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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’èc’è
c’è
c’è
c’è
c’è
c’è
c’è
c’è
c’è
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I segreti del Successo
Nonostante  la crisi economica, le note difficoltà del settore immobi-
liare e del comparto edilizia in genere e le avversità operative e bu-
rocratiche quotidiane, il 2014 è stato un anno ricco di soddisfazioni 
per Ediltecnica. 
Pur con grandi sacrifici, nel corso di quest’anno abbiamo conseguito 
dei buoni risultati commerciali, per la soddisfazione di tutti quanti i 
nostri collaboratori, fornitori e soprattutto clienti, ai quali va a tutti 
indistintamente il nostro ringraziamento. 

Abbiamo completato il cantiere Il Melograno a Molinella, una 
graziosa palazzina di soli otto appartamenti che ha riscontrato 
molti apprezzamenti, sia per la scelte architettoniche sia per la 
qualità del prodotto ad un prezzo veramente supercompetitivo. 
In questo intervento disponiamo di un solo ultimo appar-
tamento indipendente al piano terra con giardino. 

A Bologna abbiamo iniziato la ristrutturazione di una graziosa 
palazzina di soli sei appartamenti a 100 metri dalla sede del nuo-
vo Comune, grazie all’ausilio di squadre esperte nel recupero di 
fabbricati esistenti. 

Sempre a Molinella, abbiamo completato una villetta bifamilia-
re monopiano ad altissima efficienza energetica  all’interno del 
Comparto “Il Borgo dell’Olmo Grande” con accesso da via Viola. 
Nelle prossime settimane sempre nella stessa zona, ma con ac-
cesso da Via Giotto, inizieranno i lavori di costruzione delle “Ville 
di Giotto”, il cui progetto è stato ulteriormente perfezionato. 

Spostandoci a Budrio, il comparto “I Giardini di Villa Loup”, com-
posto da 8 esclusive ville, tutte vendute sulla carta, ha suscitato 
grande interesse grazie all’architettura  all’avanguardia, ab-
binata a soluzioni tecnologiche di ultima geneazione e finiture di 
altissima qualità. 

A Castel Maggiore abbiamo iniziato la realizzazione di quattro 
villette, il complesso “La Mimosa”, anch’esse tutte vendute sulla 
carta, che reinterpretano il concetto di villetta di ultimissima ge-
nerazione, con una soluzione architettonica meno avveniristica 
ma pur sempre contemporanea. 

Nonostante tutto, quindi, cantieri conclusi, nuovi cantieri aperti, 
altri in fase di completamento, tante vendite sulla carta: nessuna 
ricetta magica, ma semplicemente la “ricetta Ediltecnica”. 

Uno staff coeso, esperto e dinamico, in grado di coprire 
tutti gli aspetti del mercato immobiliare, dalla fase di 
progettazione, alla costruzione fino alla gestione com-
merciale del cantiere. 

Questo consente di costruire meglio, con  minori tempi di esecu-
zione e con un minor costo di produzione pur mantenendo livelli 
di qualità eccellenti.
Grande professionalità e serietà nel rapporto con tutti gli interlo-
cutori, clienti, fornitori, istituti di credito, enti pubblici.

Solidità patrimoniale e sane politiche gestionali, che consentano 
di “non fare il passo più lungo della gamba” e proporre sul mercato 
ciò che il mercato chiede, rimanendo sempre al passo con i tempi.
Noi c’eravamo, ci siamo e ci saremo, per non fare mai mancare ai 
nostri clienti, quando si parla di edilizia, il loro punto di riferimen-
to a 360 gradi.

Molinella: Le Ville di Giotto
sempre più belle
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Molinella: Le Ville di Giotto

sempre più belle

Possibilità di soppalco

Inizialmente pensate come villette a schiera, su ri-
chiesta dei clienti e grazie ad una revisione com-
plessiva dei progetti, presentiamo le Nuove Ville di 
Giotto: villette totalmente indipendenti, tutte con 
giardino di proprietà sui tre lati.
In Via Giotto, su area residenziale già urbanizzata, a 
poche centinaia di metri dal centro e comodissima a 
tutti i servizi, villette monopiano con ampi spazi in-
terni, struttura estremamente funzionale, con finitu-
re di grande pregio.
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Novita’ 2015 per Molinella e 
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olinella e Castel Maggiore

PREZZO ECCEZIONALE PER 
PRENOTAZIONI ENTRO  
IL 19 dicembre 2014

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.
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Importanti novità fiscali
L’art.21 del D.L. 133/2014 (cd. “decreto Sbloc-
ca-Italia”) ha introdotto un’agevolazione 
fiscale a favore di contribuenti, perso-
ne fisiche, che acquistano case in classe 
energetica elevata per destinarle alla lo-
cazione.
L’agevolazione è riconosciuta alle persone fi-
siche non esercenti attività d’impresa, che, nel 
quadriennio 2014-2017, acquistano immobili 
residenziali, di nuova costruzione o ogget-
to di interventi di ristrutturazione edili-
zia da destinare, entro i 6 mesi successivi alla 
compravendita, alla locazione.
Nello specifico, si tratta di una deduzione 
dall’Irpef pari al 20% del prezzo dell’immobile, 
nel limite massimo di 300.000 euro. La dedu-
zione massima sarà, quindi, pari a 60.000 
euro e dovrà essere ripartita in 8 quote 
annuali di pari importo (7.500 euro l’anno) 
dal periodo d’imposta in cui è concluso il con-
tratto di locazione.
Trattandosi di una deduzione, la fruizione 
dell’incentivo prescinde dalla capienza fisca-
le, ossia dall’ammontare dell’Irpef dovuta dal 
contribuente.
Il beneficio si applica per le abitazioni in 
classe energetica A o B, cedute da impre-
se di costruzione o ristrutturazione im-
mobiliare.
La medesima agevolazione spetta anche al 
contribuente che affida in appalto la costruzio-
ne dell’abitazione su un’area già posseduta, o 
sulla quale siano già riconosciuti diritti edifica-
tori prima dell’avvio dei lavori.
In questo caso, fermo restando il rispetto della 
classe energetica A o B, che dovrà possedere 
l’unità residenziale realizzata e la destinazione 
della stessa alla locazione per almeno 8 anni, 
la deduzione Irpef è pari al 20% delle spese so-
stenute per la costruzione, così come attestate 

dall’impresa che esegue i lavori.
In presenza di tutte le condizioni prescritte, l’age-
volazione può essere fruita anche per l’acquisto, 
o costruzione, di più unità abitative da destinare 
alla locazione, fermo restando l’importo massimo 
di spesa complessiva pari a 300.000 euro (dedu-
zione massima consentita pari a 60.000 euro, da 
ripartire sempre in 8 anni).
Le modalità attuative della disposizione saranno 
definite da uno specifico Decreto attuativo del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del 
Ministero dell’economia e delle finanze.

I nostri uffici sono a vostra completa disposi-
zione per l’approfondimento di questa tema-
tica e di tutte le altre agevolazioni rigurdanti 
l’acquisto, la ristrutturazione o la manuten-
zione dei vostri immobili.

Nuove agevolazioni per chi acquista un’abitazione da destinare all’affitto

ANNO 2015: SONO STATE PROROGATE 
LE AGEVOLAZIONI FISCALI RIGUARDANTI 
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ED RISPARMIO 
ENERGETICO

Contattaci per ulteriori informazioni
tel 051 880101
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A Castel Maggiore c’è tanta voglia di casa.
Il problema è che le tante case in vendita, anche di recen-
te costruzione, non corrispondono alle attuali richieste del 
mercato in termini di tipologie e prezzi.
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 2015 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 riparte !
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gli ultimi affari !

Complesso residenziale “I Castagni”: 2 appartamanti bilocali 
adiacenti di buona metratura, con cantina ed autorimessa, 
con possibilità  di fusione per ottenere un unico grande ap-
partamento

Ecco i pochi appartamenti in pronta 
consegna ancora disponibili nei nostri 

interventi residenziali:

Complesso residenziale “Il Melograno”: ultimo appartamen-
to bilocale al piano terra con giardino privato, ingresso in-
dipendente; cantina ed autorimessa collegate direttamente 
con l’appartamento.

Complesso residenziale “La Perla”: ultimo appartamento tri-
locale in palazzina nuova di grande pregio, situato al piano 
terra con ampio giardino privato, ingresso indipendente, 
cantina ed autorimessa nel piano interrato

Complesso residenziale “Corte Felicori”: in vecchio casolare 
di campagna completamente ristrutturato, ultimo appar-
tamento di amplissima metratura. L’intervento permette 
di usufruire dell’agevolazione fiscale del 50% sul 25% del 
prezzo di acquisto dell’abitazione (nel limite massimo di 
Euro 96.000). OGNI ACQUIRENTE AVRA’ PERTANTO DIRITTO 
AD UNA DETRAZIONE FISCALE FINO AD UN MASSIMO DI euro 
4.800 ALL’ANNO PER DIECI ANNI!

Disponiamo di lotti edificabili a Molinella per realizzare la casa dei tuoi sogni!

Unità uso ufficio, ambulatorio o laboratorio allo stato grezzo 
dei lavori situata al primo piano con ingresso indipendente 
dal piano terra su Via dell’artigianato; possibilità di finiture e 
distribuzione spazi personalizzati con impianti specifici; allo 
stato grezzo pronta consegna; con opere ultimate attesa di 
circa 6 mesi. Dimensione 220 mq circa.

Castenaso

Molinella


