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Residenziale Canalvecchio Residenziale Canalvecchio     

Lotto 5Lotto 5  
7 maisonettes in edilizia libera con ingresso indipendente 7 maisonettes in edilizia libera con ingresso indipendente   

Vista da via Pasolini  



via Pasolini  

Piano Terra 

NORD 

Piano Primo 

Disegni fuori scala 



Maisonette M04 piano primo 

Sup. Comm. 
134,00 mq. 

Maisonette M06 piano primo 

Sup. Comm. 153,00 mq. 

Compreso autorimessa 04g. 

€. 296.000,00 IVA esclusa 



Via Rossellini 

NORD 

Via Canalvecchio 

Area  
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Per informazioni rivolgiti ad Abitcoop ufficio di Carpi, viale B.Peruzzi 24 – Tel. 059/689999 - 335/7184620 

Orari di apertura dell’ufficio di Carpi 

Mercoledì e Venerdì mattina ore 8.30 - 12.30 

Lunedì pomeriggio ore 15.00 - 19.00 

Sabato mattina ore 9.30 - 12.30 

Nel comparto Canalvecchio, via Pasolini, in un contesto residenziale di nuova attuazione con ampi spazi di verde, un parco 

ed una scuola dell’infanzia, Abitcoop realizzerà un nuovo intervento in edilizia libera di 7 unità abitative con ingressi indipen-

denti; alcune maisonettes avranno in dotazione un ampia area verde esclusiva altri invece avranno in dotazione ampie ter-

razze affacciate sul verde.  Ogni unita e costituita da ingresso sul soggiorno-pranzo, cucina abitabile (o zona cottura a vi-

sta), tre camere (di cui una matrimoniale e due singole), due bagni; Al piano terra sono previste le autorimesse in parte 

doppie ed in parte singole con posti auto privati.  Ogni unità avrà inoltre un impianto di riscaldamento autonomo a “pompa 

di calore” alimentata da pannelli fotovoltaici in dotazione ad ogni unità corredata da una caldaia integrativa a gas; la distri-

buzione avverrà mediante pannelli radianti a pavimento.  Il complesso residenziale è progettato e sarà realizzato secondo lo 

standard CasaClima®, caratterizzato dall’impiego di grandi spessori di materiale isolante e tecnologie innovative finalizzate 

a garantire un elevato confort ambientale ed il massimo risparmio energetico. Ogni unità avrà una Certificazione Energetica 

Regionale in “Classe A”. 

 

Planimetria di comparto 


