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Torna il bando regionale 
“giovani coppie 
ed altri nuclei familiari”
Ora anche per i single con 
meno di 40 anni
Contributo a fondo perduto
fino a € 30.000

 La Regione Emilia – Romagna ha recente-
mente riproposto il “Bando Giovani Cop-
pie ed altri nuclei familiari”, con alcune 
importanti novità, tra le quali l’estensione 
del contributo anche alle persone singole.
Il contributo, pari ad € 25.000, è aumentato 
ad € 30.000 per gli alloggi nei comuni inte-
ressati dal sisma del 2012, tra cui Molinella 
ed è riservato a:
a) giovani coppie;
b) nuclei monoparentali;
c) nuclei numerosi;
d) nuclei sottoposti a procedure di ri-
lascio dell’alloggio per ragioni diverse 
dalla morosità;
e) nuclei assegnatari di un alloggio 
di edilizia residenziale pubblica per i 
quali sia stata dichiarata la decadenza 
per superamento dei limiti di reddito;
f) persone singole.
Il giorno 29 luglio 2015 alle ore 12,00 sull’ap-
posito portale regionale sarà pubblicato 
l’elenco degli alloggi che i nuclei interessati 
potranno proporsi di acquistare.
I possibili acquirenti hanno tempo fino al 27 
ottobre 2015 per individuare un alloggio e 

sottoscrivere un pre-contratto esclusivamente per l’acquisto di 
un alloggio compreso nella lista pubblicata sul portale regionale.
I nuclei che hanno sottoscritto un pre-contratto entro il ter-
mine del 27 ottobre 2015 dovranno presentare la domanda di 
contributo compilando on-line la modulistica che sarà resa di-
sponibile sul portale regionale dalle ore 9,00 alle ore 17,00 
del giorno 4 novembre 2015.
Il 24 novembre 2015 sarà pubblicata la graduatoria dei nuclei fa-
miliari ammessi al contributo.
Affrettati a scegliere la tua nuova casa e rivolgiti SENZA ALCUN 
IMPEGNO agli uffici di Ediltecnica (051.88.01.01) per qualsiasi 
informazione.
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Appartamenti I Cubi
 
Piccola palazzina, composta da 
solo 6 appartamenti di ampia 
metratura, tutti con garage e 
cantina ed  ampio terrazzo.

Bando giovani  coppie a 

Architettura moderna, impatto 

ambientale ridotto, massimo 

comfort abitativo, costi di 

gestione bassisimi, elevato 

risparmio energetico e soluzioni 

tecnologiche moderne ed 

affidabili: ecco le parole d’ordine 

dell’edilizia residenziale 

del 2015.

Appartamento tipo, disposizione interna e finiture personalizzabili
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Appartamenti 
pronta consegna
 
Ultimi bilocali con garage e 
cantina e ampio quadrilocale in 
pronta consegna.
A partire da € 80.000 * grazie al 
contributo regionale

Le Ville di Giotto
 
Villette indipendenti 
con giardino esclusivo su tre lati.
Possibilità di soppalco

Bando giovani  coppie a Molinella
Architettura moderna, impatto 
ambientale ridotto, massimo comfort abitativo, costi di gestione bassisimi, elevato risparmio energetico e soluzioni tecnologiche moderne ed affidabili: ecco le parole d’ordine dell’edilizia residenziale del 2015.

* prezzo indicato al netto di IVA, oneri accessori e contributo regionale di € 30.000
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Villette indipendenti
Sull’onda del successo de “Le Mimose”, quattro villette ven-
dute tutte sulla carta e costruite in tempo record, Ediltecni-
ca propone “Le Bouganville”.
L’area su cui sorge l’intervento fa parte di un nuovo com-
parto denominato “I Giardini del Navile”, situato nel centro 
abitato di Castel Maggiore, interamente destinato al resi-
denziale e dotato di ampi spazi verdi e parcheggi polifun-
zionali.
Saranno realizzate ed ultimate entro il 2016 cinque villette 
(quattro delle stesse dimensioni ed una più grande), se-
condo le più elevate tecnologie attualmente conosciute 
nel settore edile per offrire nel contempo massimo com-
fort unito ad un grande risparmio energetico per una mi-
gliore qualità della vita.

Castel Maggiore 

VENDUTA
VENDUTA
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Presentiamo un nuovo progetto che ver-
rà realizzato in due diverse soluzioni, sia 
a Molinella sia a Castel Maggiore.
Architettura moderna, impatto ambien-
tale ridotto, massimo comfort abitativo, 
costi di gestione bassisimi, elevato rispar-
mio energetico e soluzioni tecnologiche 
moderne ed affidabili: ecco le parole d’or-
dine dell’edilizia residenziale del 2015. 
Case moderne, belle, che rispettano l’am-
biente sia nella fase di costruzione sia 
nella successiva gestione, le case che coc-
colano chi le abita!
Riuscire ad arrivare a proporre un pro-
dotto del genere, che sia al tempo stesso 
bello, accattivante, ad alta efficienza ed 
economico non è stato affatto facile, ma 
siamo molto soddisfatti del risultato ot-
tenuto.
Piccola palazzina, composta da solo 6 ap-
partamenti di ampia metratura, tutti con 
garage e cantina ed  ampio terrazzo.

Appartamenti esclusivi
Nuova palazzina di soli 7 appartamenti di varie ti-
pologie e metrature, dotati di cantina, autorimessa 
ed ampio terrazzo. Disponibile anche appartamen-
to al piano terra con giardino privato.
Massimo comfort abitativo, costi di gestione bas-

Castel Maggiore riparte !
sissimi, elevato risparmio energetico e soluzio-
ne tecnologiche moderne ed affidabili, a prezzi 
estremamenti competitivi.
Accettiamo prenotazioni per questo nuovo esclu-
sivo intervento, consegna prevista entro 2016.

VENDUTA
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Coop Fiesso sceglie Ediltecnica

La Coop. Fiesso è una storica, solida e radicata Coo-
perativa edificatrice del Comune di Castenaso, che in 
passato ha realizzato con successo alcuni interventi 
residenziali  e che ha in programma di sviluppare, nei 
prossimi mesi, un nuovo progetto a cui sta lavorando 
da anni.
Ediltecnica, in qualità di partner tecnico e commercia-
le, nonché di impresa di fiducia della Coop. Fiesso è 
felice di ospitare la presentazione dell’intervento nel 
proprio giornale.
Il nuovo comparto, situato in Via dei Mille a Castena-
so, prevederà la realizzazione di una palazzina per ap-
partamenti ed alcune villette mono e bifamiliari, che 
saranno assegnate in proprietà esclusiva al solo costo 
netto di produzione e pertanto al miglior prezzo pos-
sibile sul mercato!

Per informazioni
presidente Coop.Fiesso - Sig. Minelli  335 8160361

Nuovo intervento residenziale a Castenaso, alle migliori condizioni di mercato



Ediltecnica 2.0 
da inizio luglio è online il nuovo sito internet di ediltecnica

Edizioni
EDILTECNICA srl
redazione e amministrazione
Via G. Mazzini, 227 - Molinella (BO)
tel 051 880101 - fax 051 887080
www.ediltecnica.it

Stampa F.LLI CAVA srl - Castel S. Pietro Terme (BO)
Direttore responsabile
Roberto Gabellini
Redazione Centrale
Alessandro Zini, Giorgio Magagnoli
Impaginazione e realizzazione grafica
Gio’ Consulting - Molinella (BO)

Una nuova veste grafica, una nuova tecnologia, che faciliti la 
navigazione anche da smartphone e tablet e l’ingresso nei 
social network. 
Per un’azienda storica che si rinnova e modernizza in conti-
nuazione, questo era un passaggio fondamentale. 
Come da nostra tradizione noi privilegiamo il contatto diret-
to, il rapporto umano e personale con tutti i nostri potenziali 
acquirenti, tuttavia offriamo loro una moderna piattaforma 
digitale che consenta di essere sempre informati ed aggior-
nati sulla nostra attività. 
Visita il sito www.ediltecnica.it e seguici sulla nostra pagi-
na Facebook Ediltecnica srl

Disponiamo di lotti edificabili siti nel Comune 
di Budrio e di Molinella, alcuni in pronta con-
segna ed altri in prenotazione. Sono disponibili 
per vendita del solo lotto edificabile, del lotto 
comprensivo del pacchetto “Assistenza tecnica” 
o della casa dei tuoi sogni finita chiavi in mano.
Per maggiori informazioni 
contattaci allo 051.880101.
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Lotti edificabili in vendita a Budrio e Molinella:
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ediltecnica
dal 1980

Per dare alla clientela la migliore risposta per qualsiasi 
necessità in campo edile, immobiliare e tecnico-professionale.

Per eseguire con garanzia di qualità ed a prezzi contenuti 
opere di ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali

Per progettare ed eseguire opere di consolidamento 
antisismico per costruzioni industriali

Per progettare, realizzare e vendere villette ed 
appartamenti costruiti adottando le più recenti tecnologie per 
quanto attiene coibentazioni ed impianti

Per eseguire tutte le pratiche catastali per frazionamenti, 
divisioni,aggiornamenti, ecc...

Per progettare ed eseguire opere di riqualificazione 
energetica su edifici esistenti

Per prendere in appalto lavori edili in genere anche se
 progettati da altri studi

Per progettare opere edili in genere: villette, condomini, 
ampliamenti, ristrutturazioni, ecc...

Per redigere certificazioni energetiche, calcoli statici per 
nuove costruzioni e ristrutturazioni

 c’è
c’è
c’è
c’è
c’è
c’è
c’è
c’è
c’è
c’è


