina.
L’impianto di riscaldamento centra-
lizzato, con contabilizzazione delle 
calorie suddivisa per ogni alloggio, 
sarà collegato con il sistema dei pan-
nelli solari per la produzione integrata 
di acqua calda sanitaria. È inoltre pre-
visto l’impianto a pannelli fotovoltaici 
per la produzione di energia elettrica 
corrispondente ad 1 kw/alloggio.
Gli edifici sono progettati anche se-
condo lo standard CasaClima® e 
avranno pertanto doppia certificazio-
ne energetica. 
il bando di iscrizione sarà subito dopo 
l’assemblea di presentazione dell’in-
tervento ai soci, che si terrà il 19 no-
vembre all'Hotel Raffaello.

progettista: Arch. C. Boldrini

modena | pEEp via F.lli rosselli e via ghiaroni Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
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Alla Madonnina in via De Andrè, una 
laterale di via Nazionale per Carpi, in 
area libera, stiamo iniziando la costru-
zione di due edifici di 10 e 15 apparta-
menti. Sono anche già iniziate le pre-
notazioni con 48 soci in graduatoria. 
Gli alloggi sono costituiti da soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, due ba-
gni, ripostiglio e terrazzo. Quelli all’ulti-
mo piano avranno anche collegata una 
ampia soffitta con terrazza in parte 
coperta. Le autorimesse sono al piano 
interrato. Gli edifici avranno area verde 
e parcheggi interni al lotto, depositi ci-
cli, stenditoi e sala giochi/riunioni co-
mune. 
Questi fabbricati sono tra i primi realiz-
zati da Abitcoop secondo lo standard 
CasaClima® Classe A e hanno l’obietti-
vo di garantire, oltre al massimo com-
fort, anche un consumo inferiore a 3 
mc/mq di gas anno. Avranno doppia 
certificazione energetica (regionale e 
CasaClima®). per raggiungere questo 
livello qualitativo sarà applicato il pro-
tocollo costruttivo previsto dall’ Agen-
zia CasaClima® di Bolzano che dovrà 
certificare il risultato ottenuto.
L’impianto di riscaldamento centraliz-
zato, con contabilizzazione delle calore 
per singolo alloggio, sarà collegato con 
il sistema dei pannelli solari per la pro-
duzione integrata di acqua calda sani-
taria. È previsto l’impianto a pannelli 
fotovoltaici per la produzione di ener-
gia elettrica corrispondente ad 1 kw/al-
loggio. Saranno installati impianti indi-
pendenti di ultima generazione per il ri-
cambio e il trattamento dell’aria con 
recupero del calore allo scopo di ga-
rantire un elevato comfort interno nel 
periodo invernale e predisposizione 
per il condizionamento estivo. La pro-
gettazione architettonica ha ottimizza-
to l’esposizione eliotermica degli allog-
gi, con lo scopo di contribuire ulterior-
mente al contenimento dei consumi 
energetici sia invernali che estivi e ga-
rantire il riscontro d’aria naturale.

progettista: Arch. Caterina Boldrini

modena | Via De andrè Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe A

Alloggio A02 | piano 1°, edificio 1Alloggio B07 | piano 2°, edificio 1

rEnDEring Di Via FratElli rossElli
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bando in corso bando in corso

in via togliatti a Nonantola, prima del-
la frazione di Casette, sorge il Resi-
denziale prati. Abbiamo appena com-
pletato il primo edificio e stiamo ini-
ziando i lavori per il secondo interven-
to costituito da 9 appartamenti sud-
divisi su due corpi scala. Gli apparta-
menti, di dimensioni maggiori dei pre-
cedenti, sono generalmente costituiti 
da soggiorno/pranzo, cucina abitabi-
le, due camere matrimoniali, bagno e 
ampio terrazzo. È previsto anche un 
alloggio più grande con tre camere e 
un alloggio su due livelli con un ampio 
giardino privato e ingresso indipen-
dente. Le autorimesse singole o dop-
pie e le cantine sono al piano terra.
Anche questo edificio è realizzato se-
condo lo standard CasaClima® con 
l’obiettivo di garantire, oltre al massi-
mo comfort anche un consumo infe-
riore a 5 mc/mq di gas anno. Avrà 
doppia certificazione energetica (re-
gionale e CasaClima®).
per raggiungere questo livello qualita-
tivo sarà applicato il protocollo co-
struttivo previsto dall’Agenzia Casa-
Clima® di Bolzano che dovrà certifica-
re il risultato ottenuto.
L’impianto di riscaldamento centra-
lizzato, con contabilizzazione delle 
calorie per singolo alloggio, sarà col-
legato con il sistema dei pannelli sola-
ri per la produzione integrata di ac-
qua calda sanitaria. È inoltre previsto 
l’impianto a pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica pari 
ad 1 kw/alloggio. in ogni appartamen-
to è prevista la predisposizione per il 
condizionamento estivo. La progetta-
zione architettonica ha ottimizzato 
anche l’esposizione eliotermica degli 
alloggi per garantire il riscontro d’aria 
naturale.
il bando di iscrizione è in corso fino 
all’8 novembre 2011 e a seguire inizie-
ranno le prenotazioni.

progettista: Studio ARCKÈ  
Arch. Andrea Sola

in via Solimei a Castelfranco emilia, 
su un lotto di completamento della 
zona residenziale verso la tangenzia-
le, stiamo iniziando i lavori per un pri-
mo intervento in edilizia libera di 4 vil-
lette a schiera con accesso da via So-
limei. ogni villetta è suddivisa al piano 
terra con soggiorno pranzo, cucina 
abitabile, bagno e autorimessa; al pri-
mo piano con tre camere da letto e 
bagno. 
L’impianto di riscaldamento è auto-
nomo con caldaia a condensazione, 

collegata con il sistema dei pannelli 
solari per la produzione integrata di 
acqua calda sanitaria. È inoltre previ-
sto l’impianto a pannelli fotovoltaici 
per la produzione di energia elettrica 
pari ad 1 kw/alloggio. in ogni villetta è 
prevista la predisposizione per il con-
dizionamento estivo.
L’aspetto architettonico è teso a valo-
rizzare elementi tradizionali quali 
l’utilizzo del mattone a vista intercala-
to con parti intonacate. Le coperture 
tutte a falda avranno manto in coppi e 

lattonerie in rame.
Davanti alle villette, sulla via Solimei è 
prevista anche la realizzazione di par-
cheggi.
il rilevato antirumore in terra sulla 
tangenziale sarà completato fino al 
sottopasso compreso con apposita 
barriera antirumore.
il bando di iscrizione è in corso fino al 
5 novembre 2011.

progettista: Studio Malagoli  
Geometri Associati

nonantola | residenziale prati castelfranco | Via solimeiCertificazione 
energetica  

CasaClima® 

Villetta V0A | piano terra e piano 1°

B4 | piano 2°

A2 | piano 1°

B1 | piano terra e piano 1°
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in prenotazionein prenotazione

A Modena in via Venturelli (parallela di 
viale italia) stiamo costruendo, insie-
me a CMB, un edificio di 7 unità in edi-
lizia libera. Sono ancora disponibili tre 
unità di metratura media e grande 
con ampi terrazzi e doppi volumi.
La qualità dei materiali utilizzati per i 
paramenti esterni, le finiture di pregio 
e le tecnologie impiegate per il conte-
nimento dei consumi energetici se-
condo lo standard CasaClima®, com-
preso l’utilizzo di pannelli solari per la 
produzione dell’acqua sanitaria e fo-
tovoltaici pari ad 1 kw/alloggio garan-
tiranno all’intervento una elevata qua-
lità complessiva. A fianco dell’edificio 
sono previsti da un lato i parcheggi e 
dall’altro un’area di verde pubblico.

progettista: Arch. tiziano Lugli

carpi | Fossoli, parco remesina
Nel nuovo comparto residenziale 
inaugurato nel 2008 a Fossoli di Car-
pi, tra le vie S. Antonio e Remesina, 
caratterizzato dalla bassa densità 
edilizia e dagli ampi spazi verdi sui 
quali si affacciano le residenze, è in 
corso la realizzazione dell’ultimo lot-
to di 6 villette a schiera in due gruppi 
da due e quattro unità.
Nella parte retrostante è previsto un 
terrazzo/loggia che crea un porticato 

ben sfruttabile al piano terra.
Le case sono completamente finite 
anche per quanto riguarda il sottotet-
to e hanno un ulteriore livello di effi-
cienza energetica: saranno costruite 
secondo lo standard CasaClima® e 
avranno quindi doppia certificazione 
energetica (quella Regionale e quella 
CasaClima®).
L’impianto di riscaldamento è auto-
nomo con caldaia a condensazione, 

collegata con il sistema dei pannelli 
solari per la produzione integrata di 
acqua calda sanitaria. È inoltre previ-
sto l’impianto a pannelli fotovoltaici 
per la produzione di energia elettrica 
pari ad 1 kw/alloggio.
Sono in corso le prenotazioni delle ul-
time villette disponibili.

progettista: Arch. Gianluca Marani

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 

modena | residenziale baroni, via nonantolana
Sull’area dell’ex campo di calcio Baro-
ni in via Nonantolana, in un contesto 
residenziale consolidato ai confini 
con il parco di villa Stuffler e il parco 
della scuola materna Don Minzoni, 
sta sorgendo un nuovo complesso in 
area libera, di raffinato aspetto archi-
tettonico, costituito da tre palazzine 
da 16 alloggi ognuna, (oltre ad un edi-
ficio a destinazione uffici/banca).
per la sua realizzazione vengono adot-
tate tecnologie costruttive d’avan-

guardia per comfort ed efficienza 
energetica: oltre alla certificazione re-
gionale prevista dalla legge, le case sa-
ranno certificate a fine lavori anche 
con la prestigiosa targhetta CasaCli-
ma® Classe A rilasciata dall’Agenzia 
CasaClima® di Bolzano. Gli apparta-
menti sono per la maggior parte costi-
tuiti da soggiorno-pranzo, cucina abi-
tabile, due camere matrimoniali o dop-
pie, due bagni, ripostiglio, ampia log-
gia, autorimessa e posto auto coperto. 

Alcuni degli alloggi all’ultimo piano 
hanno soffitta collegata internamente, 
con copertura in legno a vista e ampia 
terrazza. Le prenotazioni sono in cor-
so per gli alloggi ancora disponibili nel 
primo lotto.

progettista: Arch. Gabriele Lottici 
(consulente CasaClima®)

modena | Via Venturelli Certificazione 
energetica  

CasaClima® 

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe A
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Vignola | Zona bettolino, via parma
in zona Bettolino di Vignola, via parma, 
sono in corso i lavori del nuovo com-
plesso residenziale di edilizia conven-
zionata. Sono previste due palazzine di 
10 appartamenti, di due piani e piano 
terra con autorimesse al piano interra-
to. Gli alloggi del piano terra hanno 
un’ampia area di pertinenza esclusiva 
mentre quelli del 2° piano hanno una 
soffitta con tetto in legno. Dentro al lot-
to sono previsti anche parcheggi priva-
ti coperti e scoperti mentre sul fronte 
esterno saranno realizzati altri par-
cheggi pubblici. Gli edifici sono costru-
iti secondo tecnologie innovative im-
prontate all’efficienza energetica con 
standard CasaClima® con pannelli so-
lari e fotovoltaici. Gli alloggi destinati 
alla proprietà hanno un prezzo medio 
di 1.610 €/mq. È in corso la prenotazio-
ne degli alloggi ancora disponibili.

progettista: Arch. Andrea Sola 
Studio Arkè

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 

in prenotazionein prenotazione

A Spilamberto, a fianco di via per Ca-
stelnuovo, nel comparto peep La van-
ga è in costruzione una palazzina di 
5+5 appartamenti in edilizia conven-
zionata: sono previsti alloggi da una, 
due o tre camere con soggiorno, cucina 
o angolo di cottura, uno o due bagni, 
terrazzo, autorimessa e posto auto co-
perto. L’impianto di riscaldamento cen-
tralizzato sarà collegato con il sistema 
dei pannelli solari per la produzione in-
tegrata di acqua calda sanitaria. È inol-
tre previsto l’impianto a pannelli foto-
voltaici per la produzione di energia 
elettrica corrispondente ad 1 kw/allog-
gio. Gli edifici sono progettati secondo 
lo standard CasaClima®. il prezzo con-
venzionato degli appartamenti è di 
1.592 € /mq. È in corso la prenotazione 
degli alloggi ancora disponibili.

progettista: Arch. N. Galanti 
e Arch. V. Cavazzuti 

spilamberto | pEEp la Vanga Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
carpi | residenziale canalvecchio
A Carpi, via L. Visconti, stanno par-
tendo i lavori di una palazzina di 8 uni-
tà in edilizia libera. Si tratta dell’ulti-
mo edificio che sarà realizzato nella 
prima ‘asta residenziale’ con le mede-
sime caratteristiche architettoniche 
dei precedenti in modo da garantire 
un omogeneo risultato estetico e 
compositivo.
La palazzina di due piani e piano terra 
è articolata in un vano scala per com-
plessivi 6 alloggi di cui due attici al 2° 
piano con belle terrazze oltre a due 
unità indipendenti al piano terra con 
ampio giardino di pertinenza. Sempre 
al piano terra sono previste le autori-
messe, la centrale termica, il portica-
to e i parcheggi.
L’impianto di riscaldamento centra-
lizzato è collegato con il sistema dei 
pannelli solari per la produzione di ac-
qua calda sanitaria. È inoltre previsto 
l’impianto a pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica corri-
spondente ad 1 kw/alloggio.
Anche questo edificio è realizzato se-
condo lo standard CasaClima®, con 
l’obiettivo di garantire, oltre al massi-
mo comfort interno anche un consu-
mo inferiore a 5 mc/mq di gas anno. 
Avrà doppia certificazione energetica 
(quella regionale e quella CasaCli-
ma®). per raggiungere questo livello 
qualitativo sarà applicato rigorosa-
mente il protocollo costruttivo previ-
sto dall’Agenzia CasaClima® di Bolza-
no che dovrà certificare a fine lavori il 
risultato ottenuto e consegnare la tar-
ghetta che sarà posta all’ingresso 
dell’edificio.
È in corso la prenotazione degli allog-
gi disponibili. 

progettisti: Arch. ezio Righi,  
Arch. Mario Casarini 

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 

Mesonette M01 | piano terra

Appartamento A05 | piano 2° e 3°
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prossimo bando pronta consegna

Fiorano | Via boccaccio-via parini
A Fiorano, in un contesto collinare di 
grande pregio paesaggistico e am-
bientale, in edilizia libera, costruire-
mo tre edifici di 5 unità abitative che 
prospettano sul verde della collina. 
Alcune unità avranno ingresso indi-
pendente e ampi spazi verdi privati. 
tutte le abitazioni saranno progettate 
secondo lo standard CasaClima® e 
certificate anche dall’Agenzia Casa-
Clima® di Bolzano.

il piano urbanistico preventivo attua-
tivo è stato approvato dal comune di 
Fiorano e sottoscritta la relativa con-
venzione urbanistica.
È in fase avanzata la progettazione 
esecutiva della prima palazzina da re-
alizzare con ingresso da via Bocacc-
cio. Si tratta di 4 appartamenti di cui 
due con grandi aree verdi private. 
Completa l’intervento una villetta in-
dipendente. Le autorimesse sono al 

piano interrato, mentre al piano terra 
sono previsti parcheggi privati interni 
al lotto.
il bando di prenotazione sarà emana-
to entro l’anno.

progettista: ing. Marco Montorsi

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 

modena | le case del campolungo
Nel comparto «ex mercato Bestia-
me» stiamo completando i lavori di 
costruzione di un primo gruppo di 44 
unità residenziali e 4 locali commer-
ciali. Le abitazioni hanno doppia certi-
ficazione energetica: oltre alla certifi-
cazione regionale prevista dalla leg-
ge, le case sono certificate anche 
dall’Agenzia CasaClima® di Bolzano. 
Sono ancora disponibili per la fase di 
personalizzazione alcune villette costi-

tuite da ampio salone al piano terra, cu-
cina abitabile e bagno, 3 camere e ba-
gno al primo piano, ampia soffitta con 
copertura in legno a vista e terrazzo af-
facciato sul giardino interno. L’autori-
messa per due posti auto è collegata 
con scala interna. Sono dotate di im-
pianto di riscaldamento a pannelli ra-
dianti a pavimento collegato col teleri-
scaldamento di quartiere con contabi-
lizzazione del calore per singola unità. 

Grande qualità anche per i materiali uti-
lizzati per strade, pedonali e ciclabili al-
lo scopo di creare un quartiere di alto li-
vello urbanistico e architettonico.

villetta interna mq. 214 | € 419.000
villetta esterna mq. 230 | € 450.000

progettisti: architetti Franco  
e Lorenzo Lipparini

montale | Via berti
A Montale, via Berti (lat. via S. Lucia), 
è disponibile una villetta unifamiliare 
con ingresso indipendente e area cor-
tiliva esclusiva. 
Al piano terra autorimessa, zona gior-
no, cucina abitabile e bagno; al piano 
primo due camere e bagno; al piano 
secondo ampia soffitta con tetto in le-
gno a vista. Nella costruzione sono 
state impiegate tecnologie edilizie e 
impiantistiche di avanguardia con 
certificazione CasaClima®. L’impian-
to di riscaldamento è autonomo a 
pannelli radianti a pavimento con cal-
daia a condensazione e con produzio-
ne di acqua calda mediante pannelli 
solari. inoltre è prevista la predisposi-
zione del condizionamento estivo. 
tutte le finiture sono di qualità.

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 



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 30/9/2011
N. soci 18.350 - Cap. Soc. € 950.301,20
Riserve indivisibili € 45.958.503,34
N. soci prestatori 1.736
Prestito da soci € 22.877.063,21
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: lunedì e giovedì 15.00 – 19.00 
martedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 12.30
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’1/5/2011:
DEPOSITO ORDINARIO
1° tasso (sui primi 15.000 euro di deposito): 
lordo 1,25% – netto 1%
2° tasso (sull’importo eccedente i 15.000): 
lordo 2% – netto 1,60%
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 € 55.000.
Il rapporto di prestito deve risultare da contratto scritto. 
 
CHIUSURE StRAORDINARIE UFFICI
24 dicembre 2011
31 dicembre 2011
7 gennaio 2012


