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informazioni utili

ricordiamo ai soci
- 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 
 € 72.187,32. Tale limite viene rivisto e aggiornato ogni triennio. 
Per poter aprire un libretto di deposito, è indispensabile essere Soci della Cooperativa. Si accede alla ca-
tegoria 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 10, dicembre 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
Finito di stampare in dicembre 2013. 
Tiratura 3400 copie. 

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 72.187,32 3,00% 2,40%

prestito sociale tassi d’interesse 
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
Mercoledì pomeriggio 14.30 - 18.30 
Giovedì pomeriggio 14.30 - 18.30

In copertina: Foto di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Fondo	fotografico	di	Gian	Franco	Fontana	e	citazione	di	Marjorie	Holmes
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l’editoriale

Carissimi Soci,

si	stà	chiudendo	un	anno	ancora	molto	difficile	
per l’economia italiana ma anche purtroppo per 
l’economia del nostro territorio come illustrato 
molto attentamente nell’articolo qui di seguito 
del Presidente dell’Alleanza delle Cooperative 
Imolesi Sergio Prati.
Pertanto non voglio dilungarmi molto su questa 
situazione, voglio solo però informarVi che ne-
gli ultimi periodi vengono segnalati dagli analisti 
del mercato alcuni tenui segnali di inversione 
di tendenza di questa crisi che da ormai cinque 
anni attanaglia il nostro paese.
Per quanto riguarda il nostro settore che vive 

ormai da diversi anni la sua peggior fase di crisi e contrazione, potrebbero vedersi segnali 
di ripresa nell’arco dei prossimi anni.
Si tratta di segnali modesti almeno sul fronte italiano, da interpretare alla luce di molti 
fattori non totalmente prevedibili e che sicuramente non avranno gli stessi numeri che 
caratterizzeranno o hanno già caratterizzato altri Paesi europei.
Molteplici segnali indicano che la crisi delle costruzioni ha toccato il suo picco minimo e 
nel secondo trimestre 2013 è iniziata una nuova fase ricca di “tentativi di rimbalzo”, che 
si concretizzeranno nel 2014 e nel 2015 in una ripresa prima tiepida e poi più solida.
L’attività della Cooperativa nel 2013 è stata condizionata molto pesantemente da questa 
situazione congiunturale e pertanto abbiamo deciso di rinviare al prossimo anno alcuni 
interventi edilizi che erano stati programmati per questo anno.
In particolare mi riferisco al fabbricato a sei piani 
per complessivi 27 alloggi nel Quartiere Zolino in 
Via Gualandi e ai due fabbricati a tre paini di 14 
alloggi cadauno in Pedagna Est in via Degli Orti.
Stiamo inoltre preparando anche il programma 
edilizio di Ponticelli in Via Stazione, dove si pre-
vede di costruire 2 fabbricati a due piani, uno da 
6 alloggi e uno da 8 alloggi.
Questi programmi edilizi sono progettati con ac-
corgimenti tecnologici di avanguardia per quanto 
riguarda il “Contenimenti dei consumi energetici”.
Al momento opportuno convocheremo le assem-
blee con le persone presenti nelle varie liste di 
prenotazione	e	verificheremo	se	ci	saranno	le	con-
dizioni per iniziare i lavori di questi interventi.
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Dall’inizio del mese di settembre la Cooperativa Unicoop ha trasferito la propria sede 
sociale al piano terra del nostro fabbricato di Via Cosimo Morelli n. 19.
Con l’arrivo dell’UNICOOP che ha nella sua “missione” la costruzione di allog-
gi	 da	 assegnare	 in	 “affitto”	 ai	 propri	 soci	 (circa	 650	 alloggi),	 con	 la	 presenza	 
dell’AURORA che ha nella sua “missione” la costruzione di case in proprietà per i propri 
soci	 senza	fini	di	 “lucro”	e	alle	migliori	 condizioni	del	mercato	e	con	 la	presenza	del	
CENTRO ABITA che si occupa dell’amministrazione condominiale  (oggi circa 3000 alloggi 
amministrati)  possiamo affermare che oggi,  “Via Cosimo Morelli n. 19”, è diventato un 
punto di riferimento importante per quelle famiglie della nostra città che vogliono una 
risposta al “problema casa”.

Carissimi soci a conclusione di questa comunicazione Vi voglio inviare a nome del Consi-
glio di Amministrazione, dei dipendenti e mio personale i più SINCERI AUGURI DI BUONE 
FESTE,	con	la	speranza	e	la	fiducia	che	il	prossimo	anno	ci	porti	effettivamente	qualche	
segnale positivo per iniziare a ben sperare di uscire da questa situazione di crisi che da 
molto tempo ci colpisce.

l’editoriale

Per usufruire dello sconto del 10% sulle 
attività del Poliambulatorio Valsalva, 
ritira il tuo attestato di socio della 
Cooperativa Aurora Seconda, presso la 
nostra sede di via Cosimo Morelli 19.

www.auroraseconda.coop
info@auroraseconda.coop
Tel. 0542.34414
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L’Alleanza delle Cooperative Italiane Imola, per 
la prima volta, ha predisposto, in questo periodo 
dell’anno, una valutazione rispetto agli andamenti 
economici delle aderenti ed una indagine previsio-
nale relativa al 2014. Questo fatto riteniamo possa 
contribuire a delineare una situazione ed una ten-
denza maggiormente esaustiva e complessiva della 
realtà cooperativa imolese e, per quello che la co-
operazione rappresenta a livello locale, in termini 
economici e sociali, uno spaccato della nostra realtà 
produttiva e della nostra comunità.
In estrema sintesi i preconsuntivi 2013 evidenziano 
criticità, una situazione variegata, ma una tenuta 
complessiva	(soci	+2,2%;		addetti	fisi	-0,89%;	fattura-

to -3,94%; export +4,16%; investimenti -49,36%) e dimostrano come anche a fronte di una crisi pro-
fonda come quella che stiamo attraversando e ad un Paese che non riesce a riformare le proprie 
debolezze strutturali, a risanare il debito pubblico, a ridare stabilità politica ed a promuovere po-
litiche per rimettere in moto l’economia italiana incentivando le imprese, le nostre cooperative 
abbiano continuato ad operare con grande senso di responsabilità sociale nell’ottica di mettere 
innanzitutto in sicurezza le imprese, preservare patrimoni e soci, salvaguardare in tutti i modi 
ed il più a lungo possibile le persone ed il benessere sociale, ma allo stesso tempo come oggi le 
stesse, ancorché in maniera differenziata per settori di attività, patrimonializzazione, vocazione 
all’export e dimensione imprenditoriale, si trovino a dover affrontare anche scelte particolarmen-
te dolorose onde poter cercare di delineare un futuro imprenditoriale e sociale possibile. 
Alla luce di questo perimetro e nel prendere in esame la situazione economica e sociale del Pa-
ese e del nostro Circondario, esprimiamo forti preoccupazioni per uno stato di crisi che continua 
ad incidere in maniera preoccupante sulle imprese e sulle famiglie.
La	situazione	generale	del	Paese	è	di	grande	difficoltà	ed	il	nostro	impegno	è	finalizzato	a	co-
struire le basi per una prospettiva futura che permetta di affrontare le criticità fronteggiando le 
emergenze contingenti e cercando di delineare nuovi scenari.
Da alcuni mesi siamo entrati nel sesto anno di crisi. Sicuramente nessuno, cinque anni fa, poteva 
immaginare quello che avremmo dovuto vedere, affrontare ed attraversare e come ci saremmo 
trovati a questa data. Stiamo affrontando una crisi profonda, molto insidiosa, che ha colpito il 
sistema delle aree, Paesi ed imprese (senza fare sconti a nessuno). Una crisi mondiale, che ha 
prodotto effetti pesanti in particolare a livello della UE, in termini di perdita di posti di lavoro, 
di mancati inserimenti lavorativi soprattutto di tanti giovani, che stanno pagando il prezzo più 
alto, di chiusura di imprese, di minori risorse a disposizione delle famiglie e delle persone. Oggi 
però in termini globali ritengo non sia più corretto parlare di “crisi”: sicuramente il nostro Paese 
è	ancora	dentro	una	crisi	profonda	 (economica,	 sociale,	valoriale),	 sono	nove	trimestri	di	fila	
che la rilevazione del PIL evidenzia dati negativi, che il Paese è in recessione, ma non si può più 
continuare a parlare di crisi mondiale (come si attestava un po’ di tempo fa). Intere Aree e Paesi 
a livello mondiale stanno crescendo oppure hanno ripreso a crescere, pur con andamenti etero-
genei	tra	le	varie	aree	ed	anche	a	livello	della	Ue,	dove	si	profila	una	ripresa	ciclica,	molti	Paesi	
hanno abbandonato il segno negativo, anche alcuni di quelli che ad inizio della crisi, occupavano 
posizioni molto più basse e critiche delle nostre. Il nostro Paese, purtroppo, soprattutto per i 
noti	motivi,	si	trova	ancora	ad	arrancare	in	una	situazione	difficile	e	complicata.	In	molti	settori	
e comparti la perdita continua e la tenuta di molte imprese è messa a durissima prova.  
Nel corso del 2013 l’attività economica in Emilia Romagna e nel Circondario Imolese ha continua-
to	a	flettere,	le	esportazioni	hanno	sostenuto	la	domanda,	l’occupazione	è	calata,	i	prestiti	alle	
imprese sono ancora diminuiti in genere in tutti i settori produttivi.

l’ospite racconta
Sergio Prati 
Presidente Alleanza delle 
Cooperative italiane Imola
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Le tendenze per il 2014 evidenziano accanto al perdurare di una situazione problematica,  
fortemente incerta, con il riemergere di criticità non completamente affrontate e risolte, alcuni 
segnali favorevoli. Fra le imprese che esportano si prevedono aumenti di fatturato e si prevede 
un tenue miglioramento della redditività rispetto allo scorso anno. Ovviamente permangono 
tutte le problematicità strettamente collegate alla situazione del Paese, alla incertezza politico/
istituzionale, alla scarsa volontà/capacità di proseguire concretamente sulla strada delle riforme 
e dell’avvio di politiche industriali a sostegno del sistema produttivo.
Il numero di aziende che chiude, di procedure avviate e di fallimenti è in costante e continua cre-
scita, così come il numero di posti di lavoro perduti e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Non 
si creano nuovi posti di lavoro, permane una situazione estremamente critica per i giovani e per 
chi viene espulso in età matura dal mercato del lavoro. La famiglia si conferma l’ammortizzatore 
sociale per eccellenza, messo a durissima prova dal perdurare di questa lunghissima situazione.
Dalla nostra analisi per il 2014 emerge il perdurare e l’accentuarsi di una forte preoccupazione 
per una situazione congiunturale che, sulla base delle previsioni delle aderenti, tende ad eviden-
ziare alcuni segnali positivi, accanto a segnali di ulteriore accentuazione di elementi di criticità. 
La dimensione imprenditoriale continua a rappresentare (in aggiunta al settore di attività, ai pro-
dotti	e	servizi	forniti	ed	ai	mercati	domestici	od	esteri	di	riferimento)	un	elemento	significativo	
di differente situazione e valutazione sulla crisi e le sue possibili evoluzioni, anche se il perdurare 
e la violenza della crisi, tende ad estendere le criticità anche ad imprese di medio grandi dimen-
sioni imprenditoriali e, comunque, a ridurne le divergenze.
I diversi settori cooperativi hanno subito in genere un rapido deterioramento dell’attività e, per 
quanto riguarda i settori tendenzialmente si dovrebbero registrare tendenze non negative per 
l’agroalimentare, i dettaglianti e consumo (pur con alcune criticità per questo ultimo comparto, 
in particolare per la diminuita capacità di spesa delle famiglie e la progressiva erosione delle 
marginalità) e le cooperative sociali (più le coop sociali di tipo “a” che le coop sociali di tipo “b”, 
maggiormente legate come sono ai rapporti di lavoro con il sistema delle imprese). Per le sociali 
si prevedono poi ulteriori effetti negativi per la minore disponibilità di spesa degli enti locali e 
per	gli	aspetti	finanziari,	legati	ai	tempi	di	pagamento	della	committenza	pubblica.
Per quanto riguarda il settore manifatturiero permangono aspettative comunque positive e mi-
gliori, in particolare per le presenze strutturate sui mercati esteri, comunque più recettivi e 
dinamici, rispetto al mercato domestico.
Il	settore	delle	costruzioni	e	le	industrie	manifatturiere	della	filiera,	vivono	una	lunga	crisi	diffe-
renziata ma acuta, che si dovrebbe mantenere molto critica e che non accenna ad attenuarsi, ma 
che anzi potrebbe evolvere con forti ridimensionamenti dei poli produttivi.
Crescono le sofferenze nel comparto eterogeneo dei servizi, soprattutto per chi opera con il pub-
blico e si evidenziano forti criticità derivanti dagli effetti della spending review (minori spese, 
tagli nei servizi, diverse modalità di procedure per gli appalti).
Per quanto riguarda l’occupazione nelle nostre aderenti possiamo ipotizzare una tenuta/leggera 
flessione,	con	un	aumentato	ricorso	agli	ammortizzatori	sociali.
L’Alleanza delle Cooperative Italiane Imola ha deciso, dal momento della sua istituzione, di stare 
concretamente	vicina	alle	cooperative	imolesi	aderenti,	supportandole	con	ogni	mezzo	ed	affian-
candole	nelle	decisioni,	anche	quelle	più	dure	e	difficili,	dimostrando	il	radicamento	della	coope-
razione e dei suoi valori nella nostra Comunità ed operando per tutelare il possibile, in termini 
di imprese e persone, per promuovere l’innovazione e la riorganizzazione, per far emergere e 
supportare	nuova	creatività	e	nuovi	business,	per	stimolare	la	solidarietà	affinché	le	nostre	coo-
perative ancorché trasformate, riorganizzate e ridimensionate, possano delineare un orizzonte di 
fiducia	nel	futuro	e	testimoniare	l’importanza	di	fare	rete	con	i	propri	interlocutori,	di	rispondere	
ai	bisogni	dei	propri	soci,	per	valorizzare	le	risorse	umane,	per	poter	fare	affidamento	sulla	soli-
darietà intercooperativa, per generare benessere e coesione sociale diffusi.
Tutto questo ha rappresentato la cooperazione per questo territorio da oltre 150 anni, questi 
continuano e continueranno a rappresentare i riferimenti concreti per il presente ed il futuro 
delle nostre Comunità.

l’ospite racconta
Sergio Prati 
Presidente Alleanza delle 
Cooperative italiane Imola
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il centro abita srl
HeraLAB:	l’iniziativa
di Alan Manara

L’iniziativa	 Hera	 LAB	 è	 stata	 lanciata	 il	 21	
maggio 2013 in occasione dell’evento di 
presentazione del Bilancio di Sostenibilità 
2012 del Gruppo. A presentarlo è il Sinda-
co di Imola, Daniele Manca, che si è fatto 
portavoce di un’istanza diffusa di radica-
mento dell’impresa nel tessuto sociale, rico-
noscendo	a	Hera	oggi	un	ruolo	decisivo	per	
promuovere la sostenibilità del territorio in 
tutte le sue dimensioni, economica, sociale 
e ambientale.
I	componenti	di	Hera	Lab,	sono	stati	inden-
tificati	 tra	 i	 più	 significativi	 rappresentanti	

di	associazioni	del	territorio	locale	tra	Imola	e	Faenza,	affiancati	dai	resposabili	dell’Area	
Manager	del	Gruppo	Hera.
Per	conoscere	nel	dettaglio	tutte	le	schede	dei		partecipanti	ad	Hera	Lab,	si	può	consultare	
il sito internet  http://www.heralab.gruppohera.it 
Centro	Abita	è	stato	coinvolto	per	far	parte	al	tavolo	di	lavoro	di	Hera	Lab,	che	realizzerà	
vari progetti  legati all’ambiente e alla sostenibilità. In particolare il Centro Abita, darà un 
contributo cercando di concretizzare le richieste e le esigenze, raccolte durante le varie 
assemblee condominiali e segnalate dalle 3.000 famiglie amministrate.
Sono già stati svolti vari incontri, durante 
i	quali	 sono	 state	 identificate	e	discusse	 le	
seguenti aree tematiche su cui si andrà a  
lavorare:
1. Attenzione alle utenze deboli: famiglie e 
  piccole imprese;
2. Teleriscaldamento;
3. Tariffe dell’acqua per usi sociali;
4. Evoluzione del ruolo dei fornitori locali; 
5. Comprensione delle bollette e tariffe 
  commerciali;
6.	Energie	rinnovabili	ed	efficienza	energetica; 
7.	 Raccolta	differenziata:	prevenzione	rifiuti 
  – educazione ambientale.
Lo	scopo	finale	è	quello	di	realizzare	dei	progetti	concreti,	atti	a	divulgare	un	senso	civico	
e di sostenibilità ambientale a favore dei cittadini e della comunità in generale.
I	gettoni	di	presenza	dei	componenti	ad	Hera	Lab,	verranno	devoluti	in	beneficenza	alle	
associazioni umanitarie come CARITAS e ASP.
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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 2014.

Zolino, Via Gualandi
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Pianta del piano tipo.

SP = soggiorno pranzo
K = cucina
T = terrazzo
L = letto
B = bagno.

Vista dall’alto.



10

nuovi progetti

Imola
Via Montanara/Via degli Orti 
(Quartiere Pedagna Est)
La cooperativa sta completando l’elabo-
razione	 dei	 progetti	 relativi	 a	 due	 edifici	
in linea di tre piani, che andranno a sor-
gere nell’area di intervento denominata 
N64 adiacente alla lottizzazione N2A in cui 
abbiamo recentemente realizzato 6 fab-
bricati e consegnato i relativi alloggi ai  
nuovi proprietari.
Nelle due nuove palazzine sono stati 
concepiti appartamenti di taglio medio, 
medio/grande e attici, senza trascurare 
tipologie con una camera da letto e unità 
abitative con ingresso indipendente.
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nuovi progetti

Gli	edifici	identificati	come	LOTTI	9	e	10	hanno	ciascuno	14	alloggi.
Questi fabbricati sono stati progettati dallo Studio dell’Architetto Luigi Landi.

Nuove tecnologie
	 Questi	edifici	sono	progettati	con	accorgimenti	tecnologici	di	avanguardia	per		

quanto riguarda il contenimento dei consumi energetici, tra i quali riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento, impianto fotovoltaico e solare termico.

 

Imola,
Via Montanara/Via degli Orti (Quartiere Pedagna Est)
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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	 piani,	 da	 6	 a	 8	 alloggi	 di	 taglio	
medio e grande 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.

nuovi progetti

Piano Primo

Piano Rialzato
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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	negozi	al	
piano	terra	e	n.8	uffici	ubicati	su	2	piani	e	avente	indirizzo	su	Via	G.	Saragat.

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

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
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pronta consegna
classe

 
B Classe energetica 

prevalente

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.

Lotto 12, tipologia 2 camere + SPK

Lotto 11, tipologia 3 camere + cucina + SP

Lotto 11, tipologia 1 camera + SPK
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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)
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