
Insieme, si vive meglio.
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informazioni utili

- sui libretti di deposito non ci sono spese di apertura e chiusura; 
- non ci sono commissioni di gestione né bolli; 
- non ci sono spese di invio estratto conto; 
- versamenti e prelevamenti sono sempre possibili durante gli orari di ufficio; 
- la Legge n° 59/92 permette al Socio di versare sul libretto di risparmio fino ad un massimo di 
€ 71.187,32. Tale limite viene rivisto e aggiornato ogni triennio. 
Per poter aprire un libretto di deposito, è indispensabile essere Soci della Cooperativa. Si accede alla 
categoria Soci tramite domanda da presentarsi al Consiglio di Amministrazione, e versando la quota 
sociale, una tantum, di € 100,00.

Aurora Seconda Soc. Coop.va 
Via Cosimo Morelli, 19 - 40026 – Imola (BO)
Tel. 0542.34414 - Fax 0542.27236
P.IVA 00537161200
E-mail  info@auroraseconda.coop 
Sito web  www.auroraseconda.coop
 
Iscritta nell´Albo Nazionale delle Società Cooperative 
Edilizie di Abitazione istituito presso la Direzione Na-
zionale della Cooperazione del Ministero delle Attività 
Produttive al n. 08/037/032/082 e all´Albo delle Società 
Cooperative a Mutualità Prevalente - Categoria: Edilizia 
di Abitazione. Numero Posizione N. A115614.

Aurora Seconda Costruiamo sui nostri valori
Pubblicazione semestrale. Anno 5, numero 9, giugno 2013
Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 7943 del 30 marzo 2009
Direttore Responsabile Marcello Comellini.
Direzione, redazione, amministrazione
Aurora Seconda Soc. Coop.
Coordinamento editoriale, progetto grafico e 
impaginazione Sinettica srl. 
Stampa: Samorani Group, Forlì
Foto: Archivio Aurora Seconda – Isola Press
Finito di stampare in giugno 2013. 
Tiratura 3400 copie. 

prestito sociale tassi d’interesse

ricordiamo ai soci

deposito tasso lordo tasso netto

fino a 10.000,00 1,00% 0,80% 

da 10.000,01 a 30.000,00 2,00% 1,60%

da 30.000,01 a 71.187,32 3,00% 2,40%

Sono previsti 3 scaglioni di deposito, con differenti tassi. Il calcolo degli interessi attivi si 
effettua per scaglioni, il tasso di interesse viene applicato partendo dallo scaglione più basso 
fino ad arrivare a quello più alto.

Centro Abita srl - servizi per l’abitare
Via Cosimo Morelli, 19. 40026 Imola (BO)
Tel. 0542.27420. Fax 0542.27384.
info@centroabitasrl.it
www.centroabitasrl.it

orari di apertura al pubblico
Lunedì, Martedì mattina 8.30 - 12.30
Giovedì pomeriggio 14.30 - 18.30
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l’editoriale

Carissimi Soci,

la crisi del nostro settore purtroppo non accenna a fer-
marsi. Anche i dati di questi mesi confermano purtrop-
po una situazione in progressivo peggioramento senza 
alcuna inversione di tendenza.
Diversi sono i fattori che stanno ostacolando la ripresa 
del mercato abitativo: la difficile situazione economica 
generale, l’ulteriore stretta creditizia effettuata dagli 
istituti di credito nel concedere i mutui e in questi ul-
timi mesi anche la crescita dei tassi di interesse che 
rende i mutui più onerosi.
La disponibilità di liquidità a basso costo, era alla base 
della forte espansione del ciclo immobiliare preceden-
te. Questa disponibilità, recentemente, è andata dimi-
nuendo, mentre hanno preso il sopravvento fattori di 

natura reale, come l’aumento sensibile del tasso di disoccupazione e della cassa integrazione. 
La maggiore insicurezza del posto di lavoro dovuto alla crisi, inoltre, potrebbe avere costretto le 
famiglie a posticipare o addirittura a rinunciare all’acquisto dell’abitazione. 
La maggior parte delle persone colpite da queste ristrettezze è costituita proprio da coloro per le 
quali la casa è una necessità, come coppie desiderose di mettere su una famiglia o giovani che vo-
gliono abbandonare la casa dei genitori. 
Purtroppo le prospettive future per il nostro settore non sono incoraggianti e la situazione di “stallo 
politico” che stiamo vivendo indubbiamente non aiuta la risoluzione della crisi che stiamo attraver-
sando nel nostro Paese.
Operare, fare scelte, con un quadro così preoccupante non è facile, bisogna dare atto al Consiglio 
della Cooperativa che la scelta di agire con prudenza e cautela è risultata positiva ed ha pertanto 
mantenuto la nostra cooperativa in una solida situazione patrimoniale finanziaria a differenza di altre 
realtà che stanno attraversando situazioni di forte crisi che sta minando la loro sopravvivenza.

Per quanto riguarda l’attività operativa Vi informo che nel 2012 abbiamo consegnato ai soci assegna-
tari tutti i sei fabbricati per complessivi 87 alloggi edificati in Pedagna Est – Via degli Orti ed abbiamo 
già provveduto con vari soci assegnatari all’assegnazione definitiva.
In questo intervento sono ancora disponibili alcuni alloggi di taglio medio-piccolo. 
Abbiamo definito con i tecnici progettisti i due fabbricati a tre piani per complessivi 28 alloggi da 
edificare nell’area N/64 sempre in via Degli Orti a fianco dei precedenti fabbricati costruiti.
Appena avuta l’approvazione del progetto e definiti i costi di costruzione convocheremo i soci in lista 
di attesa e verificheremo se ci sono le condizioni per iniziare i lavori
Stessa cosa stiamo facendo sia per l’intervento edilizio di una torre a 6 piani per complessivi 27 al-
loggi da realizzare nel Quartiere Zolino in via Gualandi e anche per i due fabbricati a due piani per 
complessi 14 alloggi da realizzare a Ponticelli in via Stazione. 

Vi informo inoltre che la Regione ha di nuovo rifinanziato il bando “UNA CASA ALLE GIOVANI COPPIE 
ED ALTRI NUCLEI FAMIGLIARI” con il quale si propone di aiutare ad acquistare la prima casa a queste 
famiglie.
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Si tratta, come potete leggere nelle pagine seguenti, di un contributo a fondo perduto di circa €. 23.000.
La cooperativa partecipa a questo bando con gli alloggi ancora disponibili in Pedagna Est - Via Degli Orti e 
nell’area Ex Cefla in via Del Lavoro.

Nell’assemblea sociale che si è tenuta il 23/04/2013 oltre all’approvazione del Bilancio di esercizio del 2012 
si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali.
I soci hanno riconfermato in blocco il Consiglio uscente riconoscendo il loro impegno e il buon lavoro svolto 
in questi anni così difficili per il nostro settore.
L’unica variazione è stata la nomina della dottoressa MAGRINI ROBERTA nel Collegio Sindacale in sostituzio-
ne del rag. ACCORDI IVANO il quale aveva richiesto di essere sostituito.
Mi corre l’obbligo di rivolgere un sentito ringraziamento sia personale, che da parte degli altri membri del 
Consiglio di Amministrazione e dei dipendenti ad IVANO per l’impegno e la professionalità che in questi anni 
ha messo a disposizione della nostra Cooperativa.

l’editoriale

I NUOVI BONUS CASA
SCONTO ENERGIA AL 65% - CONFERMA PER IL 50%

Il decreto legge approvato dal consiglio dei Ministri proroga le agevolazioni per gli interventi 
sul risparmo energetico e sulle ristrutturazioni

Eco-bonus: la detrazione sale al 65%
A partire dal 1/07 fino al 31/12 del 2013, la detrazione per gli interventi di riqualificazione ed efficienza 
energetica degli immobili privati sale dal 55% al 65% e l’importo sarà spalmato su dieci rate annuali. 
Tra gli interventi agevolabili: solare termico, caldaia a condensazione, coibentazione muri esterni.
Si può usufruire della detrazione del 55%, prorogata fino al 31/12/2013 con una percentuale di detrazione 
del 65% anche per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che 
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale 
inferiore a determinati parametri (art. 1 comma 344, legge 296/06). In questo ambito, può essere age-
volata anche l’installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, 
come la legna, il pellets, il cippato, il mais, il biodisel, ecc. o impianti di riscaldamento che utilizzano 
fonti rinnovabili.
Sono escluse dalle spese detraibili la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad 
alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia nonché le spese per la sostituzione di scaldacqua 
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda e sanitaria.
Ristrutturazioni: proroga fino al 31 dicembre 2013
I benefici fiscali sui lavori di ristrutturazione guadagnano altri sei mesi: la detrazione dall’irpef del 50% 
varrà, dunque, anche per le spese sostenute dal primo luglio al 31 dicembre 2013 prossimo.
Resta fermo il tetto di 96 mila euro degli importi che possono usufruire dello sconto e non cambiano le 
procedure da seguire per ottenere il beneficio fiscale, tra cui il pagamento delle somme con bonifico 
bancario. 
Tra gli interventi agevolabili: l’apertura di porte e finestre, il rifacimento del tetto e dei pavimenti, l’in-
stallazione di porta blindata.
La burocrazia “fiscale” per ottenere il 50% è ridotta all’osso: basta la fattura (anche senza indicazione 
della manodopera) e il bonifico “tracciabile” che riporti la causale, il codice fiscale di chi paga e la partita 
iva (o codice fiscale) del destinatario del bonifico.
In caso di trasferimento dell’immobile dove sono stati eseguiti i lavori oggetto del bonus del 50% il vendi-
tore può pattuire con l’acquirente che lo sconto fiscale resta a suo favore, poiché ha sostenuto le spese di 
manutenzione (ordinaria, straordinaria o di restauro).
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l’ospite racconta

La mia esperienza all’Aurora.

Mauro Saloni

Sono stato assunto alla Cooperativa Aurora il 
16/07/1998 e incaricato dal Consiglio di Amministra-
zione di ricoprire il ruolo di Responsabile Amministra-
tivo Finanziario in vista del pensionamento del rag. 
Drazzi Dino.
La mia esperienza lavorativa, prima di essere assunto 
all’Aurora, era stata in una Cooperativa industriale la 
CIR, che operava in un settore completamente diver-
so dall’edilizia abitativa.
Sicuramente i primi tempi sono stati molto impegnati-
vi in quanto dovevo appropriarmi della materia, d’al-
tro canto, in tutti questi anni, ho avuto l’opportunità 
di conoscere e rapportarmi con tante persone che mi 
hanno aiutato nella mia crescita professionale; debbo 

ringraziare  la Cooperativa Aurora per l’occasione che mi ha concesso visto l’importanza di questa 
struttura per il territorio imolese. Una Cooperativa che opera con trasparenza sempre nell’interesse 
dei propri soci per fare in modo che questi possano risolvere un problema “quello della casa” che 
dopo il lavoro è il più importante per una famiglia.
Ho approfondito la mia conoscenza del settore edile nel quale la Cooperativa Aurora opera, che 
conoscevo solo dalla parte di socio in quanto sono socio assegnatario dal lontano 1982. 

Quando si va in pensione sono tante le cose che si vorrebbero dire, ritengo che nel mio caso, io 
debba dire un grazie a tutti.
Ai colleghi, coi quali ho passato questi anni e che mi hanno arricchito professionalmente con la loro 
esperienza pluriennale nel settore.
Ai consiglieri e sindaci revisori verso i quali 
ho sempre nutrito un rapporto di stima, che 
spero e credo sia stato reciproco.
A tutti i soci che ho incontrato in questi anni 
e coi quali ho affrontato tanti problemi, a 
volte risolvendoli, altre volte purtroppo no.
A tutti i funzionari di banca con i quali mi 
sono confrontato per affrontare insieme a 
loro le varie problematiche legate all’acqui-
sto della casa da parte dei nostri soci.
Chiudo quindi il mio rapporto di lavoro con 
la Cooperativa Aurora con la consapevolezza 
che in questi anni tanto mi è stato dato, spe-
rando di avere fatto altrettanto.
Grazie a tutti. Un momento dell’Assemblea dei soci

della cooperativa Aurora Seconda.

Mauro Saloni,
ex ragioniere della Coop Aurora Seconda dal 1998
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Al fine di mantenere un servizio improntato sulla massima trasparenza ed aggiornato con le imminenti nuove 
riforme, il Centro Abita ha deliberato di ampliare il proprio organico, assumendo il Dott. Marco Guidi, laureato in 
scienze giuridiche e abilitato all’esercizio della professione di amministratore condominiale, avendo sostenuto il 
corso professionalizzante dell’ANACI (Associazione degli Amministratori Condominiali).
L’iscrizione all’albo professionale, è una delle novità imposte dalla nuova normativa, che di seguito verrà illustrata 
proprio dal Dott. Guidi.

Le principali novità della riforma del condominio (Legge 220 del 2012) entrata in vigore 
il 18/06/2013, riguardano la modifica sostanziale del ruolo e delle mansioni dell’ammi-
nistratore.
L’art. 1129, riformato dalla Legge 220, pone in capo all’amministratore, contestualmente 
all’accettazione dell’incarico, l’obbligo di comunicare i propri dati anagrafici, gli orari ed 
il luogo in cui i condomini possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa. 
L’amministratore è altresì tenuto ad apporre, in un luogo ben visibile, una targa recante 
i propri contatti e recapiti. Altro obbligo è quello di dare, al momento della nomina o 
della conferma, accettazione dell’incarico esplicitando in modo analitico il compenso.
Costituiscono gravi irregolarità le seguenti inadempienze dell’amministratore:
– mancata convocazione dell’assemblea per approvazione del rendiconto condominiale;
– mancata esecuzione di obblighi amministrativi, giudiziari e di delibere assembleari;
– mancata apertura di un conto corrente per ogni condominio;
– gestione promiscua del patrimonio condominiale con quello dell’amministratore;
– cancellazione di un diritto di garanzia per crediti non pagati;
– mancata vigilanza su procedura di decreto ingiuntivo per riscossione spese condominiali;
– mancata tenuta dei registri di anagrafe condominiale, dei verbali dell’assemblea, di nomina/revoca dell’am-
ministratore, di contabilità e mancata comunicazione al condomino che ne faccia richiesta della situazione dei 
pagamenti e delle pendenze.
– omessa, inesatta o incompleta comunicazione dei dati dell’amministratore.
In presenza di una di queste gravi irregolarità il singolo condomino, in qualsiasi momento, può adire l’auto-
rità giudiziaria per chiedere la revoca dell’amministratore.
Ogni qual volta l’assemblea deliberi dei lavori straordinari, l’amministratore è obbligato a presentare una polizza 
assicurativa del valore pari a quello dei lavori deliberati.
L’amministratore è altresì obbligato, salvo dispensa da parte dell’assemblea, ad agire per la riscossione dei crediti 
condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale i crediti sono compresi.
L’art. 1130 invece stabilisce quali sono le attribuzioni dell’amministratore:
– far eseguire le delibere assembleari e convocarle annualmente per l’approvazione del rendiconto consuntivo;
– regolamentare l’uso e la funzione dei servizi comuni;
– riscuotere i contributi ed erogare le spese;
– compiere gli atti conservativi per le parti comuni;
– eseguire gli adempimenti fiscali;
– tenere il registro di anagrafica condominiale;
– tenere il registro dei verbali; il registro di nomina/revoca dell’amministratore; il registro di contabilità;
– conservare per 10 anni la documentazione relativa al condominio;
- comunicare al condomino che ne faccia richiesta la situazione dei pagamenti e delle pendenze;
– redigere il rendiconto consuntivo e sottoporlo all’approvazione dell’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio.
Altro articolo radicalmente modificato dalla riforma è il 1136 relativo alle maggioranze assembleari, che abbassa 
sensibilmente i quorum: l’assemblea di prima convocazione sarà validamente costituita se saranno presenti la 
metà dei partecipanti al condominio rappresentanti i due terzi dei millesimi totali. Una delibera sarà validamente 
assunta se approvata dalla maggioranza dei presenti portatrice della metà dei millesimi.
È stato introdotto anche per le assemblee in seconda convocazione il quorum costitutivo: l’assemblea sarà rego-
larmente costituita se saranno presenti un terzo dei partecipanti portatori di un terzo dei millesimi. Il quorum 
deliberativo per l’assunzione di una delibera sarà raggiunto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti 
che rappresenti un terzo dei millesimi.
Il testo di legge integrale L.220 del 2012 è consultabile sulla gazzetta ufficiale, e le principali novità sono riportate 
anche sul nostro sito www.centroabitasrl.it

il centro abita srl
amministrazioni condominiali
di Alan Manara e Marco Guidi

Tutte le novità nella riforma del condominio
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politiche abitative
di Mirco Mongardi,

La Regione Emilia Romagna ha emanato il bando “Una 
casa alle giovani coppie e ad altri nuclei familiari” con 
il quale si propone di aiutare ad acquistare la prima 
casa ad alcuni nuclei familiari erogando loro un contri-
buto a fondo perduto.
La cooperativa Aurora Seconda, che da sempre vuole 
soddisfare i bisogni abitativi delle famiglie, costruendo 
case da assegnare ai propri Soci alle migliori condizio-
ni economiche e qualitative del mercato, partecipa a 
questo bando proponendo gli alloggi ancora disponibili 
nelle lottizzazioni della pedagna Est (via degli Orti) e 
dell’area ex-Cefla (via Serraglio).
Le abitazioni che rientrano nel bando sono contrasse-
gnate, all’interno del giornalino, da una coccarda ros-

sa, che riporta la dicitura “Una casa alle giovani coppie”.
I nuclei familiari che possono accedere a questo contributo 
sono i seguenti:
1. giovani coppie (coniugi, nubendi, conviventi more uxorio o 
persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui almeno 
uno dei due componenti non abbia compiuto 36 anni);
2. nuclei monoparentali (un solo genitore che abbia non più di 
45 anni con uno o più figli coresidenti e fiscalmente a carico);
3. nuclei numerosi (nuclei nei quali almeno uno dei due geni-
tori non abbia più di 45 anni di età e nei quali siano presenti 
almeno tre figli coresidenti e fiscalmente a carico, dei quali 
almeno uno minore di anni 18);
4. nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell’alloggio per ra-
gioni diverse dalla morosità;
5. nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pub-
blica per i quali sia stata dichiarata la decadenza per superamento dei limiti di reddito;
6. persone singole (un solo componente che non abbia compiuto 36 anni con problemi sociali e familiari).

La Regione mette a disposizione un contributo di 20.000,00 € per alloggio. Tale contributo può essere 
aumentato di 3,000,00 € per gli alloggi realizzati con tecniche costruttive che garantiscano l’applica-
zione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, previsti 
dalla delibera dell’Assemblea Legislativa n. 156/2008. Inoltre il contributo può essere incrementato di 
un importo aggiuntivo di 2.000,00 € per i nuclei nei quali sia presente almeno un figlio.
Il contributo che verrà erogato dalla regione è interamente a beneficio del socio assegnatario.
Si ha tempo fino al 31 agosto 2013 per individuare un alloggio e sottoscrivere un pre-contratto specifico 
per poter accedere al contributo.

Il 13 settembre 2013 sarà pubblicata la graduatoria dei nuclei familiari ammessi al contributo.
Per informazioni e approfondimenti vi invitiamo a visitare il sito www.auroraseconda.coop.

Parte il bando
una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari 
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nuovi progetti

La cooperativa ha acquistato dal Comune di Imola un 
lotto di terreno edificabile nel Quartiere Zolino posto 
in angolo fra la Via Gualandi e la Via Villa, adiacente 
al supermercato Conad e vicino all’asilo nido di nuova 
realizzazione.
Il progetto che stiamo elaborando corrisponde ad 
un edificio a torre di 6 piani abitativi e di un piano 
interrato nel quale sono previste le autorimesse e i 
locali condominiali. L’intervento si inserisce e si integra 
nel tessuto urbano esistente.

Zolino, Via Gualandi

Rendering dell’edificio.

Pianta della zona.
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nuovi progetti

Il piano tipo prevede 5 appartamenti di diverse tipologie di alloggio, con l’intento di 
soddisfare il maggior numero di esigenze abitative. All’ultimo piano sono stati progettati 
due alloggi da 3 camere da letto con due bagni e ampi terrazzi (attici).
Stiamo procedendo celermente nell’iter burocratico ipotizzando di iniziare i lavori 
presumibilmente entro giugno 2013.

Zolino, Via Gualandi
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T = terrazzo
L = letto
B = bagno.

Vista dall’alto.
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pronta consegna

Imola
Via Montanara/Via degli Orti 
(Quartiere Pedagna Est)

I fabbricati denominati LOTTO 11, 12 e 13 (12 alloggi ciascuno) sono stati progettati dallo 
Studio dell’Architetto Nicola Nanni.

Tipologia degli alloggi disponibili 
 Nel LOTTO 11 sono disponibili alcuni alloggi con soggiorno e angolo cottura, una 
camera da letto e un bagno + garage e posto auto privato; è disponibile anche un alloggio 
con ingresso indipendente e giardino privato, costituito da soggiorno, cucina, tre camere 
da letto, 2 bagni con finestra, locale lavanderia, due autorimesse e due posti auto privati. 
Nei LOTTI 12 e 13 sono disponibili alcuni alloggi con soggiorno, angolo cottura, bagno, due 
camere da letto + garage e posto auto privato.

classe

 
B Classe energetica 

prevalente

predisporre tasselli
di ancoraggio

Prevedere incasso faretto

Prevedere incasso faretto

72
x9

0

C.I.

72
x9

0

72
x9

0

72
x9

0

LOTTO 11 PIANO RIALZATO LOTTO 11 PIANO RIALZATO

B

U.E.

72
x9

0
72

x9
0

B

LOTTO 12 TIPO 2 CAMERE  +SPK
Lotto 12, tipologia 2 camere + SPK

Lotto 11, tipologia 3 camere + cucina + SP

Lotto 11, tipologia 1 camera + SPK
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pronta consegna

Gli edifici identificati come LOTTI 14, 15 e 16 hanno ciascuno 16 alloggi.
Questi fabbricati sono stati progettati dallo Studio dell’Architetto Luigi Landi.

Tipologia degli alloggi disponibili 
 Nei diversi edifici vi sono alcuni alloggi disponibili
aventi tipologia costituita da soggiorno con angolo cottura, due camere da letto e un bagno 

+ garage e posto auto privato.

Imola,
Via Montanara/Via degli Orti (Quartiere Pedagna Est)

classe

 
B Classe energetica 

prevalente

Lotti 15 e 16, tipologia 2 camere + SPK

Imola centro
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pronta consegna

L’intervento residenziale realizzato in area libera, è composto da n.4 fabbricati in 
linea a più piani, per complessivi 138 appartamenti, con tipologia di alloggi di varie 
dimensioni e ubicato in Via E. Berlinguer.
L’intervento direzionale-commerciale è costituito da un edificio avente n.10 nego-
zi al piano terra e n.8 uffici ubicati su 2 piani e avente indirizzo su Via G. Saragat.

Imola, Via Serraglio/Via del Lavoro

79 23
5

h

85 21
0

P B

80 21
0

P1

B1

85
210 P

SP

D 1

K

SP

D

L

L 80
210P1

L

80 21
0

P1

L

80 21
0

P1

5

6

D

85
210PB

66 23
5

b

66 13
5

a

66 13
5

a

20
9

23
5

t

144
235

n

80
210P1

80
210P1 CR

CV

CV CR

53 13
5

c

79 23
5

h

75x75

60 21
0

P3

B

B

80 21
0

P1

Fotografia del fabbricato (lotto D) e pianta della zona.

Planimetrie di due alloggi tipo.
Sopra: soggiorno con terrazzo, cuci-

na, due camere da letto e due bagni.
A fianco: soggiorno, cucina, due 

comere da letto e due bagni, con 
sovrastante sottotetto. 

classe

 
Classe energetica 
prevalenteC

43

Sottotetto

h = cm 160

h = cm 160
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Imola, Via Montanara/Via degli Orti 
(Quartiere Pedagna Est)

Imola centro
La cooperativa sta completando l’elaborazione dei progetti 
relativi a due edifici in linea di tre piani, di 14 unità abitati-
ve ciascuno, che andranno a sorgere nell’area di intervento 
denominata N64 adiacente alla lottizzazione N2A in cui ab-
biamo recentemente realizzato 6 fabbricati e consegnato i 
relativi alloggi ai nuovi proprietari.
Nelle due nuove palazzine sono stati concepiti apparta-
menti di taglio medio, medio/grande e attici, senza trascu-
rare tipologie con una camera da letto e unità abitative con 
ingresso indipendente.

programmi futuri
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programmi futuri

Casalfiumanese, Via Pineta
La Cooperativa ha acquistato dei 
terreni edificabili all’interno del-
la zona residenziale di espansio-
ne prevista nel vigente PRG del 
Comune di Casalfiumanese in Via 
Pineta. La normativa prevede in questa zona, la possibilità 
di costruire dei fabbricati a due e tre piani abitabili, più un 
piano seminterrato adibito ad uso servizi (autorimesse e can-
tine). Allo stato attuale è stato approvato il Piano Particolareg-
giato di Iniziativa Privata e si sta  predisponendo la stipula della 
relativa Convenzione con l’Amministrazione comunale.

Imola, Via Galassi (Quartiere Zolino, Ambito N5)

Intervento residenziale da realizzare nella nuova area di espan-
sione prevista dal vigente PRG del Comune di Imola nel Quar-
tiere Zolino, tra Via Galassi, Via Emilia e Via Zolino. Il Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Pubblica prevede la costruzione di 
fabbricati condominiali in linea (e a torre) a più piani. In questa 
importante zona di espansione della città, la Cooperativa rea-
lizzerà diversi fabbricati con tipologie d’alloggio di varie dimen-
sioni. In questa fase inoltre si sta procedendo alla progettazione 
degli edifici.

Imola

Imola, Via Di Vittorio
L’intervento che si realizzerà in Via Di Vittorio, a Imola, prevede la costruzione di fabbricati condominiali in 
linea a più piani, con tipologie di alloggi di varie dimensioni.
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Fontanelice, Via Giulio Pallotta

programmi futuri

Abbiamo predisposto il progetto di un edificio residenziale con  5 appartamenti  di cui 3 aventi l’accesso indi-
pendente e giardini privati e 2 con accesso da un vano scala comune. Gli appartamenti comprendono: cucina, 
soggiorno, due camere da letto e un bagno; fruiscono inoltre di autorimessa e locale cantina.

Piano primoPiano terra

Ponticelli, Via Stazione di Ponticelli
(Ponticelli Nord, R19A)

L’intervento residenziale che andremo a realizzare a Ponticelli, 
si insedierà in un’area di espansione ubicata in Via Stazione di 
Ponticelli ed è costituito da edifici a due e tre piani abitabili, 
di taglio medio con accesso indipendente. Il piano seminterrato 
sarà destinato ad uso autorimesse e cantine. È stato approvato in 
questo periodo il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, si è 
provveduto alla stipula della relativa Convenzione con il Comune 
di Imola e si sta procedendo alla progettazione dei fabbricati.
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