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ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO
DEGLI ALLOGGI DEL PEEP TARCENTO
FORUM MONZANI 3 MAGGIO

APERTURA IN GIUGNO DEL BANDO DE
“LE CASE DEL CAMPOLUNGO”
ZONA EX MERCATO BESTIAME

SONO INIZIATE LE PRENOTAZIONI
DEGLI ALLOGGI DEL PEEP LIMIDI DI SOLIERA
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Editoriale
Prosegue l’impegno della cooperativa sul versante del risparmio
energetico degli edifici. Prende piede e si amplia il quadro degli
interventi nei quali sarà applicato il progetto “CASACLIMA
ABITCOOP”. Infatti oltre agli interventi già in corso di realizzazione
a Modena e Carpi (40 alloggi ex Corni e Fossoli) stanno
iniziando i lavori di Montale e Carpi Canalvecchio e nel corso
del corrente anno verranno avviati, con le medesime tecnologie,
i programmi di Modena ex Mercato e Nonantola Prati, per un
complessivo di circa n. 300 alloggi. Gli edifici rientreranno nella
classificazione B o C del sistema di Certificazione CASACLIMA
di Bolzano. A tale proposito e per maggiore trasparenza nei
confronti dei soci, i fabbricati in corso di realizzazione saranno
certificati dai funzionari tecnici inviati, anche in corso d’opera,
dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la quale abbiamo
sottoscritto una apposita convenzione. E’ di questi giorni la
prima visita nel cantiere di Modena che a fine lavori riceverà la
“targa CASACLIMA classe B” e, oltre a certificare la reale qualità
e quantità di risparmio energetico di cui gli utenti usufruiranno
nella gestione degli alloggi, darà un sicuro plus-valore anche in
termini di mercato agli alloggi medesimi. Lo sforzo intrapreso da
ABITCOOP continuerà con l’obiettivo di aumentare ulteriormente
la qualità: nuove tecnologie per l’utilizzo delle energie rinnovabili,
maggior confort ambientale ottenuto con impianti di ventilazione
a recupero di calore, materiali ecocompatibili sono solo alcuni dei
temi sui quali ABITCOOP vuole misurarsi per tradurli nei prossimi
interventi edificatori.
Di seguito presentiamo l’aggiornamento dell’attività della
cooperativa nelle zone:
Zona di Modena
(sede - via santi 14- tel . 059-381411 – sig. Mauro Carletti)
Stiamo completando le assegnazioni degli alloggi del Peep
S.Caterina e quindi a seguire avvieremo l’altro consistente
intervento del Peep Tarcento; è infatti prevista la presentazione
ai soci di questo atteso programma di edilizia convenzionata
nel corso dell’Assemblea di bilancio del 3 maggio dove oltre
all’illustrazione dei progetti sarà anche indicata la data per
l’apertura del bando. Stiamo procedendo con le complesse pratiche
urbanistiche ed amministrative per dare avvio all’intervento
delle “Case del Campolungo” zona Ex Mercato: rogito di
acquisizione dell’area, convenzione urbanistica e presentazione
dei primi progetti edilizi; a seguire entro l’estate l’apertura
dei bandi di prenotazione. A Nonantola abbiamo presentato il
progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del
“Residenziale Prati” che contiamo di appaltare entro l’estate,
contestualmente all’apertura del bando di prenotazione del 1°
lotto di 12 appartamenti. Per dare risposta ai soci che ci chiedono

alloggi anche nella zona ovest
di Modena abbiamo in corso
le procedure di acquisizione,
nella zona via Leopardi, di
un terreno edificabile dove
realizzeremo un nuovo edificio
in edilizia libera. Per quanto
riguarda i programmi destinati
al godimento temporaneo
(locazione) stiamo iniziando
le prenotazioni dei 35 alloggi a
Modena via delle Suore mentre
saranno a breve aperti i bandi per quelli dei comparti Peep di via
Panni, Lesignana e Portile Ovest.
Zona di Carpi
(ufficio v.le Peruzzi 24 - tel. 059 – 689999 -Sig.re Zoe Corradi e
Odette De Caroli)
Proseguono le prenotazioni degli alloggi in corso di costruzione
nel peep Tre Ponti ( “Grecale” e “il Bosco”).
Sono invece iniziati i lavori dei primi lotti del ”Residenziale
Canalvecchio” per i quali sono in corso le prenotazioni delle
ultime unità disponibili. E’ quindi prevedibile, tra non molto tempo,
l’apertura di un nuovo bando per altri lotti da iniziare.
Anche a Fossoli sono ancora disponibili qualche appartamento
e casa a schiera nell’ambito del primo stralcio attuativo; i primi
alloggi saranno consegnati nei primi mesi del 2008.
Sono in corso le prenotazioni per gli alloggi destinati al godimento
temporaneo (locazione) già ultimati nel peep Tre Ponti. Sono
iniziati anche i lavori e le prenotazioni degli allogi del peep di
Limidi.
Zona di Vignola
(ufficio via Selmi 7 - tel. 059 – 774234 - sig. Renzo Corni)
Abitcoop si è aggiudicata all’inizio del 2007 due nuovi lotti per
complessivi n. 16 alloggi, nell’ambito del “Peep S.Vito Est”.
Sono previste due palazzine da n. 8 alloggi parte dei quali (15%)
sarà destinato al godimento temporaneo. Il bando sarà aperto in
autunno.
Zona di Mirandola
(ufficio via Castelfidardo - 15 - tel. 0535 – 23140 – sig. S. Barotto)
Sono in corso le prenotazione degli alloggi e delle villette del
peep di Camposanto; i primi alloggi saranno consegnati a fine
2007. A S. Prospero sono iniziati i lavori della palazzina di n. 7
appartamenti per i quali è in corso la prenotazione
Claudio Colombini
(responsabile promozione iniziative)

INTERVENTI IN PRENOTAZIONE

BANDI IN CORSO

Montale – via Berti - villette / maisonettes
S.Prospero– via A.Volta - appartamenti
Camposanto – Peep via Panaria ovest - appartamenti
Fossoli – Parco Remesina - appartamenti e villette
Carpi – Residenziale Canalvecchio - appartamenti e villette
Carpi – peep tre ponti / Grecale - appartamenti
Carpi – peep tre ponti / il Bosco- appartamenti
Soliera – Peep Limidi - appartamenti
Carpi - via Voltolini - godimento temporaneo
Modena – via delle Suore - godimento temporaneo

Carpi - Cibeno via Barbieri - godimento temporaneo

PROSSIMI BANDI
Modena – Zona Ex Mercato Bestiame - appartamenti e villette
Nonantola – Residenziale Prati – appartamenti
Modena – Peep via Tarcento - appartamenti
Spilamberto - Peep S.Vito – appartamenti
Modena – Peep via Panni - godimento temporaneo
Modena – Peep Lesignana - godimento temoraneo
Modena – Peep Portile ovest - godimento temoraneo
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Modena

Peep TARCENTO
Progettista: arch. Caterina Boldrini e
Gaetano Venturelli
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 terra con aree di
pertinenza esclusiva.
Il 30% degli alloggi è destinato al godimento temporaneo
(locazione) e la restante parte alla proprietà convenzionata ai
prezzi definiti dal Comune di Modena.
Il bando di prenotazione sarà aperto in primavera 2007.
I lavori di costruzione degli edifici partiranno ad inizio 2008
Il progetto urbanistico e degli edifici, le tipologie degli
alloggi, i materiali utilizzati per la costruzione ed i prezzi
convenzionati saranno illustrati a conclusione dell’assemblea
di bilancio che si terrà il 3 maggio 2007 al Forum Monzani.
Nel corso dell’illustrazione saranno anche indicati i criteri di
partecipazione al bando di prenotazione.

PROSSIMO
BANDO

Per informazioni
SEDE ABITCOOP MODENA
via V. Santi, 14 - tel 059 381411
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Modena

Le case del Campolungo

Soluzioni tecnologiche
all’avanguardia
Saranno
impiegate
tecnologie
costruttive
all’avanguardia,
per
garantire il massimo comfort e il
contenimento dei consumi energetici
secondo il “progetto
casaclima
Abitcoop classe C” (forti spessori di
materiale isolante, serramenti e vetri
speciali, coibentazioni acustiche).
Gli appartamenti e le case a schiera
avranno impianto di riscaldamento a
pannelli radianti a pavimento.

Questo sistema, oltre a migliorare
il
comfort
degli
appartamenti,
diminuisce la propagazione delle
polveri nell’aria degli ambienti,
particolare molto importante per
chi soffre di asma e allergie. In
più
aumenta
considerevolmente
l’isolamento acustico tra i piani.
Ogni appartamento sarà predisposto
per l’impianto di climatizzazione
estiva (esclusa l’installazione dei
macchinari).
L’apertura del bando di prenotazione
è prevista entro maggio-giugno 2007.
I lavori inizieranno entro il 2007.

TIPO 2
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

TIPO 3

Le superfici e i prezzi sono
comprensivi di cantina
e autorimessa
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PROGETTISTI: Architetti Franco e Lorenzo Lipparini

PROSSIMO
BANDO

L’intervento
Abitcoop
è
composto da case a schiera
e da 3 edifici condominiali.
Nell’edificio che prospetta sul
Campo Lungo trovano collocazione,
oltre a spazi commerciali al piano
terra, 22 appartamenti di edilizia
agevolata
e
convenzionata.
In
ognuna
delle
altre
due
palazzine, che si affacciano sulle
strade laterali, sono previsti 7
appartamenti di edilizia libera.
Il complesso di edifici condominiali
ripropone il tema della corte, con
una bella zona interna verde, sulla
quale prospettano le terrazze di
tutti gli alloggi. La corte è chiusa
sul quarto lato da un ampio
pedonale-ciclabile che funziona da
collegamento per tutto il quartiere.
Dall’altra
parte
del
pedonale

sorgono le case a schiera, suddivise
in gruppi da tre o quattro unità.
Caratteristica
dell’edilizia
residenziale inglese è l’accesso dal
pedonale prospiciente i parcheggi
stradali, con il portichetto che
protegge l’ingresso al piano terra.
Tutte le case sono impreziosite
da ampi giardini privati, che in
molti casi si sviluppano su tre lati
nel fronte interno, separate da un
pedonale di collegamento, che crea
uno spazio di notevoli dimensioni
libero dal traffico e dai rumori.
Sulle stesse aree verdi interne si
affacciano 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

6
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Castelnuovo Rangone

Montale Rangone - via Berti

Per informazioni
SEDE ABITCOOP MODENA
via V. Santi, 14 - tel 059 381411

Maisonette
PIANO TERRA
PRIMO PIANO

Ultimo lotto del comparto villa
Berti a Montale di complessive 12
unità residenziali in area libera in
corso di costruzione. Sono previsti
8 appartamenti in palazzina di
due piani e piano terra e 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 classe C”
• Sono disponibili per la
prenotazione n. 1 maisonette
con ingresso indipendente e n. 2
villette a schiera.
La consegna è prevista a fine
2008

Villetta
PIANO TERRA

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO
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Nonantola

Residenziale Prati
Progettista: Studio ARCKE’ arch. Andrea Sola
Sorgerà fra la periferia nord di Nonantola e la frazione di
Casette”, in area libera adiacente alla strada provinciale
“via di Mezzo”; prevede la realizzazione di circa 65 unità
immobiliari in piccole palazzine, case a schiera unifamiliari
e bifamiliari.
• Caratteristica del nuovo insediamento è la bassa densità
edilizia con altezze di due piani oltre al piano terra. La qualità
delle finiture sarà elevata; particolare attenzione sarà
data alla coibentazione degli edifici nonchè all’isolamento

acustico, allo scopo di garantire il massimo comfort interno
degli ambienti ed un elevato risparmio energetico. Anche
in questo intervento sarà applicato il “progetto casaclima
Abitcoop classe C”
• Tutti gli impianti di riscaldamento saranno a pannelli radianti
a pavimento con caldaia a condensazione e predisposizione
per il condizionamento estivo.
• Prezzo medio 1.715,00 euro/mq.
• Apertura del bando: entro estate 2007
piano terra

ALLOGGIO A

VILLETTA 2

VILLETTE
E ALLOGGI
Villetta 2
192 mq

ALLOGGIO C

euro 326.000
Alloggio A
78 mq

euro 135.000

primo piano

Alloggio C
93 mq

euro 159.000
Autorimesse singole

euro 20.000

sottotetto

Per informazioni
SEDE ABITCOOP MODENA
via V. Santi, 14 - tel 059 381411

8

PROGRAMMI - inserto del periodico LA CASA - aprile 2007

Soliera

Peep Limidi

Per informazioni
SEDE ABITCOOP CARPI
viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999

BANDO IN
CORSO
Progettista: studio arch. Galanti e Arch. Cavazzuti
Sono iniziati i lavori di costruzione dei fabbricati del P.E.E.P.
Limidi. Sono previste palazzine da n.9 alloggi con ascensore.
Gli alloggi di diversa tipologia si caratterizzeranno per l’alta
qualità dei sistemi costruttivi tesi ad un forte contenimento dei
consumi energetici nel riscaldamento.
L’assegnazione degli alloggi è riservata ai cittadini con residenza
o attività lavorativa a Soliera.
Il prezzo medio degli appartamenti è di 1.435 euro/mq.
Sono in corso le prenotazioni degli alloggi

mq 128
mq 94

mq 118
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Peep SAN VITO
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Spilamberto

Progettista: Arch. N. Galanti e Arch. V. Cavazzuti
ABITCOOP si è aggiudicata l’assegnazione di due lotti che il Comune di Spilamberto ha messo a bando
recentemente; si tratta del lotto 7 e del lotto 14 del Peep S. Vito Est dove verranno realizzate in edilizia
convenzionata due palazzine di 8 appartamenti.
Ogni edificio sarà suddiviso in due vani scala da 4 alloggi ciascuno.
Sono previste varie tipologie di appartamenti:
- piccoli da una camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura, bagno, ripostiglio e loggia;
- medi da due camere,
soggiorno con angolo cottura
o cucina, bagno, ripostiglio,
loggia e balcone;
- grandi da tre camere,
soggiorno, cucina, 2 bagni
loggia e balcone;
al piano terra sono ubicate
autorimesse tutte con doppio
posto auto e una cantina per
ogni appartamento.
Per l’assegnazione degli
alloggi
occorre
avere
la residenza o l’attività
lavorativa in Comune di
Spilamberto e non essere
proprietari di altro alloggio idoneo alle esigenze del nucleo familiare.
Il prezzo convenzionato è di €/mq 1.400,00
Per informazioni
Il bando sarà aperto dopo l’estate 2007.

SEDE ABITCOOP VIGNOLA
via Selmi, 7 - tel. 059 774234

PROSSIMO
BANDO

10
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San Prospero

Comparto Viazza Est
Progettista: Italprogetti
Abitcoop sta realizzando a San Prospero, Via A. Volta, in edilizia
convenzionata una palazzina di due piani e piano terra per
complessivi n. 7 alloggi.
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.
Le prenotazioni sono in corso.
Gli appartamenti saranno ultimati e consegnati in autunno 2008

ALLOGGIO N°2

ALLOGGIO N°5

ALLOGGIO N°5

MANSARDA

ALLOGGI
Alloggio N° 2 101 mq
euro 139.ooo
con autorimessa
Alloggio N° 5 124 mq
euro 167.ooo
con autorimessa e mansarda

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

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

Progettista: arch. Paolo Benedetti
• 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
Prezzo convenzionato €/mq 1.259,00

ALLOGGIO 3b

•
•
•
•

alloggi al piano terra con giardino privato
consegna fine 2007
sono disponibili anche villette a schiera
prenotazioni in corso

ALLOGGIO 2a

12
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Carpi

Peep “3 ponti“
Residenziale IL BOSCO
Progettista: arch. Ivan Galavotti
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 della Società Edilvera srl Gandolfi Costruzioni.
• Sono disponibili gli ultimi 2 alloggi da 3 camere, cucina abitabile,
soggiorno 2 bagni; legno nelle parti notte;
• Costo € 219.000 compreso autorimessa
• La consegna è prevista per l’autunno 2007.

Per informazioni
SEDE ABITCOOP CARPI
viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999

Peep “3 ponti“ Grecale
Progettista: arch. Franco Malavolta
• Complesso residenziale di edilizia
convenzionata 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 autorimesse 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
• consegna inizio 2008
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Carpi

Residenziale
Canalvecchio

Per informazioni
SEDE ABITCOOP CARPI
viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999

Progettisti: arch. Ezio Righi, Mario Casarini
e Laura Casarini

Un grande parco vicino alle case
Una delle caratteristiche del progetto urbanistico del nuovo
quartiere è la presenza di grandi spazi verdi. Saranno 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 allungano a fronteggiare tutte le residenze.
Il nuovo quartiere potrà contare di oltre 1.400 metri di piste
ciclabili e altrettanti di percorsi pedonali, in parte illuminati.
Spazi che faranno del Residenziale Canalvecchio un
quartiere di alta qualità ambientale dove vivere in armonia e
tranquillità.

Soluzioni tecnologiche all’avanguardia
Le tecnologie impiegate, “progetto casaclima Abitcoop classe C”,
garantiscono il massimo comfort e il contenimento dei consumi energetici.
Gli appartamenti e le case a schiera saranno dotate di impianto di
riscaldamento autonomo con caldaia a condensazione e pannelli radianti
a pavimento. Sono iniziati i lavori per la costruzione dei primi edifici la cui
consegna è prevista entro il 2008.
Le prenotazioni di appartamenti e villette per un primo gruppo di lotti sono
in corso.

14
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Fossoli di Carpi

Parco Remesina
Progettista: arch. Marani
Sono in corso 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.
La caratterizzazione principale del nuovo
comparto è la bassa densità edilizia,
gli spazi verdi sui quali si affacciano le
residenze e la grande attenzione per il
risparmio energetico degli edifici
Nel nuovo comparto è previsto anche
un centro commerciale di vicinato
mentre è già in attività una nuova scuola
per l’infanzia. E’ in corso anche la
realizzazione della nuova pista ciclabile
che collega il comparto alla città di
Carpi.
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.

Per informazioni
SEDE ABITCOOP CARPI
viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999
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modena

ALLOGGI IN
LOCAZIONE
GODIMENTO

PEEP LESIGNANA E
PEEP PORTILE OVEST
canone convenzionato

Entro l’estate sarà aperto il bando
di prenotazione per 8 alloggi a
Lesignana e 8 alloggi a Portile
che saranno consegnati all’inizio
2008.

modena

Il canone mensile va da un minimo
di 415,00 Euro ad un massimo di
650,00 Euro, secondo la tipologia
degli alloggi.

VIA DELLE SUORE
canone convenzionato
Sono in corso le prenotazioni
di n. 35 alloggi che saranno
consegnati a fine 2007 e riservati
alla
categoria
“lavoratori
dipendenti”.D.R. 133/00. Tutti
gli alloggi sono costituiti da

soggiorno, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali, bagno,
ripostiglio, loggia, autorimessa
e soffitta.
Canone mensile € 550,00 +
IVA

modena

PEEP VIA PANNI

canone concertato – 20%

Entro l’estate sarà aperto il
bando di prenotazione per
n.20 alloggi da destinare a
“Lavoratori dipendenti” D.R.
133/00. Gli alloggi saranno
consegnato ad inizio 2008
Il canone sarà calcolato
secondo L. 4331/98 con un
ulteriore riduzione del 20%

carpi

VIA BARBIERI

canone concertato – 20%
E’ in corso il bando di prenotazione per n. 2 alloggi nel Peep
Tre Ponti per nuclei familiari di massimo 2 persone. Gli alloggi
sono ultimati e pronta consegna
Il canone mensile di Euro 435,00

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 n. 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 31/12/06:

n° soci 15.872 - Cap. Soc. euro 821.291,84
Riserve indivisibili euro 30.278.306,29
n° soci prestatori 1.875
Prestito da soci euro 22.803.141,09
Statuto in vigore approvato il 9.12.04.
Regolamento di assegnazione in vigore approvato il 18.11.04
Regolamento prestito da soci in vigore approvato il 30.04.97
SEDE LEGALE E SOCIALE:

via Venceslao Santi, 14 - 41100 Modena - tel. 059 381411
fax 059 331408
Apertura uffici: dal lunedì al sabato 8,30-12,30.
Lunedì e giovedì 14,30-18,30.
sito internet: www.abitcoop.it • www.abitcoop.coop
e-mail: abitcoop@abitcoop.it
UFFICI LOCALI:
Carpi - viale Peruzzi, 24 - tel. e fax 059 689999

Orari apertura dal lunedì al sabato (escluso il martedì e il venerdì) 8,30-12,30.
Martedì e venerdì 15,00-18,30.
Mirandola - via Castelfidardo, 15 - tel. e fax 0535 23140
Orari apertura: martedì e giovedì 15,00-18,30; sabato 9,00-12,30.
Sassuolo - via S. Giorgio, 10 - tel. e fax 0536 801580
Orari apertura: martedì e venerdì 9,00-12,00; mercoledì 16,00-18,30.
Vignola - via Selmi, 7 - tel. e fax 059 774234
Orari apertura: giovedì 8,30-12,30; martedì e venerdì 15,30-19,30.

ALLOGGI IN LOCAZIONE – GODIMENTO
PRONTA CONSEGNA
• Carpi - Cibeno via Barbieri - 2 alloggi
BANDI IN CORSO
• Carpi - Cibeno via Voltolini - 2 alloggi
• Modena – via delle Suore - 35 alloggi
PROSSIMI BANDI
• Modena – Peep via Panni - 19 alloggi
• Modena – Peep Lesignana - 8 alloggi
• Modena – Peep Portile ovest - 8 alloggi
• Modena – Peep via S. Caterina - 34 alloggi
• Modena – Zona Ex Mercato Bestiame - 17 alloggi
• Spilamberto - Peep Pesa Vecchia – 4 alloggi
PROPRIETA’
BANDI IN PROGRAMMA
• Ex mercato Campolungo - inizio 2007
• Nonantola - Prati - inizio 2007
• Modena - Peep Tarcento - primavera 2007

Supplemento a La Casa - Periodico bimestrale
Registrazione al Tribunale di Modena
n. 1072 del 21.03.1991
Direttore responsabile: Alberto Greco
Proprietario: Vilson Marchi.
Redazione: via Venceslao Santi, 14
41100 Modena tel. 059 381411
Progetto grafico: Valentina Ferretti,
presso il Centro E-learning d’Ateneo,
Università di Modena e Reggio Emilia •
viale Allegri 13 • 42100 Reggio Emilia • tel 0522 - 522521
Stampa: Nuovagrafica-Carpi.

