
Nel 2021 abbiamo svolto l’attività 
con i soci in parte da remoto e in 
parte in presenza, previo appunta-
mento. 
Il cambiamento, anche se forzato 
dalla pandemia, ha prodotto un 
nuovo modo di lavorare che, a po-
steriori, ha evidenziato aspetti po-
sitivi in termini non solo di servizio 
ma anche operativi, consentendo 
di fare le stesse cose con minore 
dispendio di tempo. La pandemia 
ha quindi accelerato un processo 
ormai inevitabile, anche se cam-
biare le abitudini è sempre diffici-
le. Abitcoop, che per l’anno 2021 
aveva sostanzialmente conferma-
to gli obiettivi gestionali raggiunti 
negli ultimi anni, ha conseguito l’o-
biettivo gestionale di Budget, con 
oltre 50 assegnazioni, pari a oltre 15 
milioni di euro. 
Abbiamo ritirato il Permesso di 
Costruire per 10 edifici corrispon-
denti a sei cantieri, Residenziale Le 
Farnie a Carpi (8 alloggi), Borgo dei 
Fiori a Carpi (20 alloggi), Residen-
ziale il Melograno a Fossoli di Car-
pi (12 alloggi), Le Residenze di Via 
Belli a Modena (20 alloggi), Le Re-
sidenze di Via Battisti a Soliera (8 
alloggi) e I Girasoli a Castenaso di 
Bologna (9 alloggi). 
Complessivamente sono 77 allog-
gi “NO-GAS” 40 dei quali partiran-
no nel 2022, mentre i lavori di co-
struzione dei 37 appartamenti 
“NO–GAS”, Le Residenze di Via 
Belli a Modena, Residenziale Le 
Farnie a Carpi e I Girasoli a Caste-
naso, sono già iniziati. 
Ai progettisti degli impianti dei 
nostri edifici abbiamo dato un in-
put molto chiaro: il fabbisogno 
energetico degli edifici deve esse-
re risolto senza l’utilizzo di combu-
stibili fossili. 
Ci siamo proposti di realizzare al-
loggi che per riscaldarsi utilizzano 
l’energia prodotta da fonti rinnova-
bili: si tratta del nostro piccolo 
contributo alla svolta epocale che 
deve essere messa in atto per arre-
stare un processo catastrofico or-
mai evidente a tutti. 
Le ultime due iniziative attivate su 
Modena hanno avuto un riscontro 
superiore alle aspettative: il primo 
stralcio del Comparto Parco dei 

Fiori (24 alloggi), palazzina Artemi-
sia e Biancospino, è stato tutto as-
segnato, mentre nell’intervento 
Residenza Le Querce – i cui lavori 
termineranno nell’anno 2022-2023 
– sono stati assegnati 24 alloggi su 
25; è rimasto solamente un bellis-
simo attico. 
Le imprese che lavorano per noi 
hanno dovuto rallentare in modo 
consistente la produzione a causa 
del Covid 19, le misure adottate sui 
cantieri hanno dato ottimi risultati 
ma nulla hanno potuto contro l’im-
motivato aumento dei prezzi, som-
mato alla scarsa disponibilità dei 
prodotti stessi che ha colpito nel 
nostro settore l’acciaio, la plastica, 
i materiali isolanti, le pompe di ca-
lore, i termosanitari e altri prodotti 
che oltre a costare molto di più 
non hanno tutt’ora consegne cer-
te. Tutto questo ha impedito il 
completamento di alcuni inter-
venti, rimandandolo al 2022. Con la 
nostra società Abitare & Servizi ab-
biamo svolto una attività di servi-
zio per la società Modena Estense 
spa che sta costruendo alloggi 
PEEP nel Comparto Vaciglio (Mo-
dena) per l’affitto e la proprietà. 
Sono stati fatti i Bandi per l’affitto 
(80 alloggi) delle palazzine 1, 2, 3, 4, 
5, con le relative assegnazioni, e i 
Bandi per l’assegnazione in pro-
prietà (38 alloggi) dei lotti 6 e 7, con 
le relative assegnazioni. Alla fine 

dell’anno daremo seguito all’asse-
gnazione in proprietà (38 alloggi) 
sui lotti 8 e 9, il cui Bando si è chiu-
so il 29 ottobre. Guardando oltre il 
prossimo triennio, occorre fare il 
punto sulla nuova impostazione 
urbanistica che interesserà il no-
stro settore. Il Comune di Modena 
sta completando il percorso del 
PUG; si prevede di arrivare nel 
2022 all’adozione e poi all’approva-
zione di questo nuovo strumento 
urbanistico, che porterà ad una 
fortissima riduzione dell’utilizzo 
del territorio non edificato. Assie-
me ad altri operatori, e con il sup-
porto di Legacoop Estense, stia-
mo seguendo la situazione, che 
renderà molto più complessa la 
nostra attività. 
La parola chiave del Comune sarà 
“strategia”, e dovrà aggiornarsi di 
pari passo con gli accordi fra Am-
ministrazione e operatori: si punte-
rà a rigenerare aree degradate, con 
l’obiettivo di trasformarle in luoghi 
di vita e di relazioni sociali, per cre-
are più comunità e maggiore coe-
sione sociale. Si tratta di tenere in-
sieme i giovani, e il loro progetti di 
vita, con le tante persone anziane 
che non dovranno essere dimenti-
cate: serviranno proposte caratte-
rizzate da sostenibilità economica, 
sociale e ambientale. 
È una svolta epocale, e ci sarà da 
impegnarsi a fondo. 

INTERVENTI CHE STIAMO 
REALIZZANDO
Modena › Residenza Le Querce, lotti A B C D E  5+5+5+5+5 alloggi
Modena › Le Residenze di via Belli  10+10 alloggi
Carpi › Residenziale Le Farnie  8 alloggi convenzionati
Castenaso (BO) › I Girasoli Lotto C  9 alloggi

PROSSIMI BANDI
Fossoli di Carpi › Residenziale Il Melograno  12 alloggi 
convenzionati
Modena › Parco dei Fiori, lotto C (Corniolo), lotto E (Erica)  
e lotto F (Fiordaliso)  9+6+9 alloggi
Castenaso (BO) › I Girasoli Lotto A e Lotto B  7+6 alloggi
Carpi › Borgo dei Fiori  5+5+5+5 alloggi
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Nel rione Madonnina in Via Belli, nei pressi della ciclabile che collega 
la stazione dei treni con il polo Leonardo, nel mese di gennaio 2022 
inizieremo i lavori di costruzione di due palazzine da 10+10 alloggi che 
saranno pronte nel 2023. 
Il progetto prevede autorimesse al piano terra, 3 piani di appartamenti 
e 1 attico per palazzina. Gli impianti di riscaldamento saranno 
autonomi, si tratta di impianti “no-gas”. 
Sono previsti, 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. 
Tutti gli appartamenti avranno la Certificazione Energetica Regionale 
in Classe A e saranno realizzati seguendo rigorosamente il protocollo 
(non cogente) dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima® di cui 
siamo partner.

MODENA 
LE RESIDENZE DI VIA BELLI

IN PRENOTAZIONE

PROGETTISTA: ARCH. GIOVANNI MALAGOLI

NONANTOLA 
RESIDENZIALE PRATI 
LOTTO C
4 appartamenti da 2 camere

SAN PROSPERO
COMPARTO  
VIAZZA EST
2 appartamenti da 1,5 camere

MODENA 
EX FONDERIE CORNI
1 appartamento da 2 camere

MODENA 
EX MERCATO 
BESTIAME 
VIA RUBES TRIVA
3 appartamenti da 2,5 camere



Dopo l’assegnazione di tutti i 24 alloggi del pri-
mo stralcio (Artemisia e Biancospino) un altro 
pezzo di questa importante riqualificazione all’in-
terno del territorio urbanizzato, fra la Via Salvo 
D’Acquisto e la Via Piersanti Mattarella nelle vici-
nanze del Parco della Repubblica, è in progetta-
zione. 
L’intervento è caratterizzato da ampie zone verdi 
con percorsi pedonali e ciclabili che consentono 
di avere un’alta qualità abitativa. In primavera del 
prossimo anno inizieremo i lavori relativi a tre pa-
lazzine da 9 + 6 + 9 alloggi; pensiamo di termina-

re le opere di questo secondo stralcio entro il 
mese di settembre dell’anno 2024. 
Sono previsti, per garantire un migliore comfort 
nell’abitazione, la predisposizione del raffresca-
mento e un impianto di ventilazione controllata a 
recupero di calore con apparecchiature installa-
te nello spessore dei muri perimetrali. 
Abitcoop è partner CasaClima® quindi gli allog-
gi, in aggiunta alla Certificazione Energetica Re-
gionale in Classe A, saranno costruiti secondo il 
protocollo (non cogente) dell’Agenzia per l’Ener-
gia Alto Adige - CasaClima®.

Nel comparto urbanistico B21, in via Due Ponti, 
stiamo realizzando un intervento “no-gas” di 8 al-
loggi in edilizia convenzionata con appartamenti 
in godimento e in proprietà differita. Termine la-
vori nel 2023. La palazzina avrà 4 piani fuori terra 
con 3 alloggi al 1° piano, 3 alloggi al 2° piano, 2 al-
loggi al 3° piano e autorimesse al piano terra. 

Gli alloggi avranno 1,5/2/3 camere da letto, 2 ba-
gni, soggiorno e cucina indipendente con ampi 
balconi. I 2 attici del 3° piano, oltre ai balconi, sono 
dotati di un ampio loggiato. Avremo impianti indi-
pendenti con riscaldamento a pavimento e pom-
pa di calore alimentata da impianto fotovoltaico.

In uno dei quartieri più green di Carpi, realizzere-
mo un intervento “no gas” innovativo e moderno. 
Gli appartamenti sono di grande dimensione con 
3 camere, 2 bagni, una lavanderia e grandi terrazzi 
coperti. Gli impianti saranno autonomi e gli allog-
gi al piano terra disporranno di grandi giardini pri-
vati. Si tratta di un borgo, potranno entrare sola-

mente i proprietari che potranno disporre all’inter-
no della corte di spazi privati per la propria auto-
mobile in aggiunta al garage. Abbiamo il riscalda-
mento a pavimento, pompe di calore collegate 
all’impianto fotovoltaico privato, centrale termica 
per ogni alloggio collocata sui terrazzi privati. Ini-
zio lavori primavera 2022 e termine nel 2023/2024.

In una delle zone residenziali più richieste di Mo-
dena, zona Villaggio Zeta in Strada Formigina, 
stiamo ultimando un piccolo borgo, l’intervento 
consiste in 5 palazzine da 5 alloggi cadauna per 
complessivi 25 alloggi; abbiamo ancora la dispo-
nibilità di un attico nella palazzina A. 

I lavori termineranno dopo l’autunno del 2023. 
Sono previsti, per garantire un migliore comfort 
nell’abitazione, la predisposizione del raffresca-
mento e un impianto di ventilazione controllata a 
recupero di calore con apparecchiature installa-
te nello spessore dei muri perimetrali.

Nel nuovo comparto residenziale denominato 
Frullo Nord, nel mese di febbraio inizieremo i lavo-
ri di costruzione di due palazzine con 7 + 6 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”. 
Sono previsti, per garantire un migliore comfort 
nell’abitazione, la predisposizione del raffresca-
mento e un impianto di ventilazione controllata a 
recupero di calore con apparecchiature installate 
nello spessore dei muri perimetrali.

MODENA PARCO DEI FIORI, LOTTI C E F

CARPI RESIDENZIALE LE FARNIE

CARPI BORGO DEI FIORI

MODENA RESIDENZA LE QUERCE, LOTTI A B C D E

CASTENASO (BO) I GIRASOLI, LOTTO A B

PROSSIMO BANDO

IN PRENOTAZIONE

PROSSIMO BANDO

IN PRENOTAZIONE

PROSSIMO BANDO

PROGETTISTA: ARCH. GABRIELE LOTTICI

PROGETTISTA: ARCH. GIANLUCA MONTANARI

PROGETTISTA: ARCH. GIOVANNI MALAGOLI

PROGETTISTA: ING. LUCA MAGRI
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PROGETTISTA: 
ARCH. LORENZO LIPPARINI

Nel comparto residenziale Parco Remesina inizie-
ranno nel 2022 i lavori di costruzione sull’ultimo 
lotto disponibile in cui realizzeremo un intervento 
di edilizia convenzionata, 12 alloggi che saranno 
pronti nel 2024. Il progetto prevede autorimesse 
al piano terra e 3 piani di appartamenti. Gli impian-
ti di riscaldamento saranno autonomi, avremo 

pannelli radianti a pavimento alimentati dall’ener-
gia prodotta da una pompa di calore collegata a 
pannelli fotovoltaici; si tratta di un impianto “no 
gas”. Sono previsti la predisposizione del raffre-
scamento e un impianto di ventilazione controlla-
ta a recupero di calore con apparecchiature in-
stallate nello spessore dei muri perimetrali.

FOSSOLI DI CARPI RESIDENZIALE IL MELOGRANO
PROSSIMO BANDO

PROGETTISTA: ARCH. GABRIELE LOTTICI

Nel nuovo comparto residenziale denominato 
Frullo Nord, nel mese di ottobre sono iniziati i la-
vori 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”. 
Sono previsti, per garantire un migliore comfort 
nell’abitazione, la predisposizione del raffresca-
mento e un impianto di ventilazione controllata a 
recupero di calore con apparecchiature installate 
nello spessore dei muri perimetrali. 

CASTENASO (BO) I GIRASOLI, LOTTO C
IN PRENOTAZIONE

PROGETTISTA: ING. LUCA MAGRI

 Lotto C - CORNIOLO
 9 appartamenti 

 Lotto E - ERICA
 6 appartamenti

 Lotto F - FIORDALISO
 9 appartamenti


