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CONTENUTI DELLA RICERCA 
 

Appunti per una storia  
dell’abitare sociale a Reggio Emilia 

dai primi del ‘900 a oggi 
 

• Gli isolati urbani: dagli inizi del ‘900 agli anni ’30 
 

 

• Dai villaggi del ventennio fascista allo sviluppo    

urbano degli anni ’50 

 

• L’impatto del programma INA-CASA 

 

• I Piani per Edilizia Economico Popolare 

(P.E.E.P.) 

 

• I programmi integrati di riqualificazione (P.I.R.) e 

Programmi di riqualificazione urbana (P.R.U.) 

 
   

 

EDIFICI SINGOLI 
   

 

INTERVENTI  

A SCALA URBANA 

+  

EDIFICI SINGOLI  

 
   

 



Una prima considerazione: 
 il concetto di ABITARE SOCIALE 

(il “social housing” inglese)        
 

CASE POPOLARI 

 

CASE ECONOMICHE 

 

CASE PER OPERAI 

 

EDLIZIA SOVVENZIONATA 

 

EDILIZIA CONVENZIONATA 

 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA   

 

Non esiste, nel 

lessico italiano   

un termine che 

sintetizzi  

i concetti di 

 “casa” e 

“servizio sociale” 



In Italia, per tutto il ‘900 la CASA è innanzi tutto 
PROIEZIONE IDENTITARIA 

STATUS SOCIALE 
PROIEZIONE DEL CONCETTO DI FAMIGLIA 

Questi aspetti CULTURALI 

Legano indissolubilmente il 

bene al concetto di 

PROPRIETA’ 

e influenzano fortemente le 

scelte ECONOMICHE e 

POLITICHE  



• LA POLITICA ABITATIVA DI INIZIO ‘900: 
il riformismo giolittiano:   La legge LUZZATI del 1903 
 
1) introduce agevolazioni fiscali, per incentivare società legalmente 
costituite  e autorizzate a compiere azioni sulle case popolari (Cooperative, Società di 

mutuo soccorso e corpi morali legalmente riconosciuti ) 

 

2) istituisce gli ICP (il primo a Roma), enti morali, ma con possibilità di 
gestione   economica  
 

3) i comuni risultano autorizzati a intraprendere la costruzione di case 
popolari “soltanto per darle a pigione, esclusivamente laddove fosse 
riconosciuto il bisogno [...] e [...] manc[assero] le società indicate nell’art. 2 “  
 
4) chi eroga i finanziamenti? tutte le Casse di risparmio ordinarie;  

- le Banche popolari e le Societa' ordinarie e cooperative di credito;  
- i Monti di pegno;  
- le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;  
- gli Enti morali legalmente riconosciuti;  
- le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite; 
 

 
 



• Gli ICP (il primo a Roma), sono enti morali, ma con possibilità di 

gestione economica, che si devono occupare del futuro della edilizia popolare. 

Su modello dell’istituto per case minime di Trieste del 1902 (leggi asburgiche) 

 

 

 

• A Reggio Emilia lo IACP nascerà nel 1921. Ma sarà col 

Regio Decreto 1165 /1938 che verrà collegato direttamente  

al Ministero dei lavori pubblici e diffuso in tutti i capoluoghi di 

provincia.  
 



1 -  LA QUALITA’ ARCHITETTONICA   

(progettuale e costruttiva)  
ovvero: POPOLARE = POVERO = BRUTTO ?  
sia sul piano economico che su quello del decoro ? 
 Oggi occorre demolire o si puo’ riqualificare? 
 

   
  

2- LA QUALITA’ URBANA 

Quando l’edilizia popolare diventa 

occasione per ripensare parti della città? 

Ovvero: mettere le mani nel disegno della città 

occupandosi del rapporto tra pubblico e privato 
  

Attraverso 

l’edilizia  

“popolare” 

(Edilizia sociale) 

 

 

PROPONIAMO 

DUE TEMI DI 

RIFLESSIONE 



1 -  LA QUALITA’ ARCHITETTONICA: 

EDIFICI SINGOLI  

  
POPOLARE = POVERO = BRUTTO ? 

  
 

   
  



“Popolo per noi, sono i proletari…. 

ma è popolo per noi anche l’artigiano indipendente… 

 i piccoli coloni,  

i piccoli proprietari rurali,  

i piccoli fabbricanti,  

è popolo l’infelice impiegato civile, 

 l’infelice funzionario delle pubbliche amministrazioni. 

 Ed è popolo l’operaio del pensiero che comincia col  

maestro di scuola per passare  

all’insegnante mal retribuito  
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado….” 

La dicitura “case popolari” soppianta quella di “case operaie”, sino ad 
allora prevalente in Italia,  

Nella presentazione della LEGGE LUZZATI del 1903 si legge: 



Casa per Impiegati   V. Nobili 1929 

 

 Arch. Prospero Sorgato (UT Comune RE) + 

 Ing. Domenico Pellizzi  (ing. Capo IACP) 

Casa per operai  

V.le Monte Grappa primi ‘900 

Progetto?  

PRIMI ANNI DEL ‘900 

• DUE OBIETTIVI POLITICI: 

• Raccogliere il consenso di nuove fasce 

della piccola borghesia e della aristocrazia 

operaia, definita la “futura nuova piccola 

borghesia” 

• Favorire la casa in proprietà come 

strumento di crescita dello status sociale 



V. Nobili  cantiere 1929 

Edificio V. Nobili oggi 

 Il progetto contiene 

precise specifiche 

sulle caratteristiche 

igienico sanitarie 

degli alloggi 

 Il linguaggio 

architettonico 

magniloquente è 

quello 

dell’eclettismo di 

fine ‘800 



V. Nobili edif icio del 1947 oggi 

Ing. Domenico Pellizzi  (ing. Capo IACP)? 

V. Nobili edificio del 1929 oggi 



Case per operai V. Ariosto. 1908 

Ufficio Tecnico intercomunale per le opere pubbliche (RE) 

 

Tra il 1922 e il 1923 gli edifici vengono affidati allo IACP che 

deve apportare sostanziali opere di ristrutturazione.  

 

V. Ariosto oggi: la cura manutentiva negli anni ci 

consegna fabbricati decisamente decorosi 



Quartiere Gardenia 1921   Quartiere Gardenia oggi 

Progetto: 

Ing. Giovanni Broglio 

(MI) con 

Ing. Domenico 

Pellizzi  

 (ing. Capo IACP) 



Ex “Cairo” 1937-38  
quartiere operaio per le Officine Reggiane  

 

Costruito su progetto delle stesse O.M.I. Reggiane, su terreno da queste ceduto 

gratuitamente, viene poi acquisito dallo IACP 

 

Demolito in parte dai bombardamenti della guerra 



Quartiere Bainsizza V. Mascagni  1937/1947 (demolito) 

Ex Quartiere Bainsizza  Via Mascagni oggi 

URGENZA E VELOCITA’ DI REALIZZAZIONE     =    QUALITA’ COSTRUTTIVA  MOLTO BASSA 

224 alloggi in 8 edifici; i primi 56 alloggi in due stecche sono realizzati dal 

comune tra maggio e giugno e ceduti allo IACP nel novembre del 1937 

1 2 3 4 6 5 7 



1951 V. Bismantova 

E. Manfredini 

ESIGENZA DI ECONOMICITA’ NELLA 

REALIZZAZIONE  

+ 

PROGETTUALITA’ CONSAPEVOLE E 

LUNGIMIRANTE 

= 

 BUONA QUALITA’ ARCHITETTONICA  

E COSTRUTTIVA 

PIANO INA CASA  



1951  case INA 

   V. Bismantova 

E. Manfredini 



1951  case INA  V. Bismantova - E. Manfredini 

PIANO TIPO: posti letto x appartamento /  

Dimensioni famiglia media 

posti letto: 4 Posti letto: 6 / 8 



1968    ” I GRACCHI”   M.C. Costa A. Pastorini 

P.E.E.P. 

 C.L.N. Salmon 

Finanziamenti  

GESCAL 



1975/1983      PROGETTI PER LA PREFABBRICAZIONE 

1970  P.E.E.P.   Salmon  

Edifici  GESCAL 
M.C. Costa A. Pastorini 

1975   P.E.E.P.   Canalina Motti  

Edifici IACP  (alloggi ERP) 
A. Pastorini P. Pastorini 

1983   P.E.E.P. 

 Pieve Modolena 

 Torri IACP 
  G. Gianferrari 



DALL’EDIFICIO ISOLATO AL QUARTIERE: 

dalla scala abitativa a quella urbana 

 
L’edilizia sociale diventa occasione  

per ampliare la città 
 



IL PERIODO FASCISTA: 

I villaggi “rurali” 

1) Villaggio Stranieri -1939/45 

(ex Costanzo Ciano) 

1  

2 

2) Villaggio Foscato - 1942/45 

(ex Arnaldo Mussolini) 



Villaggio “Costanzo Ciano” poi “Stranieri” 

1939/45 

  

Pianta tipo palazzina a 6 alloggi 
Dai repertori del Consorzio Nazionale IACP 

Ing. De Simone “Le case popolari,  

norme e tipi” - 1937 

Villaggio “Alesandro Mussolini” poi “Foscato” 

 1942/45 

Borgo Emilio, centro storico 

1 

2 

3 



Villaggio Stranieri  1987 Villaggio Foscato  1987 



VILLAGGIO STRANIERI 

VILLAGGIO FOSCATO 

Piani di riqualificazione 

1984 Studio Manfredini 

1990-2006  C.A.I.R.E. 

Piano di Riqualificazione  

1988 – 2006  T. Zini e Associati. 



Villaggio Stranieri palazzina ristrutturata oggi 

Villaggio Stranieri 1990 Villaggio Foscato oggi 



V. Cisalpina  1946/48  

 

Progetto e finanziamento 

Ministero LLPP 

 

80 alloggi in carico IACP 

dal 1956 

La prima ricostruzione: 1948 - le case per i senza tetto (a totale carico dello Stato) 

 

V. Cisalpina dopo il 1981 

 

Costruzione del sottopassaggio 

linea ferroviaria 



V. Monte San Michele -1950/52 

100 alloggi 

1949 - PIANO INA CASA (L. 43/1949: primo settennio 1949/1956 secondo settennio 1956/1963) 

V. Emilia Ospizio - 

Quartiere  

Don Pasquino Borghi  

1957 

 

115 alloggi + 5 negozi 

V. Balletti  - Quartiere “Giardino” 1955 

168 alloggi 

S. Pellegrino - V. Bismantova-

1949-1955 

Quartiere Crocetta 



V. Monte San Michele -1950/52 

100 alloggi 

 

“…5 edifici posti secondo l’asse 

eliotermico…” quindi non ortogonali alla 

circonvallazione, secondo le indicazioni dello 

studio del PRG di Albini  (poi approfondito 

dai progetti di Enea Manfredini) 

Don Pasquino Borghi -1957 

115 alloggi + 5 negozi 

 

7 edifici in 7 lotti giustapposti 

Il centro dell’area libero per 

campi da gioco, specchio 

d’acqua e verde. 

 



La vera interpretazione  

dei temi INA CASA 

è il quartiere ROSTA NUOVA 

Rosta Nuova 

INA CASA: 

 
•Piano per dare lavoro e casa dopo la guerra 

 

•Progettazioni affidate a professionisti qualificati 

(concorsi) 

•La scala di progettazione suggerita è il QUARTIERE 

 

•Utilizzo degli studi fatti durante la guerra sugli alloggi 

minimi (Adalberto Libera) e creazione di manuali con 

linee guida per la progettazione (non norme, ma 

orientamenti, esempi, suggerimenti) 

 

•Tecniche costruttive e immagine architettonica 

coerenti con la tradizione (mattone, intonaco ecc.) 

 

• Procedure di valutazione dei progetti rapide e 

qualificate 

 



F. Albini F.Helg E. Manfredini 

1956   ROSTA NUOVA   

Pianta di progetto 

PRG 1949  F. Albini 

Centro storico di Bolzano 



“...il nuovo quartiere INA CASA 

prevede la soluzione dei seguenti 

problemi: 

a) creazione di un centro di vita 

e di servizi 

b) allacciamento alla città 

c) differenziazione del traffico interno 
di quartiere da quello assorbito 

dalla rete principale... 

d) creazione di nuclei di abitazioni 

secondo le diverse caratteristiche...” 

“...il centro di vita è studiato nel 

baricentro del quartiere ed è 

costituito da slarghi e piazze sulle 

quali si affacciano la Chiesa e la 

canonica, il Cinema, il mercato del 

quartiere, il gruppo dei negozi, il 

centro sociale e l’asilo...” 

“... le superfici minime utili degli 

alloggi dovranno essere le seguenti: 

alloggio di 1 stanza ed accessori = 35 

“ “ 2 stanze “ “ = 50 

“ “ 3 stanze “ “ = 70 

“ “ 4 stanze “ “ = 90 

“ “ 5 stanze “ “ = 110 







I  P.E.E.P.  (L. 167/1962  L.865/1971) 

Piani per l’Edilizia Economica e Popolare 

Piani urbanistici particolareggiati:  

lottizzazioni con Norme di Attuazione autonome  

che definiscono densità edilizia, tipologie, percorsi 

stradali e pedonali, verde pubblico e verde privato. 

 

Nei PEEP trovano posto Edilizia convenzionata e 

sovvenzionata 



P.E.E.P.   NEBBIARA  1962 - 1975 Villaggio “Nebbiara”         1960  

 Villaggio “Architetti”         Coop. Ing e Arch.  

Canalina Motti 

C.L.N. Salmon 

Villaggio “Architetti” 

V. Compagnoni 

Nebbiara II 



P.E.E.P.  Pappagnocca “Il Mulino” - 1978 

Piano Urbanistico Uff. Tecn. Comune-  Arch. Perazzi  

Edifico in linea  e torri     G. Boeri 



P.E.E.P.  Pappagnocca  V. Benedetto Croce – 1976/78 

Progetti architettonici 

 R. Orlandini  (CAIRE) 



P.E.E.P. Pieve Modolena  1972/88 

Piano Urbanistico 

 R. Orlandini 

  

 Edifici in linea:  C.A.I.R.E. 

 Torri: G. Gianferrari 





I PROGRAMMI  INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE  1990-2006   

FOSCATO 

Studio Manfredini 1988 

C.A.I.R.E. 1990/2006 



VILLAGGIO STRANIERI (già Costanzo Ciano)  1939/1945 /1988 

P.I.R. 1988- Arch. T. Zini, Ing. G. Gianferrari, Arch. M. Callerghis, 

 Arch. C. Gianferrari, Arch. G. Lottici 



I PROGRAMMI  DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. Contratti di quartiere   

COMPAGNONI FENULLI   2000 –  

Un quartiere segnato da scarsissima coesione sociale 

isolamento rispetto al contesto e forte degrado 

architettonico e urbano 

 

Riqualificazione rivolta a: 

 

•Diradare la densità edilizia 

•Rinnovare i caratteri edilizi 

•Favorire l’efficentamento energetico e strutturale 

•Aumentare la dotazione di servizi di quartiere 

•Ridisegnare il tessuto insediativo per migliorere 

l’integrazione del quartiere col contesto urbano 

circostante. 

 

•L’attuazione puo essere affidata a delle Società di 

Trasformazione Urbana (STU) che vedono la 

partecipazione di soci privati operativi accanto ai comuni 

e agli enti pubblici. 

 



Per la prima volta si tenta di far compartecipare risorse pubbliche e private nella 

riqualificazione di una porzione di città.  

 

Gli investimenti  privati dovrebbero favorire l’accesso di categorie sociali nuove, in modo 

da diversificare la composizione della popolazione del quartiere e favorire l’integrazione 

delle frange più “vulnerabili”. 

 

Chiudiamo con questa bella immagine dell’area verde del quartiere che ci porta un bel 

senso di respiro e di speranza….. 





 
 
 
 

RILANCIAMO LE DOMANDE 
DI SEMPRE: 

 
 

ABITARE E’ UNA QUESTIONE 
SOCIALE ? 

 
LA CASA E’ UN BENE O LA 

RISPOSTA AD UN BISOGNO ?   
 

E’ UN VALORE O UN 
DIRITTO? 

 
BENE IMMOBILE  O  
SERVIZIO SOCIALE ? 

 
 SI TRATTA DI CATEGORIE 

INCONCILIABILI? 

 
      

 

INFINE: 
Se il 17,4% del patrimonio edilizio reggiano 

è stato costruito tra il 1990 e il 2000 

 
1963/64, boom edilizio = 8 abitaz./1000 abitanti 

 

1996/2000   = 7,7 abitaz./1000 abitanti 

2003/2004 = 13/abitaz. /1000 abitanti 

 

 

Di tutto il patrimonio edilizio reggiano: 

 

80% è per il mercato in proprietà 

20% per il mercato dell’affitto 

 

 

 

 

Di questo 20%: 

 

•  Maggior parte di proprietà privata per investimento 
(mercato secondario: studenti: mercato immigrazione fuori controllo) 

 

•  Minima la parte di proprietà pubblica 
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