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Faròcasa è una pubblicazione che na-
sce nel 2009 con il duplice intento di 
rappresentare una guida, un “Faro”, 
per chi naviga nell’intrigato mare del-
le problematiche...
PAG.2

Gli ultimi dati dimostrano che nono-
stante tutto quello che abbiamo vissu-
to negli ultimi anni, nel medio-lungo 
periodo l’investimento immobiliare 
non vittima di un mercato “drogato”, 
rappresenta ancora un investimento 
sicuro e remunerativo...
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LA TUA CASA 
A MOLINELLA

Lo diciamo sempre. Uno – ma non 
certo l’unico – dei principali vantaggi 
degli immobili nuovi è rappresentato 
dalla loro elevata efficienza energe-
tica. Abitare in un una casa ad ele-
vata efficienza energetica significa: 

RISPARMIARE 
Gli immobili di ultima generazione, 
grazie alle loro coibentazioni...
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L’IMPRESA CHE 
GUARDA AL FUTURO

Faròcasa è una pubblicazione che nasce nel 2009 con il 
duplice intento di rappresentare una guida, un “Faro”, 
per chi naviga nell’intrigato mare delle problematiche 
– ma anche delle opportunità! –  legate al mondo im-
mobiliare e del vivere serenamente la propria abita-
zione e dall’altro uno strumento, “Farò casa”, per chi 
sogna finalmente di poter acquistare, realizzare o ri-

strutturare la casa dei propri sogni. Faròcasa torna oggi, in una nuova 
veste più fruibile e moderna, ma con gli stessi obiettivi che ne hanno 
ispirato la nascita, la diffusione ed il successo. Esattamente come la 
storia di Ediltecnica, un’impresa in grado di crescere, svilupparsi, in-
novarsi sulla base dei progressi tecnici e delle mutevoli necessità del 
mercato, senza mai perdere la visione, le competenze, le esperienze 
ed i valori che le hanno consentito di essere tra le poche imprese sto-
riche rimaste sul mercato. Ediltecnica c’è!
Le prime esperienze del suo fondatore e attuale titolare risalgono 
all’epoca in cui i muratori (mastri) portavano il grembiule e la man-
canza di macchine come escavatori, autobetoniere, ecc… costringeva 
tutti gli addetti a dare il meglio non solo fisico, ma anche tecnico. 
Da allora, con l’ausilio di una squadra che ha saputo fin dall’inizio dare 
le migliori risposte per professionalità, conoscenze tecniche e dedi-
zione al lavoro, mattone su mattone l’impresa ha saputo affrontare le 
mutate innovazioni che il mercato suggeriva. Il nostro sistema d’im-
presa ha oggi la dimensione, l’esperienza e la struttura per dare una 
giusta risposta a tutti i problemi che il settore edile può presentare.
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La tua casa a Molinella

La tua casa a Castel Maggiore

Villetta Bouganville a Castel MaggioreUltima villetta monofamiliare 
completamente indipendente, con 
giardino in proprietà esclusiva sui 
quattro lati. Grazie ad un progetto 
modulare, proponiamo queste 
abitazioni di ultima generazione 
in due versioni base (con due o 
con tre camere da letto) ed in di-
versi gradi di personalizzazione 
interna. Si tratta di abitazioni in 
classe energetica A3 o A4 (migliore 
classe energetica) con un eleva-
tissimo grado di comfort interno e 
delle finiture di altissimo livello.

Ultimo appartamento con comoda 
zona giorno, due camere, due ba-
gni, ampia terrazza, garage e can-
tina in pronta consegna all’interno 
di elegante ed esclusiva palazzina 
appena ultimata in Via Ilaria Alpi.
 –  Certificazione energetica in 

classe A3
 –  Struttura antisismica in  

muratura armata.

Villetta di testa indipendente 
all’interno del nuovo complesso 
residenziale “Le Bouganville”. La 
villetta si presenterà esterna-
mente uguale alle altre villette del 
complesso, ma completamente 
personalizzabile internamente, sia 
a livello di finiture che di distribu-
zione degli spazi. È anche possibi-
le acquistare la villetta allo stato 
grezzo, in modo da completare 
autonomamente le finiture.

La tua casa a Molinella 
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 –  Riscaldamento elettrico a 
pavimento, con pannelli 
radianti a bassa temperatura 
alimentato da pompa di 
calore autonoma di ultima 
generazione.

 –  Impianto elettrico  autonomo 
con  pannelli fotovoltaici 
indipendenti per ogni 
appartamento.
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Complesso IUC 45

RUBRICA

La tua casa a Budrio La tua casa a Budrio

In un momento in cui è raro 
trovare a Budrio aree edificabili 
per abitazioni monofamiliari, di-
sponiamo di un lotto di ben 4.000 
mq sul quale è prevista la rea-
lizzazione di una esclusiva villa 
monofamiliare caratterizzata da 
linee architettoniche moderne e 
dalla forte personalità. Alternati-
vamente è possibile la costruzio-
ne di due villette indipendenti o 
valutare l’acquisto del solo lotto 
edificabile.
La sua collocazione geografica 
è strategica: immersa nel verde 
e leggermente fuori dalle stra-
de di grande traffico (a soli 700 
mt. dalla S.P. San Vitale Bolo-
gna-Ravenna), ma nel contempo 
a pochissima distanza da centri 
abitati importanti come Budrio 
e Castenaso, raggiungibili anche 
in bicicletta ed a 10 km dalla tan-

Palazzina di sole 8 unità situata in 
un nuovo e curato contesto urbani-
stico che esalta la mobilità ciclabile 
e pedonale, comoda a tutti i servizi 
(ospedale, supermercato, scuole, 
stazione…) e a due passi dal centro 
storico. L’edificio è privo di interra-
to, evitando eventuali problemati-
che connesse, avendo privilegiato 
la realizzazione di tutti i servizi 
(cantine, autorimesse e posti auto) 
al piano terra. Disponiamo ancora 
di un appartamento al secondo 
piano e di un attico. La consegna è 
prevista per l’estate 2018.
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La tua casa a Budrio  
Lotto edificabile

La tua casa a Budrio  
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Villetta Bouganville

genziale di Bologna e dal casello 
autostradale.
L’ubicazione del lotto consente 
inoltre di raggiungere comoda-
mente ed in brevissimo tempo 

tutti gli insediamenti commer-
ciali, di servizi ed artigianali già 
fortemente presenti alla periferia 
EST di Bologna.

Lotto edificabile

Gli ultimi dati dimostra-
no che nonostante 
tutto quello che ab-
biamo vissuto negli 
ultimi anni, nel me-

dio-lungo periodo l’investimen-
to immobiliare, non vittima di un 
mercato “drogato”, rappresenta 
ancora un investimento sicuro e 
remunerativo. A ciò si aggiunga 
che la svalutazione degli immo-
bili avvenuta negli anni di crisi 
acuta (2008-2016) ha portato oggi 
ad una generale diminuzione dei 
prezzi di vendita, accompagnata, 
negli ultimi mesi, da confortanti 
segnali di ripresa e da un numero 

di transazioni immobiliari in netto 
aumento (nel 2016 le transazio-
ni immobiliari residenziali della 
Provincia di Bologna hanno se-
gnato un + 21,03%).
Cosa significa tutto ciò? Che la 
grossa fase di assestamento dei 
prezzi è in conclusione, che il mer-
cato è in ripartenza e che quindi 
oggi, più che mai, è il momento 
giusto per chi intende investire 
nel settore immobiliare. Il nostro 
gruppo dispone di alcuni immobili  
in vendita con reddito al 4% netto 
annuo. Per qualsiasi informazioni 
è possibile contattare  senza im-
pegno gli uffici di Ediltecnica.
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Appartamento 
trilocale



Nuova vita ai condomini
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Lo diciamo sempre. Uno – ma non certo l’unico – dei principali vantaggi 
degli immobili nuovi è rappresentato dalla loro elevata efficienza ener-
getica. Abitare in un una casa ad elevata efficienza energetica significa:

I VANTAGGI FISCALI
Certo non tutti sono nelle condizioni o hanno al volontà di acquistare 
un immobile nuovo e la riqualificazione del patrimonio esistente rap-
presenta anzi una delle principali sfide del futuro prossimo. In questi 
casi, sia che si tratti di unità indipendenti, che di condomini, è possibile 
pianificare delle opere di riqualificazione energetica dei fabbricati. 
In caso di interventi che comportino la riqualificazione energetica degli 
edifici esistenti, viene riconosciuta una detrazione IRPEF/IRES nella 
misura del 65%  delle spese sostenute (cd. “Ecobonus ordinario”) .
L’agevolazione, oltre ai privati, viene riconosciuta anche ai soggetti ti-
tolari di reddito d’impresa che effettuano lavori sui fabbricati utilizzati 
nell’esercizio dell’attività.

LAVORI AGEVOLATI
Il beneficio, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, si applica 
alle seguenti tipologie di interventi agevolabili:
• “riqualificazione energetica globale” dell’edificio, nel limite massimo 

di detrazione pari a 100.000 euro;
• interventi sull’involucro degli edifici esistenti (ossia sulle strutture 

opache orizzontali, verticali e sulle finestre ed infissi), con detrazione 
massima pari a 60.000 euro;

• installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, nel 
limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro;

• acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite massimo 
di detrazione pari a 60.000 euro;

Nuova vita ai condomini

RISPARMIARE 
gli immobili di ultima generazione, 
grazie alle loro coibentazioni ed 
allo sfruttamento delle energie rin-
novabili hanno dei costi di gestione 
incredibilmente più bassi rispetto 
ad un immobile “tradizionale” co-
struito anche solo 15 anni fa.

RIDURRE DRASTICAMENTE 
L’INQUINAMENTO
è chiaro ormai che la “questione 
ambientale” non è un problema 
dei nostri figli, ma è un 
problema NOSTRO e di OGGI. 

VIVERE MEGLIO 
il comfort abitativo di una casa 
ben coibentata e con moderni 
sistemi di climatizzazione e 
riscaldamento migliora la 
qualità di vita quotidiana.

VALORIZZARE 
L’IMMOBILE 
un edificio ad alta efficienza 
energetica è in grado di 
ottimizzare il suo valore e 
soprattutto mantenerlo nel 
corso degli anni.

SEDE CENTRALE
Via Mazzini, 227
40062 Molinella (BO)

Tel: 051.880101
Fax: 051.887080

info@ediltecnica.it
www.ediltecnica.it 
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Progetta, costruisce, 
riqualifica e vende.

Valori
 ETICA  
 RESPONSABILITÀ
   VICINANZA
   PROBLEM SOLVING
   RISPETTO DEI TEMPI E 
DELLA PAROLA DATA

ENERGETICA
RIQUALIFICAZIONE
RUBRICA

VANTAGGI FISCALI MA NON SOLO

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con un rispar-
mio d’imposta fino a 30.000 euro;

• acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali a 
distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda 
o di climatizzazione delle unità abitative, in misura pari al 65% delle 
spese effettivamente sostenute.

La nostra struttura, grazie alle proprie competenze ed alle esperienze 
accumulate negli ultimi anni su questo specifico tema, è in grado di ese-
guire uno studio preliminare, progettare ed eseguire qualsiasi intervento 
di riqualificazione energetica.

Ristrutturare è più difficile che 
costruire. Per un’impresa che 
punta all’eccellenza è quindi lo-
gico avere uno specifico settore 
dedicato alla ristrutturazione 
rivolto in maniera particolare ai 
condomini.
Ediltecnica opera in vari contesti, 
a titolo esemplificativo:
- Riqualificazione energetica
- Installazione ascensori
-  Ammodernamento facciate con 

cappotto termoisolante
-  Rifacimento manti di copertura 

con inserimento di pannelli 
termoisolanti

-  Rifacimento di centrali 
termiche

I suddetti interventi, oltre ad usufruire delle detrazioni fiscali, possono 
essere interamente finanziati con credito al condominio che si traduce 
in piccole rate in capo ai condòmini.
Siamo disponibili per sopralluoghi e preventivi di massima gratuiti.

RIQUALIFICAZIONE

RUBRICA


