




Nata dall’intraprendenza e intuizione iniziale del suo fondatore, Renal ha teso nel tempo 
a strutturarsi come società immobiliare organizzata. Una realtà in grado di competere, 
con curiosità e sensibilità verso il cambiamento, su una gamma sempre più ampia di 
proposte. 

Oltre agli affitti a lungo e breve termine, Renal ha creato una nuova linea con proposte di 
vendite che suscita grande interesse grazie ad una formula che offre appartamenti allo 
stato di fatto o ristrutturati, ristrutturati non ammobiliati o ristrutturati ammobiliati con 
finiture di vario livello fino al “chiavi in mano”.

RENAL
chi siamo

In quanto proprietaria di numerosi immobili 
residenziali e commerciali nell’area di 
Reggio città e primissima periferia, la società 
porta avanti una costante valutazione delle 
scelte di gestione di affitti e vendite che ha 
dato vita a nuovi rami aziendali nel corso 
degli anni.



Appartamenti
S. Giacomo

cosa facciamo

Un’occasione unica nel centro storico 
di Reggio Emilia! Tre appartamenti 
perfetti sia per ospitare una casa 
privata che come investimento.

Il palazzo, situato in via Roma, ospita tre appartamenti che affacciano sul retro della 
struttura, garantendo così quiete e comfort.
L’ingresso sulla strada principale, composto da un ampio porticato, verrà completamente 
ristrutturato per dare vita ad un’area elegante e sicura dotata di uno spazio comune e di 
una rastrelliera per le biciclette ad uso esclusivo degli appartamenti.
Allo stesso modo anche le scale interne saranno oggetto di un importante rinnovo che 
prevede l’utilizzo di gres porcellanato di alta qualità ed un’illuminazione studiata per 
valorizzare al meglio gli spazi.

La ristrutturazione non include gli interni degli appartamenti, per lasciare ad ogni 
futuro proprietario la possibilità di definire gli ambienti secondo il proprio gusto e le 
proprie necessità.  Trattandosi solo di 3 unità abitative, sarà possibile collegare i vari 
appartamenti tramite scale interne per dare vita a superfici più ampie.

Si potrà quindi progettare appartamenti disposti su più livelli: la scelta ottimale sia per 
un’abitazione che per un ufficio o un bed&breakfast.

Nella foto: Chiesa di S. Giacomo, via Roma



VIA 
ROMA



Il palazzo è situato in via Roma a pochi 
passi da Porta Santa Croce, l’unica delle 
porte ad essersi salvata dalle demolizioni 
che interessarono le mura nell’800.
In pieno centro storico, gli appartmaneti 
S.Giacomo si trovano nelle vicinanze di 
ottimi ristoranti e ampi parcheggi. 
Cifra distintiva di queste unità abitative 
è il contesto estremamente tranquillo, 
qualità che raramente si ritrova in una 
casa del centro storico.
Sebbene infatti l’accesso agli appartamenti 
sia su via Roma, l’affaccio di questi è su 
un cortile interno posto nel retro della 
struttura.

Tutte e tre le unità hanno il soggiorno 
rivolto ad Sud-Est, garantendo in questo 
modo un’ottima illuminazione naturale.

Via Roma
dove siamo

S. Giacomo by Renal offre tutte le 
comodità del centro storico in un 
contesto di grande tranquillità.
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Un uomo percorre 
il mondo intero 
in cerca di ciò che 
gli serve e torna a 
casa per trovarlo.

George Augustus Moore

la nostra filosofia

Nella foto: vista dell’appartamento al 
secondo piano



L’ingresso
la palazzina

Tutte le aree comuni del palazzo 
verranno finemente ristrutturate 
per garantire la massima tenuta 
nel tempo e creare spazi condivisi 
accoglienti.

L’ingresso al palazzo è composto da un ampio portico che precede la scalinata 
monumentale posta all’interno.
Il rinnovo prevede la suddivisione dell’androne in due aree per creare uno spazio ad 
uso esclusivo degli appartamenti in cui sarà possibile lasciare biciclette e passeggini in 
totale sicurezza. 

La ristrutturazione consiste nel rifacimento dei pavimenti con la posa di un gres 
porcellanato antiscivolo di Ceramiche Piemme, dell’impianto elettrico e dei punti luce 
per garantire la massima illuminazione anche nelle ore serali e nel posizionamento di 
due eleganti cancelli in ferro.

Il rinnovo completo delle aree comuni lascerà i futuri acquirenti liberi da preoccupazioni 
che riguardano lo stato della palazzina e garantirà il massimo decoro delle zone ad uso 
esclusivo delle tre unità abitative.

Nell’immagine una visualizzazione del 
progetto del nuovo ingresso



53 mq. calpestabili

Ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, ampia camera 
matrimoniale con bagno en-suite.

L’appartamento si trova al piano primo 
ed è formato da tre ampie stanze ed un 
bagno. 
Le grandi finestre garantiscono un’ottima 
illuminazione di tutti gli ambienti.
La camera matrimoniale offre la possibilità 
di posizionare un grande armadio a muro 
ed una scrivania.

Apt.
primo piano

opzione 1



Spazi 
completamente
personalizzabili

opz. 1

La casa è un palcoscenico delle 
nostre azioni e deve essere in 
armonia con la nostra personalità 
tanto nei momenti importanti 
quanto nella quotidianità.

opz. 1 - apt. primo piano



53 mq. interni calpestabili

38 mq. di terazzo

Ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile con dispensa, ampia 
camera matrimoniale con bagno 
en-suite.

L’appartamento ricalca gli spazi del 
primo piano. In entrambi i casi è possibile 
aggiungere un ripostiglio/dispensa con 
lavatrice nella zona cucina.

Alla superficie interna si aggiungono 
38mq di terrazzo, uno spazio all’aperto 
che può essere coperto in parte da un 
pergolato per fruirne durante tutto l’anno.

Apt.
piano secondo

opzione 2



Vivere all’aperto 
non è mai stato 
così bello!

opz. 2

Il secondo piano si contraddistingue per un ampio terrazzo che 
ricopre ben 38 mq. Una superficie così estesa rappresenta lo 
spazio perfetto per chi ama la vita all’aria aperta ma non vuole 
rinunciare alla vicinanza al centro storico. 
Ecco allora che sarà possibile avere un orto, un’area living con 
cui condividere cene in compagnia degli amici, lo spazio per un 
animale domestico o tutte e tre le cose insieme.
Un’oasi di relax nel cuore di Reggio Emilia.

opz. 2 - apt. secondo piano





Spazi calibrati 
e particolari 
ricercati

opz. 3

Il trilocale in questo caso è stato suddiviso per ottenere due 
camere da letto, due bagni ed una cucina abitabile.
L’ingresso si apre su un corridoio che può ospitare un ampio 
armadio a muro e può essere illuminato da faretti posizionati 
nel controsoffitto. 

opz. 3 - apt. secondo piano



A pochi passa 
da scuole ed 
università

opz. 4

opz. 4 - apt. secondo piano

L’opzione 4 rappresenta un’ottima soluzione per chi, ad 
esempio, cerca una casa con ampi spazi da condividere con 
colleghi o compagni di università.
Questa soluzione permette di ottenere due ampie camere da 
letto matrimonili, una delle quali con bagno en-suite.
Allo stesso modo la cucina e il terrazzo permettono di godere a 
pieno degli spazi comuni.



Nella foto: visualizzazione a computer 
della facciata tinteggiata del piano 
secondo e terzo. 



106 mq. interni calpestabili

38 mq. di terazzo

3 camere da letto, 3 bagni, ampia 
cucina con penisola, zona living e 
sala da pranzo.

La possibilità di creare una scala interna 
tra l’appartamento al primo piano e quello 
al secondo (con terrazzo) offre ampi spazi 
ed un’area all’aperto perfetta per essere 
vissuta a 360°.

E’ inoltre la soluzione ideale per chi ha la 
necessità di avere un ufficio direttamente 
o indirettamente collegato alla propria 
abitazione, data la possibilità di mantenere 
due ingressi separati.

Apt. piano 
primo & secondo

opzione 5



Lo spazio prende 
la forma delle tue 
necessità.

opz. 5

L’abitazione creata dal collegamento tra il piano primo con il 
secondo crea spazi che possono essere vissuti in modi molto 
diversi; sia che tu abbia una grande famiglia, che tu voglia avere 
un B&B di design in centro storico o lavorare da casa con tutto il 
tuo team, questa soluzione è quella che fa per te.

opz. 5 - apt. piano primo & secondo



Un’abitazione dove trascorrere tempo in spazi ampi, luminosi, 
connessi tra di loro o suddivisi da porte scorrevoli.
Che sia un’area living, un ufficio o una stanza dei giochi, la 
planimetria di questa casa permette agli spazi di essere flessibili 
e adattarsi a chi la abita.
Le scale che portano alla zona notte sono state progettate,  per 
questa proposta, in metallo color antracite e sospese rispetto al 
pavimento per alleggerire la percezione dello spazio.

Un’area living 
che unisce spazi 
comuni ad attimi 
di relax

opz. 5

opz. 5 - apt. piano primo & secondo



Una casa non è 
una questione di 
mattoni, ma di 
amore.

Christian Bobin

la nostra filosofia



Una casa da 
abitare davvero!

opz. 6

opz. 6 - apt. piano primo & secondo



Uno spazio da 
rendere veramente 
tuo

opz. 6

Una scalinata di design crea lo spazio perfetto per una zona 
studio appartata ed una grande libreria. Questo spazio, 
luminoso e ampio, si adatta perfettamente alle necessità 
dell’acquirente. Superata questa stanza troviamo poi l’ampio 
soggiorno collegato direttamente al bagno ed alla cucina che 
affaccia sul terrazzo.

opz. 6 - apt. piano primo & secondo



La casa è l’uomo, 
tel le logis, tel le 
maître; ovvero 
“dimmi come abiti 
e ti dirò chi sei”.

Mario Pratz

la nostra filosofia



opz. 7 - apt. piano primo & secondo



Spazi equilibrati 
e attenzione ai 
dettagli

opz. 7

La soluzione 7 si discosta da tutte le altre proposte per l’elegante 
scala a chiocciola posizionata in soggiorno. Questo espediente 
permette la massima ottimizzazione degli spazi e l’aumento 
della superficie effettivamente calpestabile.

opz. 7 - apt. piano primo & secondo





opz. 8

Un solo ingresso 
apre le porte ad 
un’abitazione unica

Questa soluzione si sviluppa anch’essa sul piano primo, 
destinato alla zona notte, e sul secondo, adibito a zona giorno e 
caratterizzato dal grande terrazzo che per buona parte dell’anno 
raddoppia la superficie vivibile dell’appartamento.

Al piano primo è possibile chiudere la porta che affaccia sulle 
scale comuni per lasciare un solo ingresso al piano secondo. 
In questo modo aumenta la superficie della camera da letto.

opz. 8 - apt. piano primo & secondo



Flessibilità 
funzionale

opz. 8

opz. 8 - apt. piano primo & secondo



103 MQ interni calpestabili

38 MQ di terazzo

Al secondo piano troviamo 
l’ingresso sul soggiorno, cucina 
abitabile con penisola, sala da 
pranzo ed un bagno.
Il terzo piano è riservato alla zona 
notte composta da due ampie 
camere da letto, un bagno ed 
un’area studio.

Apt. piano 
secondo & terzo

opzione 9



Una casa che 
si adatta ai 
cambiamente di 
chi la abita.

opz. 9

La soluzione 9 comprende gli ultimi due appartamenti per dare 
vita ad un’unità abitativa unica nel suo genere.
La scalinata in metallo collega la sala da pranzo con l’attico 
destinato a zona notte.

Le camere da letto risultano molto ampie, entrambe con due 
finestre.

opz. 9 - apt. piano secondo & terzo



opz. 9 - apt. piano secondo & terzo



50 MQ interni calpestabili

Ampio open space con soggiorno 
e cucina, bagno e una camera 
matrimoniale con due finestre.

L’unità abitativa si sviluppa intorno ad 
una zona living luminosa. Peculiarità 
dell’abitazione al terzo piano è il 
ballatoio sulle scale comuni di pertinenza 
dell’appartamento.

L’appartamento si apre su un ampio open 
space che ospita il salotto, la cucina e la 
zona pranzo. Sulla destra troviamo la 
camera matrimoniale con doppi infissi 
mentre sulla sinistra il bagno, anch’esso 
finestrato.

Apt. 
piano terzo

opzione 10



opz. 10 - apt. piano secondo & terzo



QUANDO: dal 01.07.2020 al 31.12.2021

IL SUPERBONUS ELEVA AL 110% L’ALIQUOTA 
DI DETRAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE 
NEGLI AMBITI SOTTOELENCATI:

Impianti a pompa di calore e 
condensazione

Impianti ibridi o geotermici 
abbinati ad impianti 
fotovoltaici

Impianti centralizzati per 
il RISCALDAMENTO, IL 
RAFFRESCAMENTO o la 
fornitura di acqua calda

BONUS MOBILI 
del 50% per arredare 
immobili ristrutturati.

DETRAZIONE IRPEF 
DEL 50% per grandi 
elettrodomestici di classe non 
inferiore alla A+ destinati 
ad un immobile oggetto di 
ristrutturazione.

CAPPOTTO TERMICO per 
implementare le prestazioni 
energetiche dell’immobile
Interventi di isolamento termico con 
un’incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio.Guida rapida 

agli interventi 
interessati da 
sgravi fiscali

SUPERBONUS 2020

* quanto riportato di seguito è da intendersi 
come riassunto sommario.



Via Battaglione Toscano, 1 
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522 437238
info@renal.it

La descrizione degli interventi, resa in forma schematica, ha il solo 
scopo di far intuire all’acquirente le caratteristiche degli spazi e le 
possibilità di intervento. Allo stesso modo ogni immagine funge da 
ispirazione e non rappresenta lo stato attuale degli ambienti.

betweenstudio.it
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