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QUALITÀ E INNOVAZIONE PER
SUPERARE LE DIFFICOLTÀ

PROPRIETÀ / GODIMENTO
TEMPORANEO

Ivano Malaguti Direttore Generale Abitcoop
Nell’anno che si sta per concludere, caratterizzato da un evento anomalo e non prevedibile (Coronavirus) che ha determinato pesanti
conseguenze economiche e sociali che si proietteranno anche sul
2021, registriamo una tenuta dei ricavi. Questo ci permetterà di consuntivare un bilancio positivo con
un utile economico e una buona
dinamica finanziaria, tale da concretizzarsi con un ulteriore miglioramento della nostra liquidità netta. Indipendentemente dai nostri
sforzi c’è stato un rallentamento
delle assegnazioni, dovuto a cantieri partiti in ritardo e a permessi di
costruire che non si sono concretizzati nei tempi previsti. Le nostre
previsioni, a parte la tempistica, si
sono tutte dimostrate assennate,
fatta eccezione per l’intervento
Residenziale Il Melograno (Fossoli
di Carpi) destinato al godimento a
termine, dove siamo ancora in attesa della convenzione e del relativo permesso di costruire.
Nel 2020 l’attività produttiva ha riguardato i seguenti interventi:
• 1 edificio per 15 appartamenti a
Castenaso (Bologna) I Papaveri
Lotto 21, tutti assegnati, terminato e in parte rogitato

• 2 edifici da 7 alloggi cadauno in
via D’Avia a Modena Le Residenze di via D’Avia, finiti e tutti
rogitati nell’anno in corso
• 1 edificio da 7 alloggi a Carpi Canalvecchio lotto 5 (1 alloggio da
assegnare) iniziato nel 2019 con
fine lavori prorogata al 2021 causa COVID-19
• 1 edificio da 10 alloggi a Nonantola Residenziale Prati lotto C
destinato al godimento temporaneo, iniziato nel 2019 con fine
lavori prorogata alla fine del
2021 causa COVID-19
• 5 edifici per 25 alloggi a Modena
(Bando esperito e assegnazioni
in corso) in via Formigina, Residenza Le Querce
• 2 edifici per 24 alloggi a Modena
(Bando esperito e assegnazioni
in corso) in via Piersanti Mattarella, Parco dei Fiori lotto A (Artemisia) e Parco dei Fiori lotto B
(Biancospino)
• 1 edificio per 12 alloggi PEEP San
Giacomo a Formigine (assegnazioni in corso su graduatoria fornita dal Comune).
L’importo delle assegnazioni sarà
al di sotto del budget a causa della
ritardata partenza di alcuni interventi e delle tante incertezze in-

INTERVENTI CHE STIAMO
REALIZZANDO

Modena › Residenza Le Querce, lotti A B C D E 5+5+5+5+5 alloggi
Modena › Parco dei Fiori, Artemisia e Biancospino 12+12 alloggi
Carpi › Canalvecchio, lotto 5 7 maisonette
Nonantola › Residenziale Prati, lotto C 10 alloggi
Formigine › PEEP San Giacomo 12 alloggi convenzionati

BANDI IN CORSO

Carpi › Residenziale Le Farnie 8 alloggi convenzionati

PROSSIMI BANDI

Modena › Le Residenze di via Belli 10+10 alloggi
Castenaso (BO) › I Girasoli, lotto C 9 alloggi
Fossoli › Residenziale Il Melograno 12 alloggi convenzionati

dotte da COVID-19. Tuttavia, questo non ci preoccupa, poiché si
tratta di uno slittamento che recupereremo nel 2021, anno in cui dovrebbe essere finanziato in modo
consistente un programma Regionale per favorire l’offerta di alloggi
in locazione e – più in generale –
gli interventi di rigenerazione urbana sul territorio volti a contenere
il consumo del suolo. Nel 2020 abbiamo ritirato il permesso di costruire per i 12 alloggi PEEP San
Giacomo, a Formigine, e il permesso di costruire per 8 alloggi convenzionati a Carpi per il Residenziale Le Farnie. Abbiamo presentato la richiesta del permesso di costruire per i 9 alloggi a Castenaso
(BO), intervento denominato I Girasoli palazzina C e per i 20 alloggi
in via Belli a Modena, intervento
denominato Le Residenze di via
Belli. Non abbiamo fatto ulteriori
investimenti in terreni in quanto
disponiamo di aree al momento
sufficienti e preferiamo rimanere
in attesa di comprendere meglio
se il rallentamento percepito e gli
eventuali cambiamenti saranno
temporanei o strutturali. Complessivamente la nostra attività di nuova edificazione non è prevista in
espansione. Stiamo lavorando per
migliorare l’offerta degli alloggi in
godimento temporaneo, mentre
con la società Abitare & Servizi,
nostra controllata, pensiamo di
crescere in quanto i proprietari di
case singole o alloggi in condominio potranno usufruire delle agevolazioni in essere per la riqualificazione energetica e il miglioramento sismico degli edifici esistenti. È un dato di fatto che COVID-19 ci ha imposto degli slittamenti operativi. Le previsioni per il
2021 quindi sono legate all’ultimazione di un paio di cantieri i cui lavori sono iniziati in ritardo. Stiamo
lavorando per recuperare il tempo
perduto e grazie alla patrimonializzazione di Abitcoop possiamo
continuare a pensare in positivo.

IN PRENOTA ZIONE

MODENA
PARCO DEI FIORI, ARTEMISIA E BIANCOSPINO
Abitcoop sta realizzando un’importante riqualificazione all’interno del territorio
urbanizzato, fra la via Salvo D’Acquisto e la via Piersanti Mattarella, nelle vicinanze del Parco della Repubblica.
L’intervento è caratterizzato da ampie zone verdi con percorsi pedonali e ciclabili che consentono di avere un’alta qualità abitativa.
Abbiamo iniziato i lavori relativi a due palazzine da 12+12 alloggi e pensiamo di
terminare le opere di questo primo stralcio entro il mese di febbraio del 2022.
Sono ancora disponibili 9 alloggi. Proponiamo diverse tipologie in grado di dare
una risposta variegata alle diverse necessità dei Soci.
È previsto, per garantire un migliore comfort nell’abitazione, la predisposizione
del raffrescamento e un impianto di ventilazione controllata a recupero di calore
con apparecchiature installate nello spessore dei muri perimetrali.
Abitcoop è partner CasaClima® quindi gli alloggi, in aggiunta alla Certificazione
Energetica Regionale in Classe A, saranno costruiti secondo il protocollo (non
cogente) dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima®.

PROGETTISTA: ARCH. LORENZO LIPPARINI

APPARTAMENTI
IN PRONTA CONSEGNA

MODENA
GLI APPARTAMENTI
DEL CAMPOLUNGO,
VIA BORELLINI

2 appartamenti da 2 camere

MODENA
EX FONDERIE CORNI,
VIA DELLE SUORE

1 appartamento da 2 camere

FIORANO
RESIDENZIALE
LE COLLINE

3 villette

CASTELFRANCO
EMILIA
CORTE DEL SOLE,
VIA SOLIMEI

1 appartamento da 2 camere

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO?
VAI SUL NOSTRO SITO
E ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER!
ABITCOOP. IT

IN PRE NOTA Z ION E

IN PRE NOTA Z ION E

MODENA RESIDENZA LE QUERCE, LOTTI A B C D E

FORMIGINE PEEP SAN GIACOMO

In una delle zone residenziali più richieste di Modena, zona Villaggio Zeta in Strada Formigina,
stiamo realizzando un piccolo borgo.
L’intervento consiste in 5 palazzine da 5 alloggi
cadauna per complessivi 25 alloggi. Sono ancora
disponibili alloggi al primo piano e attici al secondo piano. I lavori termineranno nel 2021 per le

In una delle zone residenziali più richieste della
provincia di Modena, stiamo realizzando un intervento PEEP. Si tratta di una palazzina con 12 alloggi, 4 al P.T., 4 al 1° P. e 4 al 2° con i garage interrati e il posto auto esterno. Le tipologie previste
sono tutte da due camere da letto con uno o due
bagni. I lavori sono iniziati in ottobre e termine-

palazzine C-D-E e nel 2022 per le palazzine A-B.
È previsto, per garantire un migliore comfort
nell’abitazione, la predisposizione del raffrescamento e un impianto di ventilazione controllata a
recupero di calore con apparecchiature installate nello spessore dei muri perimetrali.

PROGETTISTA: ARCH. GIOVANNI MALAGOLI

ranno nel 2022. La graduatoria ci è stata fornita
dal Comune di Formigine. È previsto, per garantire un migliore comfort nell’abitazione, la predisposizione del raffrescamento e un impianto di
ventilazione controllata a recupero di calore con
apparecchiature installate nello spessore dei
muri perimetrali.

PROGETTISTA: ARCH. CATERINA BOLDRINI

IN PRE NOTA Z ION E

IN PRE NOTA Z ION E

NONANTOLA RESIDENZIALE PRATI, LOTTO C

CARPI CANALVECCHIO LOTTO 5

Nel comparto residenziale Prati a Nonantola,
stiamo costruendo una palazzina con 10 alloggi.
Abbiamo ancora la disponibilità di 5 alloggi ( per
la proprietà o il godimento temporaneo) con diverse tipologie. È previsto, per garantire un migliore comfort nell’abitazione, la predisposizione
del raffrescamento e un impianto di ventilazione

Nella zona a nord-est di Carpi, comparto Canalvecchio, dove possiamo ritrovare oltre ad un
grande parco anche una scuola d’infanzia, Abitcoop sta costruendo 7 unità abitative con garage
e posto auto al piano terra. Abbiamo ancora la disponibilità di 1 alloggio al 1° piano con ingresso
indipendente con tre camere da letto e doppi

controllata a recupero di calore con apparecchiature installate nello spessore dei muri perimetrali. Tutti gli appartamenti avranno la Certificazione energetica regionale in Classe A e saranno realizzati seguendo rigorosamente il protocollo (non cogente) della Agenzia per l’Energia
Alto Adige –CasaClima® di cui siamo partner.

PROGETTISTI: ARCH. ANNA ALESINA E ARCH. ANDREA SOLA

servizi, consegna 2021.
È previsto, per garantire un migliore comfort
nell’abitazione, la predisposizione del raffrescamento e un impianto di ventilazione controllata a
recupero di calore con apparecchiature installate nello spessore dei muri perimetrali.

PROGETTISTA: ARCH. EZIO RIGHI

BAN DO IN CORSO

PROSS IMO BAN DO

CARPI RESIDENZIALE LE FARNIE

FOSSOLI DI CARPI RESIDENZIALE IL MELOGRANO

Nel comparto urbanistico B21, in via Due Ponti a
Carpi, realizzeremo un intervento di 8 alloggi in
edilizia convenzionata con appartamenti in godimento e in proprietà differita. Ipotizziamo di partire entro il 2021 per terminare nel 2023. Gli alloggi avranno 1,5-2-3 camere da letto, 2 bagni, soggiorno e cucina indipendente con ampi balconi.

Nel comparto residenziale Parco Remesina a
Fossoli di Carpi, nel 2021 inizieremo i lavori di costruzione sull’ultimo lotto disponibile in cui realizzeremo un intervento di edilizia convenzionata,
12 alloggi che saranno pronti nel 2023. Il progetto
prevede autorimesse al piano terra e 3 piani di
appartamenti. Gli impianti di riscaldamento sa-

I 2 attici oltre ai balconi sono dotati di un ampio
loggiato. Il comfort abitativo sarà garantito da un
impianto di ventilazione controllata a recupero di
calore con apparecchiature installate nello spessore dei muri perimetrali. Ogni appartamento
avrà una gestione autonoma dei consumi mediante l’utilizzo di contacalorie e contafrigorie.

PROGETTISTA: ARCH. GABRIELE LOTTICI

ranno autonomi , si tratta di un impianto “no gas”.
È previsto, per garantire un migliore comfort
nell’abitazione, la predisposizione del raffrescamento e un impianto di ventilazione controllata a
recupero di calore con apparecchiature installate nello spessore dei muri perimetrali.

PROGETTISTA: ARCH. GABRIELE LOTTICI

PROSS IMO BAN DO

PROSS IMO BAN DO

MODENA LE RESIDENZE DI VIA BELLI

CASTENASO (BO) I GIRASOLI LOTTO C

Nel Rione Madonnina in via Belli, nei pressi della
ciclabile che collega la stazione dei treni con il
polo Leonardo, nella primavera del 2021 inizieremo i lavori di costruzione di due palazzine da
10+10 alloggi che saranno pronte nel 2022/2023.
Il progetto prevede autorimesse al piano terra, 3
piani di appartamenti e 1 attico per palazzina. Gli

Nel nuovo comparto residenziale denominato
Frullo Nord, nel 2021 inizieremo i lavori di costruzione di una palazzina con 9 alloggi.
Il progetto prevede autorimesse al piano terra, 3
piani di appartamenti e 1 attico.
Gli impianti di riscaldamento saranno autonomi,
si tratta di un impianto “no gas”.

PROGETTISTA: ARCH. GIOVANNI MALAGOLI

impianti di riscaldamento saranno autonomi, si
tratta di un impianto “no gas”. È previsto, per garantire un migliore comfort nell’abitazione, la
predisposizione del raffrescamento e un impianto di ventilazione controllata a recupero di calore
con apparecchiature installate nello spessore
dei muri perimetrali.

PROGETTISTA: ING. LUCA MAGRI

È previsto, per garantire un migliore comfort
nell’abitazione, la predisposizione del raffrescamento e un impianto di ventilazione controllata a
recupero di calore con apparecchiature installate nello spessore dei muri perimetrali.

