gennaio-giugno 2013

Programmi - inserto del periodico La Casa n. 1 / 2013

alloggi DISPONIBILI
IN COSTRUZIONE
Modena | Residenziale Baroni
✶ appartamenti
Modena | via De Andrè
✶ appartamenti
Carpi | Residenziale Canalvecchio
✶ appartamenti

il punto
Una nuova e concreta opportunità per
«Giovani coppie, single e altri nuclei familiari» è in arrivo dalla Regione Emilia-Romagna: sono infatti disponibili,
grazie all’8° bando, altri contributi a
‘fondo perduto’ da 20.000 a 35.000
Euro, per gli alloggi disponibili in pronta consegna o in corso di costruzione
a Modena, Spilamberto, Vignola, Carpi, Nonantola, Castelfranco/Cavazzona e Gaggio, Medolla, Campogalliano
e Castelnuovo/Montale. Per una parte
di questi alloggi c’è la possibilità, oltre
all’acquisto immediato, di utilizzare la
formula «Abita oggi e compra domani» che consente agli assegnatari di
andare ad abitare nell’appartamento,
pagando un canone agevolato ed un
minimo acconto del prezzo dell’alloggio poi, entro 4 anni, acquistarlo al
prezzo bloccato utilizzando sia il contributo regionale che parte dei canoni
versati; per creare le migliori condizioni finanziarie per questi nuclei familiari
anche i mutui saranno particolarmente convenienti in termini di spread:
2,50% per mutui a 20 anni e 2,75%
per mutui a 30 anni. Si è appena concluso il bando per l’assegnazione di 12
alloggi in godimento temporaneo (affitto) che ha visto una massiccia adesione di soci: sono infatti pervenute oltre 250 domande a dimostrazione di
un grande bisogno di case in locazione ad affitti calmierati, il cosiddetto
housing sociale. Abitcoop contribuisce con i suoi 180 alloggi in tutta la
provincia a dare una risposta a questa
domanda ma a condizione che ci sia
una disponibilità di aree pubbliche a
prezzi contenuti dove sia possibile integrare la quota di alloggi destinati alla
proprietà convenzionata con la quota
in ‘affitto’; questo è avvenuto anche
negli ultimi due interventi del PEEP di
Modena in via F.lli Rosselli ed in via
Ghiaroni dove le domande sono state
molto superiori all’offerta anche per
quanto riguarda la proprietà. Da ciò ne
deriva la necessità per la coop.va di ricevere risposte positive dall’Amministrazione Comunale circa l’assegnazione di altre aree per completare almeno quelle previste dal cosiddetto
‘Bandone del PEEP’. Di seguito l’aggiornamento dell’attività della Cooperativa nelle zone.
Zona di Modena
Sede di modena,
via nonantolana 520
tel. 059 38 14 11
rif. Mauro Carletti
Inizieranno in aprile/maggio le prenotazioni degli alloggi peep in godimento temporaneo di via Ghiaroni e

via F.lli Rosselli a Modena. Per gli altri
interventi in costruzione a Modena,
Residenziale Baroni in via Nonantolana e via De Andrè, entrambi Classe A,
sono in corso le prenotazioni degli alloggi. Nel comparto Ex Mercato, sono
disponibili alcune villette che saranno
ultimate previa personalizzazione
delle finiture da parte del richiedente;
sono anche disponibili in pronta consegna 2 alloggi appena ultimati in via
Venturelli. A Nonantola Residenziale
Prati stiamo prenotando gli alloggi
del 2° lotto di 9 alloggi con «Buono
casa giovani coppie...» e a Castelfranco le villette in via Solimei. Altre uniche opportunità possiamo trovarle
sempre a Castelfranco dove è possibile acquistare un alloggio a Gaggio e
un’altro a Cavazzona, a prezzi molto
vantaggiosi, utilizzando il buono casa
«Giovani coppie...». Stessa cosa per
l’intervento di Campogalliano/Panzano in fase di partenza.
Zona di mirandola
Sede di modena,
via nonantolana 520
tel. 059 38 14 11
rif. mauro Carletti
A Medolla in via Perugia entro l’anno
ultimeremo un edificio dove sono
previsti 7 alloggi in proprietà convenzionata: per questo intervento, i cui
alloggi potranno essere prenotati anche in proprietà differita, sono previsti i ‘Buoni casa’ da 32.000 Euro della
Regione E.R.
Zona di carpi
via Peruzzi 24
tel. 059 68 99 99
rif. Gianni Fantuzzi
Orari di apertura: lunedì e giovedì
15.00-19.00; martedì, mercoledì e
venerdì 8.30-12.30.
Nel residenziale Canalvecchio di Cibeno ultimeremo entro il 2013 una

Campogalliano | PEEP Panzano
✶ appartamenti

BANDI IN CORSO

Modena | via Tobagi/Galli
✶ appartamenti

Nonantola | Residenziale Prati
✶ appartamenti

Modena | PEEP Ghiaroni
✶ appartamenti in godimento
Modena | PEEP F.lli Rosselli
✶ appartamenti in godimento

Spilamberto | PEEP La Vanga
✶ appartamenti in godimento

PROSSIMI BANDI

Spilamberto | peep S. Vito ovest
✶ villetta

Castelfranco | via Solimei
✶ villette
Spilamberto | PEEP La Vanga
✶ appartamenti
Medolla | via Perugia
✶ appartamenti

Campogalliano | peep Panzano
✶ appartamenti in godimento

Fiorano | via Boccaccio-Parini
✶ villette

di Claudio Colombini
Responsabile promozione
iniziative di Abitcoop
nuova palazzina di 9 alloggi in edilizia
convenzionata i cui alloggi potranno
godere di buono casa da 35.000
Euro. Con i ‘Buoni casa’ regionali
sono inoltre disponibili le ultime due
unità della palazzina in edilizia libera
a Carpi via Visconti, e tre a Fossoli
Parco Remesina. Per la maggior parte di questi alloggi è possibile optare
sia per l’acquisto immediato che per
quello differito in 4 anni. Nel Parco
Remesina di Fossoli, sono disponibili
per la prenotazione due villette con i
‘Buoni casa’ da € 35.000.
Zona di sassuolo
via S. Giorgio 10
tel. 0536 80 15 80
rif. Loris Morini
Orari di apertura: lunedì e mercoledì
16.00-19.00; venerdì 9.00-12.30.
A Fiorano, via Boccaccio-Parini, è
pronta la proposta da sottoporre
all’esame dei soci del primo dei tre interventi in programma: si tratta di 4
villette con accesso da via Boccaccio,
con ampi giardini di proprietà esclusiva, adiacenti al parco collinare in un
ambito particolare ed esclusivo dal
punto di vista ambientale.
Zona di vignola
via Selmi 7
tel. 059 77 42 34
rif. Renzo Corni
Orari di apertura: giovedì 8.30-12.30;
martedì e venerdì 15.30-19.30.
Anche gli ultimi alloggi dell’intervento
di Vignola Bettolino e quelli di Spilamberto peep La Vanga possono utilizzare i ‘Buoni casa’ della Regione di
25.000 Euro sia per l’acquisto immediato che per quello differito. Stiamo
anche iniziando la progettazione per
le 5 villette nel peep S. Vito Ovest a
seguito del bando pubblico di cui
Abitcoop si è aggiudicata l’assegnazione dell’area.

BUONO
CASA
FINO A
€ 32.000

BUONO
CASA
FINO A
€ 32.000

Cavazzomenanto | € 140.000
1 apparta

Montale| 179 mq

BUONO
CASA
FINO A
€ 22.000

1 villetta

Modena, Campolungo

4 villette | da € 41

9.000

www.abitcoop.it

1 appartamento | € 139
.400

Modena, via Venturelli

2 appartamenti | da € 445.000

BUONO
CASA
FINO A
€ 32.000

Fossoli

.000
3 appartamenti | da € 139

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.

Castelfranco-Gaggio

Fossoli

2 villette | da € 280.000

BUONO
CASA
FINO A
€ 35.000

UNA GRANDE OPPORTUNITà PER GIOVANI COPPIE, SINGLE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI:

BUONO CASA DELLA REGIONE Emilia-romagna
fino A 35.000 EURO
in prenotazione

Modena | Via De Andrè

ogni sabato mattina

visite guidate
in
cantiere
per informazioni 348 42 60 551

Alla Madonnina in via De Andrè, una laterale di via
Nazionale per Carpi, in area libera, stiamo costruendo
due palazzine di 10 e 15 appartamenti. Gli alloggi sono
costituiti da soggiorno, cucina abitabile, due camere,
due bagni, ripostiglio e terrazzo. Quelli all’ultimo piano avranno collegata una ampia soffitta con copertura in legno a vista con terrazza in parte coperta e pergolato in legno; autorimesse al piano interrato. Gli edifici avranno area verde e parcheggi interni al lotto, depositi cicli, stenditoi e sala giochi/riunioni comune.
Questi edifici sono tra i primi realizzati a Modena secondo lo standard CasaClima® Classe A. L’impianto di riscaldamento centralizzato, collegato con il sistema dei pannelli solari per la produzione integrata di acqua calda sanitaria è del tipo ‘a pavimento’; è inoltre
previsto l’impianto a pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica corrispondente ad 1 kw/alloggio.
In ogni appartamento saranno installati impianti indipendenti per il
ricambio e il trattamento dell’aria con recupero del calore per garantire un elevato confort interno nel periodo invernale e predisposizione per il condizionamento estivo. La consegna è prevista a ottobre 2013.

BUONO CASA
DELLA REGIONE e.r.
FINO A € 35.000
PER GIOVANI COPPIE,
SINGLE E ALTRI
NUCLEI FAMILIARI

Progettista: Arch. Caterina Boldrini

in prenotazione

Carpi | Residenziale Canalvecchio, Lotto 8
Nel comparto Canalvecchio, via Rossellini in un contesto residenziale di nuova attuazione stiamo realizzando in ‘edilizia convenzionata’ una palazzina di 9 appartamenti da due o tre camere con soggiorno, cucina o angolo di cottura, uno o due bagni, ampi terrazzi,
autorimesse singole e doppie e posto auto.
L’edificio è progettato e realizzato secondo lo standard CasaClima®
per garantire un elevato confort invernale/estivo a fronte di un notevole risparmio energetico, con impianto di riscaldamento centralizzato con pompa di calore collegata ai pannelli fotovoltaici, oltre ad
una caldaia a condensazione a gas per eventuale integrazione.
È prevista la contabilizzazione individuale del calore.
Certificazione Energetica Reg. Classe A.
La consegna è prevista per marzo 2014.

simulazione

per l’intervento di carpi

BUONO CASA
DELLA REGIONE e.r.
FINO A € 35.000
PER GIOVANI COPPIE,
SINGLE E ALTRI
NUCLEI FAMILIARI
Progettisti: Arch. Ezio Righi, Arch. Mario Casarini

in prenotazione

Modena | Residenziale Baroni
Sull’area dell’ex campo di calcio «Baroni» 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 costituito da tre palazzine da 16
alloggi ognuna (oltre ad un edificio a destinazione uffici/banca).
Gli appartamenti sono per la maggior parte costituiti da soggiornopranzo, cucina abitabile, due camere matrimoniali o doppie, due bagni, ripostiglio, ampia loggia, autorimessa e posto auto coperto, con
impianto di riscaldamento a pavimento, impianto per il trattamento
dell’aria con recupero del calore per garantire un elevato comfort
interno nel periodo invernale e predisposizione per il condizionamento estivo.
Alcuni degli alloggi all’ultimo piano hanno soffitta collegata internamente, con copertura in legno a vista e ampia terrazza. Per la sua
realizzazione vengono adottate tecnologie costruttive d’avanguardia per comfort ed efficienza energetica e il 1° edificio, appena ultimato, ha ottenuto la certificazione CasaClima® Classe A rilasciata
dall’Agenzia CasaClima® di Bolzano.
Sono in corso le prenotazioni per gli ultimi alloggi in pronta consegna nel 1° lotto, e anche per quelli in costruzione del 2° lotto.
Progettista: Arch. Gabriele Lottici (consulente CasaClima®)

BUONO CASA
DELLA REGIONE e.r.
FINO A € 35.000
PER GIOVANI COPPIE,
SINGLE E ALTRI
NUCLEI FAMILIARI

1° lotto
pronta consegna

ogni sabato mattina

visite guidate
in
cantiere
per informazioni 335 71 84 539

2° lotto
in prenotazione

PUOI ACQUISTARE SUBITO VERSANDO € 15.000.
ALLA CONSEGNA VERSI ALTRI € 5.000 E VAI A ROGITO
UTILIZZANDO IL ‘BUONO CASA’ DELLA REGIONE E IL
MUTUO CONVENZIONATO 30 ANNI, SPREAD 2,75%.
esempio: alloggio A03 mq. 86 con soggiorno e angolo
cottura, camera matrimoniale, camera singola, bagno,
terrazzo, autorimessa e posto auto. Certificazione
energetica Classe A.
Prezzo immobile
IVA 4%
Spese notarili
Spese mutuo
Totale
1° acconto alla prenotazione
2° acconto alla consegna
‘Buono casa’ regionale
(giovane coppia con figlio)
Mutuo convenzionato 30 anni*
Totale

€ 154.000
€ 6.160
(circa) € 2.000
(circa) € 1.400
€ 163.560
€ 15.000
€ 5.000
€ 35.000
€ 108.560
€ 163.560

*esempio di rata mensile € 455 (variabile) rif. “Euribor 3Mm” feb/2013
+ spread 2,75%, per mutuo convenzionato durata 30 anni. Al momento
della stipula del mutuo sarà applicato il tasso Euribor 3Mm in vigore +
spread 2,75%. Per mutuo 20 anni spread 2,50%.

Per ottenere il ‘Buono casa’, giovani coppie e single devono
l’età non deve superare i 45 anni. inoltre non si deve possedere
valore isee del nucleo superiore a € 40.000

in prenotazione

Nonantola | Residenziale Prati
Nel nuovo quartiere residenziale «Prati» tra il centro del paese e la
frazione Casette, in un contesto tranquillo, stiamo realizzando una
palazzina di nove unità.
Disponiamo di appartamenti da due o tre camere con soggiorno,
cucina, uno o due bagni, ampi terrazzi, autorimessa al piano terra.
È previsto anche un appartamento con giardino e ingresso indipendente. L’edificio progettato e realizzato secondo lo standard Casaclima® garantisce un elevato comfort invernale/estivo a fronte di un
notevole risparmio energetico, con impianto di riscaldamento collegato ai pannelli solari per la produzione integrata di acqua calda sanitaria e pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
pari ad 1 kw/alloggio.
Pavimenti in legno nelle camere da letto, riscaldamento a pavimento, predisposizione per il condizionamento, videocitofono.
Certificazione Energetica Reg. Classe A.
Consegna a settembre 2013.

BUONO CASA
DELLA REGIONE e.r.
FINO A € 35.000
PER GIOVANI COPPIE,
SINGLE E ALTRI
NUCLEI FAMILIARI

Progettista: Studio ARCKÈ Arch. Andrea Sola

in prenotazione

Medolla | Via Perugia

BUONO CASA
DELLA REGIONE e.r.
FINO A € 32.000
PER GIOVANI COPPIE,
SINGLE E ALTRI
NUCLEI FAMILIARI

In zona centrale, via Perugia, stiamo realizzando una palazzina di
due piani e piano terra in ‘edilizia convenzionata’.
Sono previste appartamenti da una, due e tre camere da letto, soggiorno/pranzo, cucina abitabile o angolo cottura, uno o due bagni,
loggia o balcone e autorimessa. Gli alloggi al piano terra avranno
anche giardino di pertinenza esclusiva.
L’impianto di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione individuale del calore sarà collegato con il sistema dei pannelli solari
per la produzione integrata di acqua calda sanitaria; l’edificio è progettato e realizzato secondo l’ultima normativa antisismica e di risparmio energetico.
Certificazione Energetica Reg. Classe B.
La consegna è prevista per marzo 2014.

Progettista: Studio italprogetti

in prenotazione

Spilamberto | Peep La Vanga
In prossimità di via per Castelnuovo e con ingresso dalla nuova rotonda di via Gandhi sta sorgendo il nuovo comparto residenziale
«La Vanga» dove stiamo realizzando in ‘edilizia convenzionata’ 2 palazzine da 5 appartamenti da una, due o tre camere con soggiorno,
cucina o angolo di cottura, uno o due bagni, terrazzo, autorimessa e
posto auto coperto.
Gli edifici sono progettati e realizzati secondo lo standard CasaClima® per garantire un elevato confort invernale/estivo a fronte di un
notevole risparmio energetico, con impianto di riscaldamento collegato ai pannelli solari per la produzione integrata di acqua calda sanitaria e pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
pari ad 1 kw/alloggio.
Certificazione Energetica Reg. Classe A.
La consegna è prevista per luglio 2013.

di acquisto

carpi, canalvecchio

PUOI ACQUISTATRE ENTRO 4 ANNI E IL PREZZO RESTA
BLOCCATO. IN QUESTO CASO VERSI € 15.000 ENTRO
LA CONSEGNA E PAGHI UN ‘AFFITTO‘ CALMIERATO
DI € 500 CHE POTRAI RECUPERARE FINO AL 50% IN
RELAZIONE AL MOMENTO DEL PASSAGGIO ALLA
PROPRIETà; ENTRO 4 ANNI VAI A ROGITO PAGANDO
LA PARTE RESTANTE CON IL ‘BUONO CASA‘ E IL
MUTUO BANCARIO CONVENZIONATO.
Prezzo immobile
IVA 4%
Spese notarili
Spese mutuo
Totale
Alla prenotazione
Alla consegna
Sconto prezzo per recupero canoni
VERSATI (al 4° anno 30%)
‘Buono casa’ regionale
(giovane coppia con figlio)
Mutuo convenzionato 30 anni*
Totale

€ 154.000
€ 6.160
(circa) € 2.000
(circa) € 1.400
€ 163.560
€ 10.000
€ 5.000
€ 7.200
€ 35.000
€ 106.360
€ 163.560

*esempio di rata mensile € 446 (variabile) rif. “Euribor 3Mm” feb/2013 +
spread 2,75% per mutuo convenzionato durata 30 anni.
Condizioni da verificare al momento della stipula del mutuo.

BUONO CASA
DELLA REGIONE e.r.
FINO A € 25.000
PER GIOVANI COPPIE,
SINGLE E ALTRI
NUCLEI FAMILIARI

Progettista: arch. n. galanti

in prenotazione

Vignola | Zona Bettolino, via Parma
A Vignola, zona Bettolino, sono in consegna due palazzine di 10 appartamenti di edilizia convenzionata, di due piani e piano terra con
ascensore e autorimesse al piano interrato.
Sono disponibili gli ultimi 3 alloggi costituiti da soggiorno, cucina
abitabile o angolo di cottura, due camere, bagno, loggia e soffitta
con tetto in legno (eventualmente collegata con scala interna).
Dentro al lotto sono previsti parcheggi privati coperti e scoperti
mentre sul fronte esterno parcheggi pubblici.
Gli edifici sono costruiti con tecnologie improntate all’efficienza
energetica e sono certificati anche dall’Agenzia CasaClima® di Bolzano.
L’impianto di riscaldamento di ogni palazzina è collegato ai pannelli solari per la produzione integrata di acqua calda sanitaria; sono
anche previsti i pannelli fotovoltaici.
Certificazione Energetica Reg. Classe A.

devono avere età inferiore a 36 anni. negli altri casi
possedere altro alloggio idoneo in regione ne un
Progettista: Arch. Andrea Sola, studio Arkè

BUONO CASA
DELLA REGIONE e.r.
FINO A € 25.000
PER GIOVANI COPPIE,
SINGLE E ALTRI
NUCLEI FAMILIARI

prossimo bando

Modena | via Tobagi/Galli
Nella zona tra via Contrada e «l’Isola Verde», in via Tobagi/Galli, a
poca distanza dai fabbricati che stiamo già realizzando nel comparto PEEP Ghiaroni, la cooperativa ha acquistato un’area dove
è possibile realizzare due palazzine di 9 appartamenti.
Il nuovo intervento in edilizia libera, avrà, oltre da una raffinata
qualità architettonica, le caratteristiche tecnologiche più avanzate con standard CasaClima® Classe A, con una ampia varietà
tipologica per garantire soluzioni dimensionali articolate e flessibili.
Il nostro programma prevede che l’intervento possa partire in
autunno 2013 in quanto sono ancora necessari alcuni passaggi
istruttori per ottenere il Permesso di costruire.
Il progetto sarà presentato in anteprima in occasione della prossima assemblea di bilancio.

Progettista: Arch. Gabriele Lottici (consulente CasaClima®)

in prenotazione

Castelfranco | Via Solimei
A Castelfranco Emilia, su un lotto di completamento della zona
residenziale Sud verso la tangenziale, stiamo realizzando in edilizia libera 4 villette a schiera con accesso da via Solimei. Ogni villetta è suddivisa al piano terra con soggiorno pranzo, cucina abitabile, bagno; al primo piano con tre camere da letto e bagno;
l’autorimessa è di fianco alla casa.
L’impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia a condensazione, collegata 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 energia elettrica pari ad 1 kw/alloggio.
In ogni villetta è prevista la predisposizione per il condizionamento estivo.
L’aspetto architettonico è teso a valorizzare elementi tradizionali quali l’utilizzo del mattone a vista intercalato con parti intonacate e la coperture a falda con manto in coppi.
Sono in corso le prenotazioni per le due villette disponibili.
Consegna entro 2013.

BUONO CASA
DELLA REGIONE e.r.
FINO A € 35.000
PER GIOVANI COPPIE,
SINGLE E ALTRI
NUCLEI FAMILIARI

Progettista: Studio Malagoli, Geometri Associati

prossimo bando

Fiorano | Via Boccaccio, via Parini
A Fiorano in un contesto collinare di grande pregio paesaggistico
e ambientale realizzeremo, in edilizia libera, tre complessi residenziali di 4/5 unità abitative che prospettano sul parco collinare. Il primo lotto in partenza, con accesso da via Boccaccio, è
composto da 4 villette con ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
bagno e portico al piano terra, tre camere, bagno e terrazzo al
primo piano.
L’autorimessa al piano terra è collegata direttamente con l’abitazion; al piano interrato troviamo un’ampia zona servizi; tutte le
case hanno una vasta area verde privata e area comune recintata con posti auto di pertinenza.
Tutte le abitazioni saranno realizzate secondo lo standard CasaClima® per garantire grande risparmio energetico e il miglior
comfort abitativo.
Il bando di prenotazione sarà emanato entro l’estate.
Per informazioni rivolgersi al sig. Loris Morini presso il nostro ufficio di Sassuolo.

Progettista: Ing. Marco Montorsi

prossimo bando

Campogalliano | PEEP Panzano
A Panzano stiamo iniziando un nuovo intervento in edilizia convenzionata di 12 appartamenti.
Sono previste tipologie da una, due e tre camere da letto, soggiorno, cucina abitabile o ampio angolo cottura, uno o due bagni,
loggia; autorimesse al piano terra anche con doppio posto auto.
L’impianto di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione
individuale del calore sarà collegato con il sistema dei pannelli
solari per la produzione integrata di acqua calda sanitaria; è inoltre previsto l’impianto a pannelli fotovoltaici.
Gli edifici sono progettati secondo l’ultima normativa antisismica e di risparmio energetico. Parte degli alloggi è destinata al godimento (affitto) per un periodo di 15 anni, con canoni agevolati
per effetto del finanziamento regionale che può essere utilizzato
dall’assegnatario in caso di acquisto anticipato (dopo 4 anni).

Progettista: Studio Italprogetti

BUONO CASA
DELLA REGIONE e.r.
FINO A € 35.000
PER GIOVANI COPPIE,
SINGLE E ALTRI
NUCLEI FAMILIARI

