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Torna il bando 
GIOVANI COPPIE

Contributi a fondo perduto 
della Regione fino ad € 35.000 
per l’acquisto della prima casa...
Approfittane !
per maggiori informazioni vai a pagina 2

e altri nuclei familiari
nona edizione
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Torna il bando 
GIOVANI COPPIE

e altri nuclei familiari

nona 
edizione

EDILTECNICA, società che opera nel campo immobiliare da oltre 
trent’anni, ha nuovamente aderito al “Bando giovani coppie ed altri 
nuclei familiari”, promosso dalla Regione Emilia Romagna. Il Bando 
mette a disposizione, a favore di una serie di soggetti che intendo-
no comprare casa, un contributo a fondo perduto di € 20.000,00 
per alloggio, che diventano € 30.000,00 se acquisti a Molinella 
e Castel Maggiore, in quanto comuni colpiti dal terremoto del 
2012. Tale contributo è aumentato di ulteriori € 3.000,00 per gli 
alloggi realizzati con tecniche costruttive che garantiscano l’appli-
cazione integrale degli ultimi requisiti di prestazione energetica 
degli edifici e degli impianti energetici. 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 inten-
zionate a convivere, in cui almeno uno dei due componenti la cop-
pia non abbia compiuto 36 anni);

b) nuclei monoparentali (un solo genitore che abbia non più di 
45 anni di età con uno o più figli coresidenti 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 quali siano presenti almeno 
tre figli coresidenti e fiscalmente a carico, dei quali almeno uno 
minore di anni 18);

d) nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell’alloggio per ra-
gioni diverse dalla morosità;

e) nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pub-
blica per i quali sia stata dichiarata 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 entro il giorno 21 luglio 2014.

Dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 23 luglio 2014 sarà possibile 
presentare la richiesta di contributo sul sito internet
www.intercent.it., ma per gli immobili del Comune di Molinella 
e Castel Maggiore (compresi nell’elenco di quelli terremotati) è già 
possibile fin d’ora.
Il giorno 9 settembre 2014 sempre sullo stesso sito sarà pubblicata 
la graduatoria di chi ha ottenuto il contributo.

Per qualsiasi informazione, chiarimento ed approfondimento non 
esitate a contattarci. 

I nostri uffici sono a Molinella (BO) in Via Mazzini 227 
tel. 051.88.01.01- e-mail: info@ediltecnica.it
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MAGGIORI INFORMAZIONI IN UFFICIO

Molinella
i castagni3

Con il contributo 
regionale, la tua 

casa a Molinella a 
partire da soli 

€ 78.000 !

CLASSE ENERGETICA C
EPtot. 72,60

 Kwh/mq/anno

CLASSE ENERGETICA C
EPtot. 72,66

 Kwh/mq/anno

appartamento 21 

appartamento 6 

appartamento 2 appartamento 3 

appartamento 16 
CLASSE ENERGETICA C
EPtot. 70,77

 Kwh/mq/anno

CLASSE ENERGETICA C
EPtot. 82,18

 Kwh/mq/anno

CLASSE ENERGETICA C
EPtot. 85,14 

Kwh/mq/anno

Pronta Consegna

compreso di cantina e autorimessa

Possibilità di fondere 
gli alloggi n°2 e n°3 

per ricavare un grande 
appartamento con tre 
camere da letto e due 

bagni
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con cantina, autorimessa e giardino privato con cantina e autorimessa

Pronta Consegna

Molinella

app.A - da € 89.000* app.D2 - da € 122.000*
*con il contributo regionale *con il contributo regionaleCLASSE ENERGETICA C

EPtot. 87,28
 Kwh/mq/anno

CLASSE ENERGETICA C
EPtot. 70,98

 Kwh/mq/anno

L’esclusività dell’intervento, situato nei pressi 
della stazione ferroviaria, è data dal fatto che 
si riferisce a soli 6 appartamenti in una nuo-
va palazzina indipendente e soprattutto che 
al prezzo  di un appartamento usato è oggi 
possibile comprare un appartamento nuovo e 
di ottima qualità!

- Elevata classe energetica abbinata a sistema 
di riscaldamento completamente autonomo

- Materiali di elevata qualità ed ultima tecnolo-
gia, abbinati ad una grande cura nelle finiture

- Appartamenti al piano terra con giardino in-
dipendente e ingresso autonomo

- Tutti gli appartamenti sono dotati della pro-
pria autorimessa e di un’ampia cantina

il Melograno
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Molinella
L’area su cui sorge l’intervento fa parte di un nuovo comparto 
denominato “Il Borgo dell’Olmo Grande”, situato nel centro abi-
tato di Molinella (BO), tra Via Provinciale Circonvallazione, Via 
Viola e Via Giotto, prospiciente ad una gradevole e curata zona 
residenziale già completata da alcuni anni.
La sua collocazione geografica è ottimale, in quanto situata a ri-
dosso dell’imbocco della nuova circonvallazione di Molinella, ma 
all’interno di un contesto residenziale moderno, a soli 700 m. dal 
centro della cittadina e vicinissima al nuovo supermercato “Fami-
la”, ad un Poliambulatorio Privato ed all’ex ospedale ora sede di 
tutte le prestazioni mediche dispensate dall’AUSL. 
Sull’area in oggetto saranno costruite quattro villette , la cui rea-
lizzazione è basata sulle più elevate tecnologie attualmente co-
nosciute nel settore edile per offrire nel contempo il massimo 
comfort unito ad un grande risparmio energetico per una miglio-
re qualità della vita.

villette intermedie 
 da € 195.000*

Villette di testa 
 da € 205.000*
*con il contributo regionale

CLASSE ENERGETICA A 

EPI in fase di calcolo
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Castenaso

Budrio

La Perla

IUC18

Pronta Consegna

Pronta Consegna

CLASSE ENERGETICA A
EPtot. 27,78

 Kwh/mq/anno

appartamento 
con cantina, giardino e autorimessa

 da € 248.000*

appartamento 
con cantina, autorimessa

 e posto auto esterno
 da € 313.000*

*con il contributo regionale

*con il contributo regionale

Nella tranquilla Via Turati a Castenaso ultimo ap-
partamento sito al piano terra, dotato di giardino 
esclusivo, autorimessa e cantina nel piano interra-
to. Possibilità di personalizzare le finiture interne.

Nel centro del paese ultimo apparta-
mento “Attico” completo di servizi e due 
terrazze molto ampie. Possibilità di per-
sonalizzare le finiture interne.

CLASSE ENERGETICA A+
EPtot. 22,56

 Kwh/mq/anno
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Via Zampieri
Bologna

Quadrilocale al piano terra + cantina e autorimessa
da € 508.000*
*Con il contributo regionale

Monolocale al primo piano + cantina
da € 115.000*
*Con il contributo regionale

Trilocale al secondo piano + cantina
da € 268.000*
*Con il contributo regionale

CLASSE ENERGETICA C
EPtot. 61,96

 Kwh/mq/anno

CLASSE ENERGETICA B
EPtot. 51,31

 Kwh/mq/anno

CLASSE ENERGETICA C
EPtot. 61,21

Kwh/mq/anno

Trilocale al primo piano + cantina e autorimessa
da € 400.000*
*Con il contributo regionale

Trilocale al secondo piano + cantina 
da € 193.000*
*Con il contributo regionale

Monolocale in mansarda + cantina 
da € 164.000*
*Con il contributo regionale

CLASSE ENERGETICA B
EPtot. 56,90

 Kwh/mq/anno

CLASSE ENERGETICA B
EPtot. 50,83 

Kwh/mq/anno

CLASSE ENERGETICA B
EPtot. 44,99

 Kwh/mq/anno

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 - S. Pietro Terme
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Gio’ Consulting - Molinella (BO)
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Quando definiamo Ediltecnica non o non solo 
una società immobiliare, non o non solo un’im-
presa di costruzioni, non o non solo uno studio 
di consulenza, ma UNA MODERNA ORGA-
NIZZAZIONE CHE RISOLVE IL PROBLE-
MA DELLA CASA, intendiamo dire che la no-
stra azienda si pone come punto di riferimento, 
come interlocutore unico per qualsiasi tipo di 
aspetto legato al tema “casa”. Potremmo dire 
che siamo un “forniture unico di servizi nel 
campo immobiliare”.

Vogliamo in modo particolare presentare la 
nostra attività tecnica. Non siamo un sempli-
ce studio tecnico, ma molto di più. Grazie ad 
oltre 30 anni di esperienza  nel settore e SUL 
TERRITORIO, grazie alla presenza di tecnici di-
pendenti altamente specializzati, dinamici ed 
estremamente competenti, grazie ad una rete 
collaudata di collaboratori validi e preparati sia-
mo in grado di assistere il cliente per QUALSIA-
SI pratica tecnica. Questa organizzazione è in 
grado di offrire la più completa assistenza per:

progettazione di interventi 
di manutenzione, recupero e 
ristrutturazione di edifici esistenti

progettazione di interventi residenziali 
di ogni tipologia, dalle villette a schiera 
alla grandi ville, passando per ogni tipo 
di intervento condominiale

progettazione di uffici, studi, edifici 
commerciali ed industriali

progettazione di nuovi comparti urbani 
e di infrastrutture

assistenza tecnica, commerciale e 
finanziaria in campo immobiliare

perizie di stima e valutazioni 
immobiliari

aggiornamenti e frazionamenti catastali

redazione di APE (Attestato Prestazione Energetica)
e AQE (Attestato Qualificazione Energetica)

Perché scegliere Ediltecnica:
Tanti sono i singoli tecnici bravi che operano nel settore immobiliare 
e che in alcuni casi collaborano con noi, ma un conto è il singolo 
professionista ed un conto è una struttura efficiente ed organizza-
ta con tecnici preparati e specializzati nelle varie materie (architet-
tura, ingegneria strutturale, risparmio energetico, acustica, grafica, 
urbanistica e normativa, soluzioni tecniche e tecnologiche applicate 
all’edilizia), in grado di dare una risposta veloce, completa e compe-
tente al cliente, con un risparmio in termini sia di tempo sia di costi. 
A ciò si aggiunga che la nostra organizzazione è una struttura che 
opera quotidianamente sul territorio da oltre 30 anni ed ha matura-
to quindi non solo esperienza, ma anche grande conoscenza delle 
realtà locali.

Ed infine un altro grande punto di forza: la nostra esperienza di co-
struttori ci permette di arricchire la semplice prestazione tecnica con 
preziosi consigli, con un supporto materiale concreto, al fine di ga-
rantire la massima efficacia ed efficienza dell’intervento che si vuole 
realizzare, con quella competenza che solo chi vive “di cantiere” può 
comprendere e possedere.

ediltecnica al tuo fianco sempre
il vantaggio di avere al tuo fianco 

uno staff di tecnici preparati e attenti...sempre

Molinella - Via Mazzini 227- 051 880101 - fax 051 887080

ediltecnica

Progettazione 
Architettonica e 

Strutturale
Riqualicazione 

Energetica e 
Strutturale di Edifici 

Esistenti

Consulenze 
Tecniche per 

l’Edilizia

Pratiche Catastali 
e Consulenza 
Urbanistica

non esitate a consultarci saremo lieti di darvi tutte le relative informazioni www.ediltecnica.it

Opere di Recupero 
e Ristrutturazione


