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Il Quartiere Compagnoni

• Il quartiere Compagnoni-Fenulli fu costruito 
tra il 1955 e il 1963 nella periferia nord della 
città, come intervento del Piano Fanfani-Ina-
Casa per fronteggiare i problemi abitativi di 
Reggio Emilia nel secondo dopoguerra

• Inizialmente il complesso edilizio era 
costituito da 538 alloggi di cui 477 alloggi 
pubblici  e 61 alloggi privati costruiti dal 1960 
al 1947

• Oggi il quartiere conta 290 alloggi, di cui 144 
alloggi pubblici di nuova costruzione (96 ERP 
e 48 locazione permanente), 146 alloggi 
pubblici riqualificati (122 pubblici e 24 alloggi 
di proprietà privata). Sono in fase di 
realizzazione ulteriori 40 alloggi ERP e si è 
conclusa da poco la realizzazione di 16 
alloggi privati in locazione permanente

• Al termine dei lavori il quartiere sarà 
costituito da 391 alloggi, di cui 306 alloggi 
pubblici e 85 privati

• Periodo di realizzazione: 2004-2020

Inquadramento del quartiere

Vecchi edifici
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L’intervento

P.R.U.
• Il programma, articolato in 6 stralci 

funzionali, ha riguardato 34 fabbricati per 
un totale di 538 alloggi, di cui 477 pubblici e 
61 privati, in parte riacquistati per poter 
procedere alla demolizione di alcuni 
fabbricati

• Demolizione di 22 fabbricati esistenti

• Ripristino di alloggi parcheggio e il 
trasferimento di 170 nuclei familiari, di cui 
49 definitivamente fuori quartiere

• Obiettivi del Programma di 
Riqualificazione Urbana la creazione di 
migliori condizioni di vivibilità del quartiere 
rispetto alle connessioni urbane e agli 
spazi pubblici; il miglioramento della 
qualità edilizia; l’introduzione di servizi e 
spazi destinati alla socialità 

• A cui si aggiungono alcune azioni di 
supporto, come il diradamento del tessuto 
urbano tramite demolizione, ricostruzione 
e riqualificazione degli edifici recuperabili, 
la definizione di nuovi spazi aperti e la 
realizzazione di un nuovo sistema di 
connessioni urbane
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Il Quartiere Compagnoni

• I STRALCIO (2004-2010): 6 edifici di nuova 
costruzione per 104  alloggi (di cui 56 ERP a canone 
sociale e 48 a canone calmierato) e 158  autorimesse

• II-III-IV STRALCIO (2010-in corso): demolizione di 
14 edifici e ricostruzione di 4 fabbricati per un totale di 
80 alloggi ERP. Ridisegno del parco a sud e degli 
spazi a verde nonché dei percorsi ciclabili e pedonali.

• V-VI STRALCIO (2014-2017): riqualificazione edilizia 
ed energetica mediante isolamento facciate, solai e 
cantine, sostituzione di serramenti, installazione di 
impianto solare termico (3 edifici) e fotovoltaico (1 
edificio) di 11 fabbricati esistenti per un totale di 146 
alloggi di cui 122 di proprietà comunale e 24 di 
proprietà privata, ripristino generale di 59 alloggi 
pubblici e installazione di 5 impianti di riscaldamento, 
opere di urbanizzazione

INVESTIMENTI

Investimenti pubblici realizzati e in corso 
€ 34.224.000,00
Investimenti privati realizzati 
€ 3.500.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO P.R.U. 
€ 41.759.741,00

I STRALCIO: € 10.360.000,00 di cui € 4.034.000,00 
da finanziamenti Stato-Regione, € 2.897.000,00 da 
fondi Comunali e € 3.429.000,00 da ACER
II-III-IV STRALCIO: € 17.614.000 di cui € 
8.929.000 da finanziamenti Stato e Regione e 
ulteriori € 8.685.000 da risorse comunali, in 
parte mediante cessione di aree all’appaltatore
V-VI STRALCIO: € 6.250.000,00 di cui 
€ 3.120.000,00 di contributo regionale 
€ 3.130.000,00 di cofinanziamento comunale



Area interessata dalla riqualificazione - foto aerea Anni ’80
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Il Quartiere Compagnoni
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L’intervento in 6 stralci

NUMERO ALLOGGI COINVOLTI E 
TRAFERIMENTI DELLE FAMIGLIE PRIMA 
DELL’INIZIO DELLE DEMOLIZIONI

II-III

IV

V

VI

I
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Stralci I – II – III: immagini
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Stralci I – II – III: immagini
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VI Stralcio - immagini
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V Stralcio - immagini
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V Stralcio - immagini
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Stralci I – II – III: immagini
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Stralci II – III – IV: 
Completamento ERP 2B – ERP 2C

Gli ultimi due fabbricati (ERP 2B - ERP 2C) degli 
Stralci II-III-IV sono attualmente in fase di costruzione
Inizio lavori: 29-01-2019
Durata lavori prevista: 480 gg.
Termine lavori previsto: 23-05-2020
Costo complessivo dell’opera: € 4.501.633,46

Foto di cantiere - febbraio 2019
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Edificio ERP 2B

• L’edificio è costituito da 20 alloggi che possono 
accogliere complessivamente 
80 abitanti

• Sono previsti 20 posti auto 
al piano interrato

GLI ALLOGGI:

• 2 alloggi (56,7 mq.) 
per 2 posti letto 
+ 1 locale in comune (13,9 mq)
per l’assistenza domiciliare

• 2 alloggi (51,5 mq.) 
per 2 posti letto

• 8 alloggi (72,2 mq.) 
per 4 posti letto

• 8 alloggi (87,3 mq.) 
per 5 posti letto

Piano rialzato

Piani 1° - 2° - 3° - 4°
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Edificio ERP 2B: locale comune 
per assistenza domiciliare

Nel fabbricato ERP 2B, due alloggi hanno accesso a una stanza comune, con accesso 
indipendente, a disposizione di un operatore di assistenza domiciliare gli assegnatari 
che ne abbiano necessità
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Edificio ERP 2B: prospetti
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Edificio ERP 2C

• L’edificio è costituito da 20 alloggi che possono 
accogliere complessivamente 
60 abitanti

• Sono previsti 20 posti auto 
al piano interrato

GLI ALLOGGI:

• 2 alloggi (52,1 mq.) 
per 2 posti letto 

• 10 alloggi (65,8 mq.) 
per 3 posti letto

• 8 alloggi (72,2 mq.) 
per 4 posti letto

Piano rialzato

Piani 1° - 2° - 3° - 4°
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Edificio ERP 2C: prospetti
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Tecnologie adottate 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DI PROGETTO: A

TECNOLOGIE ADOTTATE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
• Coibentazione involucro
• Serramenti ad alta efficienza (contenimento consumi, rumori e 

miglioramento della sicurezza)
• Teleriscaldamento 
• Solare termico con collettori sottovuoto
• Unità di trattamento aria con recuperatore statico 

controcorrente (η > 90 %)
• Tubazioni di ricircolo coassiali
• Elettropompe con inverter ad alta efficienza
• Ascensore evoluto
• Apparecchi illuminanti a LED
• Impianto fotovoltaico di taglia 15.84 kW
• Illuminazione pubblica a LED
• Tende oscuranti a caduta con cassonetto

AREE ESTERNE
• Sistema di irrigazione automatico e ripristino pozzo esistente
• Arredo urbano e allestimento aree esterne:

o Area relax [178 m2].
o Area sport e gioco [190 m2].
o Dog Area [252 m2]
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GRAZIE per l’attenzione


