AIC PRO

BORGH

GRAMM

I

ESIANA
h

ousing s

ociale

la risposta AIC al
mercato dell’affitto
Dopo aver assegnato 34 alloggi con il programma di
Via Longoni, il Consorzio AIC si misura nuovamente con il tema dell’housing sociale, dando
una risposta concreta a chi non riesce a sostenere i costi del libero mercato degli affitti.
Il programma è stato in parte finanziato con bando
della Regione Lazio per la realizzazione di alloggi in
locazione permanente e l’importo del canone di
affitto sarà in linea con i requisiti stabiliti dalla Regione
e dalla Convenzione stipulata con il Comune di Roma.
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AIC PROGRAMMI
BORGHESIANA PianodiZonaC25

REQUISITI D’ACCESSO
Lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa in materia di Edilizia Economica e Popolare.

INFORMAZIONI ED ADESIONI
Consorzio Cooperative di Abitazione
Associazione Italiana Casa

06 43.98.21 www.gruppoaic.it

via meuccio ruini 3 roma aic@gruppoaic.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione alla Cooperativa consorziata Abitare
Solidale; versamento della quota sociale, delle tasse
e del fondo mutualistico.
Contattateci senza impegno, per informazioni su
importi e scadenzario.

LE RESIDENZE
Edificio di 4 piani con balconi a loggia e al piano terra
giardini e patii. Autorimessa e cantine nell’interrato.
Appartamenti, con soggiorno, cucina, 1/2/3 camere
e servizi. Qui un
esempio fra le
tipologie disponibili: contattateci,
senza impegno,
per avere maggiori
informazioni su
tagli e dotazioni.
BENESSERE, QUALITÀ E RISPARMIO ENERGETICO

UBICAZIONE

Il Consorzio AIC, anche nell’housing sociale, garantisce soluzioni progettuali all’avanguardia finalizzate
al benessere, alla qualità dell’abitare e al risparmio
energetico. L’edificio è tra l’altro provvisto d’impianto
di riscaldamento centralizzato ad alto rendimento e
a basse emissioni inquinanti; impianto solare per la
produzione di acqua calda sanitaria; moduli di contabilizzazione del calore in ogni singolo alloggio per la
gestione separata dei dati di consumo; coibentazioni superiori alla norma per un alto
isolamento; infissi esterni monoblocco in
legno con vetrocamera. Queste dotazioni assicurano: minore impatto
ambientale e notevole
risparmio sui consumi.

In via di Rocca Cencia, tra via Prenestina e via Casilina,
in un’area dotata di infrastrutture commerciali, sanitarie,
scolastiche e di servizio in generale.
via Prenestina
Il Trasporto pubblico attualmente
via Rocca
polo servizi
Cencia
previsto dal PRG
prevede la linea Ferroviaria
Urbana G Roma-Pantano.
viabilità
NUOVO
P.d.Z.
P.d.Z
Entro il 2013 sarà
P.d.Z.
completata la linea
parchi e
verde urbano
Metropolitana C
Linea G
fino a Pantano
graniti
che consentirà
un veloce spostamento verso
il centro della
via Casilina
città.
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