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CHI COMPRA BENE
VENDE MEGLIO 

Torna il bando 
GIOVANI COPPIE

continua a pag.2

Con questo slogan si può sin-
tetizzare in modo perfetto la 
situazione del mercato immo-
biliare attuale. Ed è questa l’op-
portunità che oggi offriamo ai 
nostri clienti: poter comprare 
una casa, sia essa la prima casa 
od un investimento immobilia-
re, ad un ottimo prezzo ma so-
prattutto ad un rapporto quali-
tà-prezzo davvero sensazionale. 
Sfogliate il vostro Farocasa e 
scoprite come…

Contributi a fondo perduto della Regione 
fino ad € 32.000 
per l’acquisto della prima casa...
Approfittane !

per maggiori informazioni vai a pagina 5...

e altri nuclei familiari
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In epoca  di difficoltà finanziare, di crisi economica, di spending review…
Ediltecnica, nella sua qualità di operatore economico, si è chiesta come 
poter andare incontro alle esigenze di quelle tantissime persone  che in 
questo particolare momento hanno la voglia e l’esigenza di acquistare una 
casa nuova.
È stato un percorso non facile, ma che ci consente oggi di poter realizzare 
e proporre sul mercato in via eccezionale  soli 6 esclusivi  appartamenti ad 
un prezzo incredibile!
Si tratta di un’operazione voluta e studiata in tempo di piena crisi, resa pos-
sibile grazie alla nostra forza commerciale, ad ottime condizioni di acquisto 
ed a un minuzioso studio sulla razionalizzazione dei costi di costruzione, 
naturalmente senza aver minimamente intaccato la qualità del prodotto 
finale.
Il vantaggio di un ottimo acquisto da parte nostra si riversa sul cliente fina-
le, che può quindi acquistare un immobile di nuovissima costruzione ad un 
prezzo impensabile in altre condizioni e contare quindi su una straordina-
ria rivalutazione immobiliare negli anni futuri.
L’esclusività dell’intervento, situato nei pressi della stazione ferroviaria, è 
data dal fatto che si riferisce a soli 6 appartamenti in una nuova palazzina 
indipendente e soprattutto che al prezzo  di un appartamento usato è oggi 
possibile comprare un appartamento nuovo e di ottima qualità!

CHI COMPRA BENE
VENDE MEGLIO il Melograno

ulteriore sconto fino 
a € 32.000 
con contributo regionale.
maggiori informazioni a pag.5
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Un sogno possibile a soli 1.400 €/mq !

MAGGIORI INFORMAZIONI IN UFFICIO

-              Elevata classe energetica (Classe B e C) abbinata a sistema di riscaldamento completamente autonomo
-              Materiali di elevata qualità ed ultima tecnologia, abbinati ad una grande cura nelle finiture
-              Appartamenti al piano terra con giardino indipendente e ingresso autonomo
-              Totale possibilità di personalizzazione interna
-              Acquisto sicuro: fideiussione su acconti e assicurazione decennale postuma
-              Forme di pagamento vantaggiose
-              Tutti gli appartamenti sono dotati della propria autorimessa e di un’ampia cantina

nuovo intervento 
residenziale a Molinella
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La domotica, tecnologia al 

servizio della tua abitazione

non esitate a 

consultarci 

saremo lieti 

di darvi tutte 

le relative 

informazioni 

www.ed
iltecnic

a.it

È ormai consolidato che quello che sta succedendo nel mon-
do del  lavoro, ma soprattutto nell’edilizia nel nostro Paese, 
non è una crisi ciclica di breve o medio periodo, ma una tra-
sformazione radicale delle nostre abitudini e stili di vita, alla 
quale ci dovremo adeguare anche nei  prossimi periodi e  con 
una velocità che mai avremmo pensato solo alcuni anni fa.
Pannelli solari per ottimizzare i consumi energetici, riscal-
damenti altrenativi, coibentazioni di ogni genere e gestione 
intelligente della casa sono ormai alla base del futuro di tutte 
le nostre abitazioni.
Tutti noi abbiamo sentito parlare di “domotica” almeno 
una  volta.
La domotica nasce alcune decine di anni fa come strumento 
elettronico di automazione industriale per snellire i processi 
produttivi nelle aziende, per poi passare anche alle applica-
zioni civili con lo scopo di migliorare la qualità di vita all’in-
terno delle nostre abitazioni.
L’ausilio della domotica ha subito incontrato un progressi-
vo  successo dovuto a due principali vantaggi:  una ridotta 
quantità di cavi per il collegamento dei componenti elettrici 
e una gestione di tutte le funzioni dell’abitazione tramite la 
concentrazione dei comandi in  un unico punto.
Con una tale applicazione si possono, da un’unica posta-
zione della casa, gestire tutti i servizi come le luci, le tap-
parelle , il riscaldamento,  l’antifurto, il videocontrollo e 
tanto altro.
Il cuore del sistema è appunto rappresentato da una centra-
le situata all’interno dell’abitazione, collegata a tutti i com-
ponenti elettrici e realizzata con i moderni sistemi a sfiora-
mento “touch screen”, dalla quale si può monitorare tutto 
l’impianto elettrico, apportare le necessarie modifiche di 
impostazione e di tempi di utilizzo degli apparati elettrici. 
Inoltre tutti i sistemi domotici possono essere correda-
ti di un’apposita  interfaccia per realizzare tutte queste 
operazioni anche se si è fuori casa, con un cellulare, un 
tablet o un computer.
Come si può facilmente intuire, in una sola mano abbiamo 
tutta l’abitazione ai nostri comandi. Mentre torniamo in auto 

a casa possiamo alzare le tapparelle oppure accendere il riscalda-
mento.
Prima di uscire di casa possiamo ritardare i tempi di accensione 
della lavatrice o della lavastoviglie per sfruttare al meglio i vantag-
gi delle tariffe energetiche.
Se siamo in vacanza possiamo collegarci con il sistema,  controlla-
re l’abitazione tramite la videosorveglianza e vedere gli ambienti 
di casa nostra come se fossimo sul posto.
Una vera rivoluzione delle nostre abitudini resa possibile con 
i sistemi domotici caratterizzati dalla massima versatilità.
Ogni modifica che si rendesse necessaria in un impianto domoti-
co,  come  abbinare luci e/o modificarne l’accensione, si  può rea-
lizzare semplicemente modificando la programmazione tramite il 
pannello di comando della centrale, senza dover intervenire fisi-
camente nell’impianto elettrico.
Tutto questo è un moderno ed efficace strumento che contribuisce 
in maniera fondamentale al miglioramento della qualità di vita, 
ma soprattutto all’abbattimento dei consumi energetici. Questa è 
la scommessa quotidiana per il futuro, nella quale ogni costrutto-
re edile serio è oggi impegnato.
Recenti ricerche di mercato del settore individuano la domotica 
come una delle maggiori richieste da parte di molti futuri acqui-
renti del mercato dell’edilizia, soprattutto per abitazioni di media 
e grande dimensione ed essa è indispensabile, assieme alle altre 
ottimizzazioni energetiche, al rilancio del settore dell’edilizia.
Con il diffondersi sempre più capillare di questa nuova tecnolo-
gia sarà possibile un sensibile abbassamento del suo costo (ora 
abbastanza elevato) per far sì che la si possa utilizzare anche in 
un’edilizia non esclusiva.

Daniele Piazzi – Spectra Impianti
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abitare a S.MARIA CODIFIUME
conviene ...

40060 S. PIETRO CAPOFIUME (BO) - Via Confine Inferiore, 29/2 - Tel. 051 6908321 - 339 2855686ULTIMI appartamenti disponibili!
CLASSE ENERGETICA B
EPtot.
51,61 Kwh/mq/anno

CLASSE ENERGETICA A
EPtot.
27,78 Kwh/mq/anno

saremo lieti di pubblicare consigli 
...della nonna... scrivi alla nostra 

redazione EDILTECNICA srl
C.P. 116 - 40062 Molinella (BO)

Prima di squamare il pesce, è 
meglio inumidirlo con l’aceto, 
verrà squamato meglio.

Oltre ai denti spazzolate 
anche la lingua; la placca 
batterica può depositarsi 
anche lì.

Il purè resterà liscio se schiacciate le patate ben calde e lo preparate subito; eventualmente potete riscaldarlo al momento di servire.

Se avete un gatto che mastica i fiori dei vostri vasi, circondate la base dei vasi con pepe nero, anche in polvere: il gatto girerà alla larga.

EDILTECNICA, società che opera nel campo immo-
biliare da oltre trent’anni, ha nuovamente aderito al 
“Bando giovani coppie ed altri nuclei familiari”, pro-
mosso dalla Regione Emilia Romagna. Il Bando mette 
a disposizione, a favore di una serie di soggetti che 
intendono comprare casa, un contributo a fondo 
perduto di € 20.000,00 per alloggio, che diventa-
no € 30.000,00 se acquisti a Molinella, in quanto 
comune colpito dal terremoto del 2012. Tale con-
tributo è aumentato di ulteriori € 3.000,00 per gli 
alloggi realizzati con tecniche costruttive che garan-
tiscano l’applicazione integrale degli ultimi requisiti 
di prestazione energetica degli edifici e degli impianti 
energetici, come i nostri cantieri di Budrio e Caste-
naso. Il contributo può essere inoltre incrementato 
di un importo aggiuntivo di € 2.000,00 per i nuclei 
nei quali sia presente almeno un figlio.
Possono partecipare al bando i nuclei costituiti da:
a) giovani coppie (coniugi, nubendi,  conviventi o 
persone intenzionate a convivere, in cui almeno uno 
dei due componenti la coppia non abbia compiuto 36 
anni);
b) nuclei monoparentali (un solo genitore che ab-
bia non più di 45 anni di età con uno o più figli coresi-
denti e fiscalmente a carico);
c) nuclei numerosi (nuclei nei quali almeno uno dei 
due genitori non abbia più di 45 anni di età e nei qua-
li siano presenti almeno tre figli coresidenti e fiscal-
mente a carico, dei quali almeno uno minore di anni 

18);
d) nuclei sottoposti a procedure di rilascio 
dell’alloggio per ragioni diverse dalla morosità;
e) nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica per i quali sia stata dichia-
rata la decadenza per superamento dei limiti di 
reddito;
f) persone singole (un solo componente che non 
abbia compiuto 36 anni di età con problemi sociali 
e familiari)
 in possesso dei requisiti soggettivi indicati 
dalla Regione.

Chi fosse interessato a partecipare al bando deve 
sottoscrivere un precontratto con Ediltecnica en-
tro il giorno 31 agosto 2013.

Dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 3 settem-
bre  2013 sarà possibile presentare la richiesta di 
contributo sul sito internet  
www.intercent.it. Il giorno 13 settembre 2013 
sempre sullo stesso sito sarà pubblicata la gradua-
toria di chi ha ottenuto il contributo.
Per qualsiasi informazione, chiarimento ed appro-
fondimento non esitate a contattarci. I nostri uffi-
ci sono a Molinella (BO) in Via Mazzini 227 
 tel. 051.88.01.01 
e-mail: info@ediltecnica.it

BANDO Giovani Coppie 
ed altri nuclei familiari

grazie al 
contributo, 
la tua casa a 
Molinella a 
partire da soli 
€ 78.000 !
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Fiocco rosa in casa Ediltecnica: è nata SMART, la casa del futuro. Con questo 
logo, acronimo di Soluzioni Moderne per Abitare in Residenze Tecnologiche, 
abbiamo voluto creare un logo, un distintivo di riconoscimento per i nostri 
nuovi cantieri caratterizzati dall’edilizia “del futuro”.
Un’edilizia fatta di soluzioni architettoniche moderne, in discontinui-
tà con l’edilizia più tradizionale del passato, ma al tempo stesso inserita in 
modo armonico nel tessuto urbano e paesaggistico nella quale viene realiz-
zata.
Un’edilizia fatta di innovazioni, nei materiali così come nelle varie compo-
nenti del fabbricato, al fine di migliorare sensibilmente il comfort quotidiano 
di chi vi abita: isolamento termico sensazionale, che ripari dal caldo in estate 
e dal freddo in inverno; isolamento acustico che regali sempre la massima 
tranquillità, serenità e riservatezza; materiali di nuova concezione, che uni-
scano primissima qualità e facilità di gestione alla possibilità di fornire solu-
zione estetiche nuove e belle.
Un’edilizia fatta di tecnologia, ma di una tecnologia al servizio di chi vi 
abita e soprattutto del risparmio economico di chi vi abita, che sappia sfrut-
tare le risorse naturali, che minimizzi i costi di gestione dell’abitazione e che 
renda anche più semplice la manutenzione della casa
stessa. 
Un’edilizia conseguentemente rispettosa dell’ambiente, che riduca in 
maniera significativa l’inquinamento prodotto dalle nostre abitazioni e mi-
gliori quindi la qualità di vita di tutti.

Con SMART, benvenuti nel futuro!

SMART:l’ultima nata in casa Ediltecnica
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LA STORIA “sotto ai piedi”

Le residenze I Giardini di Villa Loup Budrio - via Croce di Prunaro

edifici mono e bifamiliari immersi in ampi giardini privati

Il titolo non è una battuta scolastica di qualche allievo che ha ap-
pena preso un’insufficienza, ma una sintesi efficace di ciò che tro-
viamo sotto terra quando iniziamo gli scavi di fondazione di un 
edificio, soprattutto nelle zone nei pressi di Budrio e Castenaso.
Queste zone furono abitate molti secoli fa (800 - 900 A.C.) dai “Vil-
lanoviani”, che hanno lasciato reperti estremamente interessanti.
I lotti di terreno presenti in questi luoghi, prima di essere edifica-
ti, devono perciò essere controllati da archeologi accreditati dalla 
Soprintendenza per i beni archeologici mediante scavi a reticolo 
eseguiti per evidenziare o meno la necessità di eseguire più appro-
fonditi esami.
Spesso il risultato di queste prime prospezioni archeologiche im-
pone l’esecuzione degli scavi di tipo “assistito”, alla presenza cioè 
di almeno un archeologo durante tutto il periodo degli stessi, affin-
chè venga salvato ogni singolo reperto venuto alla luce.
Stiamo attualmente vivendo un’esperienza molto particolare nella 
zona nella quale sono in corso di realizzazione le ville del comples-
so “I Giardini di Villa Loup”, nel comune di Budrio in via Croce di 
Prunaro, nelle vicinanze della Via San Vitale. Quest’area fin dalle 
prime prospezioni archeologiche ha evidenziato una notevole pre-
senza di reperti.
Per questo motivo l’Archeologo incaricato, insieme a tuto il suo 
team di lavoro, continuamente in contatto con la Soprintendenza, 
ha dovuto eseguire l’intero splateamento dell’area di sedime dei 
nuovi fabbricati per estrarre, repertare e trasportare nei magazzi-
ni dedicati tutti i ritrovamenti.
In particolare sono stati ritrovate alcune tombe contenenti oggetti 
quali fibule, cocci di vasi di ceramica, tazze sempre di ceramica; 
sono state inoltre ritrovate le tracce di una fornace utilizzata per la 
produzione di  questi oggetti.
E’ stato poi evidenziato mediante l’esecuzione degli scavi strati-

passato e futuro 
si incontrano nei 

Giardini di Villa Loup

grafici un fossato difensivo costituito da due argini in cui si notano 
ancora le buche dove erano infissi dei pali in legno che servivano a 
proteggere l’insediamento abitativo.
Purtroppo nei decenni passati le varie arature agricole annuali più 
o meno profonde hanno danneggiato in modo irreparabile la parte 
più alta delle varie realtà archeologiche sepolte ed oggi possiamo 
solo recuperare ciò che rimane. Il fatto che in questa zona nascano 
delle nuove abitazioni con architettura e tecnologia modernissime 
rende ancor più affascinante questo binomio tra la nostra storia, le 
nostre “radici” ed il nostro futuro.
Una nota (molto) dolente però c’è.
Queste operazioni, estremamente importanti al fine di conoscere 
chi c’era in queste terre prima di noi, hanno però un costo davvero 
molto elevato, sia per il compenso degli archeologi sia per l’onere 
per gli scavi e la custodia dei reperti. Questo costo è interamente a 
carico del costruttore, senza  benefificio alcuno per quest’ultimo, e 
si ripercuote quindi sul costo degli immobili.
Questo rappresenta un fardello economico ingiusto che, ancor 
maggiormente in un momento come questo, nel quale l’edilizia 
avrebbe bisogno del massimo supporto per rilanciare un settore 
che garantisce milioni di posti di lavro, andrebbe seriamente ri-
pensato.
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Dallo sviluppo dello straordinario suc-
cesso commerciale del complesso “Le 
Gardenie”, 12 villette a schiera mono-
piano ad altissima tecnologia costrut-
tiva, realizzate ed interamente vendute 
in tempo record,  nascono “Le ville di 
Giotto”.
Al pari de “Le Gardenie”,  si tratta di 4 
villette monopiano ad altissima tecno-
logia, a cui però si aggiungono spazi più 
ampi, un’architettura moderna ed inno-
vativa ed ancora maggiore esclusività.

disponiamo di lotti 
edificabili in vendita per 
ville mono e bifamiliari a 

Molinella
Disponiamo di autorimesse 

in vendita a Castenaso 
centro e in Comune di 

Budrio (località VillaLoup, 
Via Croce di Prunaro)


