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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 € 
63.552,04. 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 1, numero 1, aprile 2009
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: Tipografia Galeati Imola.
Foto: Archivio Aurora Seconda – Stefano Calamelli
Finito di stampare il 1 Aprile 2009. 
Tiratura 4000 copie. 

prestito sociale tassi d’interesse

ricordiamo ai soci

deposito tasso lordo tasso netto

fino a € 10.000,00 1,10% 0,96%

da € 10.000,01 fino a € 30.000,00 1,50% 1,31%

Da 30.000,01 fino a € 63.552,04 1,80% 1,57%

Via Cosimo Morelli, 19. 40026 Imola (BO)
Tel. 0542.27420. Fax 0542.27384
centroabita@libero.it 
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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informazioni utili

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE PER APPROVAZIONE BILANCIO

Giovedì 23 Aprile ore 20.30
presso la sede di Aurora Seconda 

Via Cosimo Morelli 19, 40026 Imola 

Seguirà buffet

l’editoriale

carissimi Soci,

fra le varie iniziative che il Consiglio di Amministrazione ha 
deciso di realizzare in occasione del Quarantennale dalla 
data di costituzione della Cooperativa, prima fra tutte vi è 
quella di rinnovare la comunicazione con i propri Soci, at-
traverso la pubblicazione di una rivista informativa con un 
nuovo titolo e una nuova veste grafica. 
Vuole essere un modo per mantenere saldi i contatti con la 
propria base sociale.

Vogliamo pubblicare la rivista almeno due volte l’anno, illu-
strando ai soci l’attività della Cooperativa informandoli sul 
risparmio sociale, sulle nuove tecnologie costruttive e sul-
le novità amministrative. Oltre a ciò, nucleo fondamentale 

della rivista sarà la descrizione dettagliata dei programmi edilizi della Cooperativa: forni-
remo informazioni sia di carattere tecnico sia di carattere descrittivo di ogni intervento, in 
modo che le persone interessate possano ricavare tutte le notizie necessarie.
In questi anni la Cooperativa ha cambiato la propria immagine: un nuovo logo, una nuova 
“brochure” informativa e, soprattutto, la realizzazione di un sito web ricco di contenuti e 
informazioni utili e alla portata di tutti.

Aurora Seconda percorre così le nuove vie della comunicazione, senza però dimenticare, 
come è richiamato nel sottotitolo di questa rivista “COSTRUIAMO SUI NOSTRI VALORI”, i 
princîpi fondamentali della mutualità e delle nostre radici.

Raffaele Mazzanti
(Presidente)
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Il 24 ottobre 1969 si costituiva la Cooperativa Edificatrice Aurora con la partecipazione di 12 
Soci, quasi tutti esponenti di rilievo del movimento cooperativo imolese, i quali eleggevano 
un Consiglio di Amministrazione composto da tre persone: Odone Martelli, Presidente, Rino 
Ramenghi, Vice Presidente e Giancarlo Albertazzi, Segretario. Il Collegio Sindacale, presie-
duto da Mauro Conti, allora Segretario amministrativo di CEFLA, era costituito da dirigenti 
amministrativi di altre cooperative, tra cui Bruno Manaresi di CIR. Così, all’impegno persona-
le di molti dirigenti autorevoli della cooperazione si aggiunse il sostegno, espresso con forme 
e modalità diverse, delle rispettive cooperative. 
L’intento dei promotori era quello di costituire un organismo che non esaurisse il suo compito 
nell’assegnazione dell’alloggio ai Soci che si erano costituiti in cooperativa, ma fosse anche 
in grado di proseguire  la sua attività, mettendo a frutto le esperienze accumulate e i residui attivi.
Un’impresa edificatrice, quindi, che conserva però intatte le finalità mutualistiche proprie 
della cooperazione, inserendole in una logica coerente con le leggi del mercato. Nasce con 
Aurora un nuovo modo di intendere la cooperativa di abitazione: una larga base sociale unita 
a principi di impresa permanente, al fine di capitalizzare esperienze e risorse per risolvere il 
problema della casa di molti cittadini. 
Ha inizio così il percorso di Aurora.
Da quel giorno sono trascorsi ormai quarant’anni e possiamo certamente affermare che la 
cooperativa ha fatto molta strada. Oggi Aurora conta 4358 Soci e ha costruito circa 4000 
alloggi nei vari Comuni del Circondario imolese. Ancora oggi, lo scopo mutualistico della Coo-
perativa è quello di soddisfare i bisogni abitativi delle famiglie, costruendo case da assegna-
re in proprietà ai Soci alle migliori condizioni economiche e qualitative rispetto al mercato. 
Questo modo di operare ha anche permesso di calmierare i prezzi del mercato immobiliare 
imolese. Nonostante le difficoltà attuali del mercato, gli alloggi di Aurora sono oggi tutti 
assegnati ed è vivo l’interesse per i programmi da realizzare. Ogni impresa nasce dall’in-
tuizione, la passione, il lavoro e il forte impegno di uomini e donne. Nel caso di Aurora, il 
principale artefice è stato sicuramente Odone Martelli, ideatore, fondatore e Presidente 
della cooperativa dal 1969 al 1982. Odone ci ha purtroppo lasciati il 20 novembre del 2006: 
in occasione del Quarantennale di Aurora, il C.d.A. ha deciso di ricordarlo proponendo al Co-
mune di Imola l’intitolazione del giardino pubblico tra le vie Puccini, Mascagni e Vivaldi, nel 
quartiere Pedagna. E’ stata inoltre decisa una donazione con finalità sociali: si sta valutando 
l’ipotesi di un mezzo idoneo al trasporto degli anziani ad un ente preposto in questo senso. 
Queste iniziative sono per noi il modo migliore per festeggiare l’importante tappa dei primi 
quarant’anni della cooperativa Aurora Seconda.

Raffaele Mazzanti
(Presidente) 

1969 - 2009

Quarant’anni di Aurora Seconda



5

1969 - 2009 l’ospite racconta

Sergio Prati, Presidente Legacoop Imola

I primi quarant’anni di vita della Cooperativa Edificatrice Au-
rora Seconda, oltre ad essere un significativo momento cele-
brativo, diventano anche un’occasione di grande rilievo per 
delineare una nuova prospettiva per la cooperazione edifi-
catrice nel nostro territorio: nel rafforzamento dei caratteri 
peculiari legati allo scopo sociale e alle finalità mutualisti-
che, ha acquisito la capacità di essere da tempo interlocutore 
delle istanze legate alla richiesta di tanti cittadini di un’abi-
tazione in proprietà. Un’abitazione dignitosa, confortevole, 
di qualità, con specifico riferimento alla salvaguardia della 
salute, dell’ambiente, all’uso corretto delle risorse naturali, 
all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
La Cooperazione edificatrice promossa a Imola da Legacoop 
e portata avanti da grandi uomini e grandi cooperatori, di 
cui Aurora Seconda è stata e continua ad essere una delle 

espressioni più significative, ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo e alla crescita 
ordinata delle nostre città e nel contempo ha offerto a migliaia di lavoratori e cittadini, non 
particolarmente benestanti, l’opportunità di acquisire la proprietà della propria abitazione 
a condizioni contenute.    
Il 2009 si presenta come un anno particolarmente problematico, in cui anche il nostro terri-
torio e il sistema produttivo dovranno confrontarsi con la crisi internazionale e le specifiche 
debolezze evidenziate nell’ultimo decennio dal nostro Paese. Di colpo ci siamo scoperti più 
poveri, indifesi e sfiduciati verso un sistema artefatto che aveva prodotto più illusioni che 
vere ricchezze, demolendo valori la cui affermazione, nei secoli scorsi, aveva favorito svi-
luppo e coesione sociale. 
Il vero problema è come affrontare questa nuova situazione, cercando di non lasciare indie-
tro nessuno e di aiutare chi si troverà in difficoltà. Le imprese dovranno continuare a puntare 
sull’efficienza e sulla qualità, fare innovazione, contenere i costi, essere ancora più flessi-
bili, più solide, continuare a operare basandosi sull’etica e la legalità. Su questo fronte le 
imprese cooperative possono rappresentare un’esperienza sulla quale puntare per il futuro, 
imprese fortemente radicate nel territorio e vocate a reinvestire gli utili al loro interno, ga-
rantendo anche notevoli livelli di buona occupazione. Un modello imprenditoriale più incline 
a produrre equità, benessere e sviluppo economico duraturo. 
I punti di forza dai quali partire sono la cultura manifatturiera, la cultura del fare e del fare 
insieme; la coesione sociale e la stretta relazione con istituzioni forti e attente ai problemi 
della Comunità. Nel Circondario Imolese il tessuto produttivo è costituito soprattutto da 
piccole e medie imprese e la realtà cooperativa è sicuramente un sistema solido, con i fon-
damentali in ordine, costituito da imprese che hanno molto investito nell’internazionalizza-
zione, nella ricerca e innovazione, nella conoscenza e nella formazione delle persone, nella 
capacità di rinnovarsi e reinventarsi. 
E vorremmo pensare di avere contribuito al futuro delle nostre Comunità, con la passione, 
l’intelligenza e l’onestà del nostro lavoro, usando parole nobili che nei nostri scambi non 
sono andate e non andranno mai fuori corso: valori, identità, solidarietà, coesione sociale, 
territorio.
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novità nell’edilizia
di Luca Montanari,
coordinatore gestione di cantiere

Nell’intervento residenziale che la Cooperativa sta edificando a 
Imola, in Via Tampieri, è prevista l’installazione di impianti foto-
voltaici da fonte solare del tipo “integrato”, i quali saranno posti 
sulle  falde di copertura con esposizione prevalente a Sud. 
La potenza massima per ogni impianto sarà di 5.88 Kwp.
Aurora Seconda, al fine di ottimizzare questi impianti innovativi, 
ha incaricato in qualità di progettista, il Dott. Ing. Alfredo Di 
Maio, che ha redatto un apposito capitolato e computo metrico, 
oltre agli specifici elaborati grafici che sono serviti per chiedere i 
preventivi a specifiche ditte specializzate nel settore.
La Committenza ha inteso realizzare tali impianti per consentire 
ai due condomini di produrre energia sufficiente ad alimentare 
gli impianti ascensori, le luci di pertinenza dei vani scala e le luci 
esterne ai fabbricati. 

Gli impianti fotovoltaici permettono anche di poter godere delle tariffe incentivanti ricono-
sciute come riportato nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 luglio 2005 e 
successive modifiche di cui al D.M. 6.2.2006, contenente “criteri per l’incentivazione della 
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”.
Dopo un’attenta verifica dei preventivi di spesa ricevuti dalle diverse aziende invitate a pro-
durre le offerte, la Cooperativa ha affidato l’incarico di fornitura e di installazione dei due 
impianti fotovoltaici all’azienda “Eco Energia – Impianti Fotovoltaici”, che ha svolto un’idonea 
preparazione del cantiere, ha determinato l’ipotesi dei benefici economici e proseguirà nella 
fase esecutiva, dall’installazione dei moduli fotovoltaici al cablaggio elettrico, concludendo 
con il collaudo dell’impianto solare. Al termine dei lavori verrà infine predisposta tutta la do-
cumentazione necessaria e inoltrata domanda di ammissione alle tariffe incentivanti all’Ente 
Pubblico preposto dalla legge. Abbiamo inoltre preventivato di stipulare un contratto di manu-
tenzione che prevede anche un pronto intervento in caso di malfunzionamento. 
I gruppi di conversione o inverter che trasformano la corrente continua in corrente alternata e 
che attuano il condizionamento e il controllo della potenza trasferita, costituiscono gli elemen-
ti maggiormente assogettati a verifiche. Gli inverter sono garantiti dal produttore per 5 anni 
estendibile a 25 ed è prevedibile una durata media degli stessi di circa 15 anni.

L’ipotesi di ricavo complessivo, che si ottiene dall’installazione di ogni impian-
to fotovoltaico integrato da 5.88 kWp nella nostra zona, risulta dalla somma 
delle seguenti voci:
1) quota del Conto Energia: TUTTI i kWh prodotti dal sistema solare, sono 
pagati con la tariffa incentivante di 0,451* €. Ciò è reso possibile grazie all’in-
stallazione di un contatore subito dopo l’inverter, dedicato alla misura di tut-
ta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico 6.580 kWh /anno x 
0,451/kWh = 2.2967.58  €/anno
2) quota del risparmio energetico: è il risparmio conseguito grazie al congua-
glio fra l’energia  prodotta e l’energia consumata. Ciò è reso possibile grazie 
all’installazione di un contatore bidirezionale che permette lo scorporo  di 
tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico 6.580 kWh /anno 
x 0,17/kWh =  1.118,60  €/anno
* calcolato sulla base della tipologia dell’impianto come da tabella per l’anno 
2009.

Impianti fotovoltaici nell’intervento residenziale di Via Tampieri

Potenza 
nominale 
impianto
kWp

Impianto 
non
integrato
€/Kwh

Impianto 
parzialmente 
integrato
€/kWh

Impianto  
integrato
€/kWh

1<  P <3 0,392 0,431 0,480

3<  P <20 0,372 0,412 0,451

P > 20 0,353 0,392 0,431
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novità nell’edilizia
di Luca Montanari,
coordinatore gestione di cantiere

Il mutuo è un contratto specifico definito da una norma del Co-
dice Civile che recita: “il mutuo è il contratto col quale una par-
te (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata 
quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a 
restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. 
La legislazione prevede mutui di varia durata, dai 5 fino ai 30 anni 
e oltre.
Il motivo per cui si chiede un mutuo è di solito legato a esigenze 
specifiche; noi ci occuperemo di quelli che riguardano l’acquisto 
dell’abitazione.
Un mutuo immobiliare arriva a coprire fino all’80% del valore 
dell’immobile acquistato, anche se esistono casi di istituti di cre-
dito che arrivano ad erogare mutui fino al 100% del valore.
L’interesse è il prezzo da pagare per avere accesso al mutuo per 

un certo periodo di tempo; quindi è il “prezzo del denaro”. Viene espresso in percentuale.
Principalmente, i mutui si differenziano in base al tasso d’interesse applicato in:
a) tasso fisso;
b) tasso variabile.
Il mutuo a tasso fisso presenta lo stesso tasso d’interesse fino all’estinzione del mutuo. Il tas-
so viene fissato al momento della stipula del contratto, e il riferimento è l’IRS (interest rate 
swap). E’ indicato per quelle persone che vogliono avere la certezza dell’importo da pagare 
senza pensare agli aumenti che si potrebbero verificare in caso di un aumento dell’inflazione.
Il mutuo a tasso variabile propone un tasso d’interesse che varia in relazione all’andamento 
di una o più misure di riferimento puntualizzate nel contratto. A differenza del mutuo a tasso 
fisso, quello variabile viene calcolato sull’Euribor (tasso interbancario di riferimento).
Il tasso iniziale è generalmente più contenuto, rispetto a quello fisso, e una volta in atto segue 
l’andamento del mercato.
Dopo avere descritto le principali tipologie di tasso d’interesse è importante spiegare cos’è lo 
spread, che rappresenta la remunerazione per la  banca. E’ un valore percentuale che varia a 
seconda della durata del mutuo, e può essere compreso tra lo 0,75% e il 2%. Il tasso d’interesse 
effettivo è determinato dallo spread sommato al tasso di riferimento del mercato.
I Soci e gli assegnatari della Cooperati-
va possono approfondire ulteriormente 
presso i nostri uffici quanto sopra ripor-
tato, per essere in grado di scegliere la 
tipologia di mutuo che più corrisponde 
alle loro esigenze.
Tutti gli interventi edilizi sono sogget-
ti a vantaggiose convenzioni stipulate 
con le banche del territorio per l’otte-
nimento di mutui e prefinanziamenti 
agevolati.

novità amministrative
e legislative di Mauro Saloni, 
responsabile amm. finanziario

Il mutuo
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pronta consegna

Imola, Via Serraglio/Via del Lavoro
L’intervento residenziale, realizzato in area libera, è composto da n. 4 fabbrica-
ti in linea a più piani per complessivi 138 alloggi con tipologie di alloggi di varie 
dimensioni.

Lotto A (36 alloggi)

Lotto B (52 alloggi)

Lotto D (16 alloggi)

Lotto E (34 alloggi)

Descrizione delle finiture
 Infissi interni (porte e portoncini di sicurezza) e infissi esterni (finestre 
  e porte finestre) in legno, forniti e installati dalla COOP. 3 ELLE di Imola.
 Impianto di riscaldamento indipendente per ogni alloggio con fornitura di 
  acqua calda proveniente dalla rete di teleriscaldamento. Nelle stesse 
  tubazioni, nel periodo estivo circolerà acqua raffreddata per rinfrescare 
  gli alloggi, proveniente direttamente da un’apposita centrale realizzata 
  da Hera. 
 Impianto elettrico a norma in base alle vigenti leggi.
 Impianto di tv satellitare.
 Pavimenti di soggiorni, cucine e disimpegni in ceramica monocottura.
 Pavimenti camere da letto in listoncini di legno rovere.
 Rivestimenti di bagni e cucine in ceramica, montati su tutte e quattro 
  le pareti interne. 
 Scale interne e pianerottoli
  eseguiti in klinker.
 Scale esterne e pianerottoli  degli 
  alloggi indipendenti eseguite in 
  elementi prefabbricati in c.a. 
  bocciardato.
 Canali di gronda, discendenti e 
  tutte le lattonerie dei fabbricati 
  eseguiti in rame.
 Impianto di videocitofono.

a destra:
planimetria generale

autostrada A14

Imola centro
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pronta consegna

Tipologia degli alloggi
Tutti gli alloggi dispongono di ampi terrazzi.
Alcuni alloggi, posti agli ultimi piani dei fabbricati, dispongono di un ampio sottotetto.
Gli alloggi al piano rialzato hanno l’ingresso indipendente con giardino privato e 
pertanto non pagano le spese condominiali riguardanti il vano scala (ascensore, 
pulizia e luce scala).

 Soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 bagno e garage
 Soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, 1 bagno e garage
 Soggiorno con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 bagno e garage
 Soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni e garage

pronta consegna

sopra:
LOTTO E (34 alloggi) piano tipo

sopra:
LOTTO D (16 alloggi) piano tipo
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pronta consegna

sotto: immagine del fabbricato e planimetria generale piano primo

Sasso Morelli, Via Mauro Sarti
Fabbricato, sviluppato su 2 piani fuori terra, composto 
da n. 10 alloggi tutti con ingresso indipendente e giar-
dino privato. Nel piano seminterrato sono collocati i 
locali autorimessa e cantina.

Tipologia degli alloggi
 Alloggi al piano rialzato e primo piano con ingresso 
indipendente e giardino privato, composti da: cucina, 
soggiorno, 2 camere da letto, bagno, garage e cantina.

Conselice

Imola
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pronta consegna progetti in corso

a sinistra:
planimetria generale del piano rialzato

sotto:
immagine del fabbricato

Imola, Via Tampieri (quartiere Cappuccini)
Intervento residenziale in area libera composto da 
n. 2 fabbricati a torre (6 piani) per complessivi 44 
alloggi con tipologie di varie dimensioni, in 
prevalenza con una e due camere da letto.

Consegna: dicembre 2009.
Tipologia degli alloggi
 Tutti gli alloggi dispongono di ampi terrazzi 
coperti e di un garage posto nel piano seminterrato.
All’ultimo piano di ogni edificio, sono previ-
sti due ampi alloggi con tre camere da let-
to, doppi servizi e ampi terrazzi coperti (attici).

Viale Amendola

quartiere Cappuccini
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programmi futuri

Imola, Via Montanara/Via degli Orti 
(Quartiere Pedagna Est)
Intervento residenziale in area libera, composto da vari 
fabbricati in linea a 3 piani da realizzare nella zona di 
espansione prevista dal PRG del Comune di Imola tra  
via Montanara e via degli Orti.
La Cooperativa in questa zona costruirà 6 fabbricati per 
complessivi 100 alloggi di varie dimensioni e tipologie.

L’inizio dei lavori è previsto entro l’estate 2009.

Tipologia degli alloggi 
 Gli alloggi al piano rialzato avranno l’ingresso in-
dipendente con giardino privato. 
Tutti gli alloggi disporranno di ampio garage e di terraz-
zi coperti. 

sopra: 
progetto di un fabbricato

sotto:
planimetria di un piano tipo

Imola centro
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programmi futuri

Intervento residenziale in area libera, composto da un fabbri-
cato in linea a due piani per complessivi n. 16 alloggi. Il fabbri-
cato è sviluppato con due vani scala da 8 alloggi cadauno. Tutti 
gli alloggi dispongono di ampi terrazzi coperti. Gli alloggi all’ul-
timo piano sono collegati con una scala a un ampio sottotetto.

L’inizio dei lavori è previsto entro l’estate 2009.
Tipologie degli alloggi:
 Soggiorno con angolo cottura, 1/2 camere da letto,
  1 bagno e garage.
 

programmi futuri

Osteria Grande, Via Collodi (Lott. Quaderna)

Imola, Via Galassi (Quartiere Zolino)

planimetria generale del lotto, 
in rosso i lotti di Aurora Seconda

Intervento residenziale da realizzare nella nuova area di espansione prevista dal vigente PRG 
del Comune di Imola nel Quartiere Zolino, tra via Galassi - via Emilia e via Zolino.
Il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica prevede la costruzione di fabbricati condomi-
niali in linea a più piani. In questa importante zona d’espansione della città la Cooperativa 
dovrà realizzare vari fabbricati con tipologie d’alloggio di varie dimensioni. 

L’inizio dei lavori è previsto entro l’autunno 2010.

Imola

Imola

via Dal Montevia Galassi

via Zolino
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programmi futuri

Castel Del Rio, Via Giovanni XXIII

Fontanelice, Via Giulio Pallotta

Costruzione di un fabbricato per complessivi 6 alloggi, con ingresso indipendente e 
giardino privato.
Tipologia: soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 bagno, garage, cantina e 
lavanderia.

E’ in corso la progettazione del  fabbricato di n. 5 alloggi da realizzare a Fontanelice 
in via Giulio Pallotta.

sotto:
prospetto frontale edificio B

Imola

Imola
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programmi futuri programmi futuri

Casalfiumanese, Via Pineta

Imola, Via Di Vittorio

Ponticelli, Via Stazione di Ponticelli

La Cooperativa ha acquistato dei terreni edificabili 
all’interno della zona residenziale d’espansione previ-
sta dal vigente PRG del Comune di Casalfiumanese in 
via Pineta.
La normativa del PRG prevede, in questa zona, la pos-
sibilità di costruire dei fabbricati ad uso residenziale a 
due o tre piani abitabili, più un piano seminterrato ad 
uso servizi (garage e cantine).

L’inizio dei lavori è previsto entro fine 2010.

L’intervento residenziale che si realizzerà in Via Di Vit-
torio nel Comune di Imola, prevede la costruzione di 
fabbricati condominiali in linea a più piani, con tipolo-
gie di alloggio di varie dimensioni.

L’inizio dei lavori è previsto entro l’anno 2010.

L’intervento  residenziale che andremo a realizzare, si 
insedierà in un’area di espansione in località Ponticel-
li – Via Stazione di Ponticelli ed è costituito da edifici 
composti da due e tre piani abitativi, di taglio medio  
con accesso indipendente.
Il piano seminterrato delle unità abitative sarà ad uso 
autorimesse e cantine.

L’inizio dei lavori è previsto entro l’anno 2010.

Imola centro

Autostrada A14

Imola
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