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Questo è il modo 
più semplice, veloce e corretto 

per far sì che la tua segnalazione 
venga presa in carico da Itea Spa!
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nel sistema

la segnalazione














dal lunedì al giovedi | ore 8.00 - 17.00

venerdì | ore 8.00 - 12.30

Hai un guasto o un problema di manutenzione?

è


’è


 

 CALL CENTER 
MANUTENZIONE ITEA

NUMERO VERDE GRATUITO

800 541 340

Per segnalare un guasto o richiedere un 
intervento di manutenzione bisogna chiamare 
il numero verde gratuito del Call center Itea 
dedicato alla manutenzione. L’operatore, che 
risponde alla chiamata, raccoglie la richiesta 
dell’utente, gli fornisce le prime indicazioni ed, 
inserendo la richiesta nel sistema, attiva 
immediatamente la segnalazione al Tecnico di 
zona competente che, in base al livello di 
criticità assegnato, provvederà ad avviare la 
procedura di soluzione del problema. 
Sulla base del codice comunicato al termine 
della chiamata (rosso=molto critico, 
giallo=mediamente critico, verde=poco critico 
o bianco=non critico) l'utente conosce  �n da 
subito il livello di urgenza assegnato alla sua 
pratica e dunque i tempi per la risoluzione.  
Inoltre, entrando nella propria area riservata 
del Portale utenti è possibile seguire lo stato di 
avanzamento degli interventi di manutenzione 
richiesti al Call center Manutenzione di Itea 
Spa, sia per l’alloggio che per le parti comuni 
dell’edi�cio in cui si risiede. 
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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

Cari lettori, 
giunti alla conclusione dell’anno verrebbe spontaneo passare in rassegna i diversi momenti salienti che hanno caratterizzato 

la gestione 2018 per poi volgere lo sguardo verso nuovi progetti e nuove attività che interesseranno il servizio che Itea Spa 
continua a svolgere sul territorio per la comunità trentina. La spinta data agli interventi per la riqualificazione energetica e la 
valorizzazione del patrimonio abitativo esistente è stata affiancata alle azioni messe in campo per garantire continuità alle attività 
verso l’utenza. Tante sono, dunque, le sfide intraprese nel corso dell’anno che saranno sicuramente oggetto di approfondimento 
nei prossimi numeri della rivista. 
In questo editoriale, che chiude sì un anno ma ne apre uno nuovo, desidero dare spazio, invece, ad un tema che da noi non fa 
molto clamore ma che comunque esiste e non possiamo ignorare. Vorrei soffermarmi infatti su quanto sia stretto il legame tra la 
serenità di una famiglia e la necessità di avere una casa. La casa, infatti, è un bene primario che ci consente di star bene con noi 
stessi e con i nostri familiari e di poter progettare la nostra vita futura assieme a loro.
La stampa nazionale sempre più spesso riporta notizie di cronaca che raccontano di disagi nascosti fra le mura domestiche, isolati 
e sconosciuti, che quando raggiungono l’esasperazione sfociano in drammi familiari o in tragedie inaccettabili. Ecco allora che è 
bene ricordare che le nostre abitazioni sono “immerse” in un contesto condiviso dove vivono altre famiglie e dove ognuno riveste 
un ruolo sociale che diviene determinante per la qualità della nostra vita e  per la vivibilità del posto in cui si vive.
Ad ogni consegna di nuovi alloggi, oltre a ricordare alle famiglie, che ricevono le chiavi di quelle che per alcuni anni saranno 
le loro abitazioni, di trattare con cura e rispetto il bene pubblico messo a disposizione dall’intera comunità trentina, chiedo agli 
stessi nuclei di impegnarsi nel costruire delle relazioni positive per favorire una convivenza serena all’interno dello stabile e 
di organizzarsi per aderire alla giornata dedicata ai rapporti di buon vicinato, La Festa dei vicini,  un’iniziativa patrocinata da 
Federcasa e promossa da Itea Spa, che promuove i legami di prossimità e di solidarietà tra vicini di casa creando semplici momenti 
di “vicinanza” nel proprio condominio o quartiere. 
Il rispetto nei confronti di chi vive accanto a noi, la condivisione delle regole per l’uso e la gestione delle parti comuni, così come 
la collaborazione positiva e propositiva tra vicini di casa sono spesso indispensabili per instaurare non solo una civile convivenza 
ma possono aiutare a combattere anche l’isolamento di chi è in qualche modo più fragile e dunque a rischio. 
Itea Spa porta avanti la sua missione non solo costruendo nuovi alloggi e intervenendo sul patrimonio esistente ponendo molta 
attenzione alla sicurezza e al comfort abitativo per le famiglie locatarie, ma è da sempre impegnata nell’assicurare, e nel corso 
dell’anno le ha anche potenziate, attività di ascolto sul territorio e di comunicazione verso la propria utenza. 
Attraverso i nostri referenti di zona, il mediatore, i fiduciari e con la collaborazione degli sportelli periferici della Provincia, 
dei Poli sociali e delle associazioni, si interviene sul territorio per garantire il rispetto dei principi della civile educazione e del 
pubblico decoro e per ripristinare un corretto rapporto di vicinato, attraverso anche attività di mediazione e progetti condivisi, che 
coinvolgono i residenti, volti alla costruzione di comunità. 
Ulteriori sforzi da parte della Società sono impiegati poi nel garantire maggiore equità sociale a tutela dell’utenza più bisognosa. In 
particolare, nel mese di dicembre, è stato firmato un protocollo d’intesa con il Comando provinciale della Guardia di Finanza per 
sviluppare nuove forme di collaborazione nelle azioni di controllo delle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari 
di una casa Itea e nella segnalazione di particolari situazioni che coinvolgono la nostra utenza. L’effetto desiderato da questa 
iniziativa è duplice: di prevenzione, per far conoscere a chi richiede prestazioni agevolate legate all’edilizia abitativa che esistono 
forme di controllo preventivo e successivo delle dichiarazioni presentate, e di contrasto agli abusi e ai comportamenti illeciti.
Queste attenzioni alla sostenibilità sociale dell’abitare, così come la riqualificazione energetica, la ristrutturazione e la messa in 
sicurezza degli immobili, la razionalizzazione e l’implementazione del patrimonio immobiliare attraverso nuove permute e lo 
sviluppo di nuovi progetti realizzativi sono solo alcune delle attività che siamo certi di poter condividere con la nuova Giunta, a cui 
rivolgo  a nome dell’intero Consiglio di amministrazione i nostri migliori auguri di buon lavoro, al fine di poter dare prosecuzione 
e nuovo impulso alle attività che Itea svolge sul territorio nell’ambito del sistema provinciale della casa.
Desidero concludere questo editoriale rivolgendo, ai nostri utenti, a tutti i dipendenti Itea, ai dirigenti e ai membri del consiglio 
di amministrazione,  il mio più sincero augurio di vivere con serenità e con la compagnia dei propri cari queste festività natalizie.
        

 Buone feste e felice anno nuovo
Il Presidente 

Salvatore Ghirardini
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Intervento 
del Presidente della Provincia autonoma di Trento - Maurizio Fugatti

Accolgo volentieri l’invito rivoltomi ad intervenire su queste pagine, per due ordini di ragioni. Innanzitutto 
perché in questo modo ho l’opportunità di porgere a tutti – gli inquilini Itea innanzitutto ma anche il personale 

dell’Istituto e la sua dirigenza – i miei migliori auguri di buon 2019. In secondo luogo perché proprio in queste 
settimane inizio il mio nuovo cammino alla guida della Provincia autonoma di Trento, e desidero quindi condividere 
con voi alcune impressioni e, perché no, anche alcune emozioni. 
Governare questa terra rappresenta infatti una sfida esaltante, ma anche impegnativa e difficile. Il nostro è un 
territorio complesso, ricco di bellezze naturali e di risorse ambientali ma dagli equilibri fragili, come abbiamo visto 
in occasione dell’eccezionale ondata di maltempo abbattutasi lo scorso ottobre, che ci ha visti tutti impegnati a 
soccorrere le popolazioni più colpite e a contenere i danni a persone e cose. Soprattutto però il Trentino è una terra 
di Autonomia speciale, quindi una terra abituata a fare da sé, e a decidere da sé. In Trentino non ci sono alibi: se le 
cose vanno bene, è merito di chi vive qui e di chi qui si assume tutte le sue responsabilità. Siamo padroni del nostro 
destino, con tutto ciò che questo comporta.
Qual è allora il segreto, per far funzionare bene questa “macchina”? Io credo innanzitutto il fare assieme. La capacità 
di unire le forze e di indirizzarle verso un obiettivo comune. Mi pare che in fondo si possa dire la stessa cosa per 
chi convive in una delle tante realtà che compongono il mosaico dell’edilizia abitativa pubblica. Anche gli inquilini 
Itea sono chiamati a condividere regole, spazi, risorse, obiettivi comuni. Ed è in primo luogo dalla qualità di questa 
condivisione che dipende la “salute” di un insediamento abitativo, che è in definitiva una piccola comunità autonoma. 
Ma è anche indispensabile il rispetto delle regole. Perché le regole definiscono gli spazi di libertà entro i quali 
ciascuno può muoversi, e li tutelano. 

“Casa” è per noi trentini un elemento vitale della vita e della socialità. Poter avere una casa dove stare è alla base del 
benessere e della stabilità personale delle persone, giovani e meno giovani. Casa è dove si coltivano gli affetti, dove si 
crescono i figli, dove si realizzano piccoli e grandi sogni. Il mio impegno, ribadito anche all’interno del programma di 
Giunta, è di sostenere in maniera forte e decisa il settore dell’edilizia pubblica, perché rappresenta una delle colonne 
portanti delle nostre politiche sociali, ma anche perché è fortemente legato all’istituzione familiare e alla natalità, 
che noi vogliamo promuovere. Il confronto fra Provincia e filiera dell’edilizia in tutte le sue espressioni, sarà quindi 
continuo e costante. Il sistema dell’edilizia pubblica agevolata, in particolare, andrà reso più equo e più attento ai 
bisogni dei trentini. Risulta urgente in particolare una revisione del sistema Icef, al fine di favorire i residenti trentini, 
e la riduzione di alcune rigidità gestionali. 

Dare una casa a chi non riesce a soddisfare i propri bisogni attraverso il mercato significa creare comunità. Questa 
consapevolezza ci guiderà nelle decisioni che prenderemo per rendere l’offerta pubblica in quest’ambito più giusta, 
più funzionale,  meno sbilanciata e meno burocratizzata. 
Buon nuovo anno, buona prosecuzione del cammino.

Maurizio Fugatti
Presidente della Provincia autonoma di Trento
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Intervento 
dell’Assessore della Provincia autonoma di Trento

alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia - Stefania Segnana

La garanzia di una casa rappresenta un punto fermo nei progetti di vita di ognuno: famiglie già costituite, anziani 
soli, persone che non possono o non riescono per svariati motivi a trovare una sistemazione abitativa, necessitano 

di un aiuto concreto per soddisfare questo bisogno primario.
Penso anche alle giovani coppie, che cercano di gettare solide basi per costruire un futuro nella propria terra, 
senza essere costretti a rinunciare alla rete di relazioni che li accompagna e li sostiene all’interno della comunità di 
riferimento.
Il nostro intento è mettere in campo politiche sociali che permettano a tutti di continuare a usufruire di servizi e 
riferimenti anche nelle valli e nelle zone di montagna, così da andare il più possibile incontro alle necessità dei 
cittadini, che sono diverse e necessitano di risposte puntuali, chiare e tangibili.
Fondamentale, dunque, è la qualità della risposta che viene data ai bisogni abitativi, che è legata alla coesione 
sociale e alla sicurezza di un territorio. Con questa consapevolezza comincia il mio impegno nella legislatura che, 
per quanto riguarda il tema casa ed edilizia pubblica, sarà quello di programmare una politica abitativa coscienziosa 
e responsabile. Sullo sviluppo delle politiche abitative pubbliche il Trentino continuerà a scommettere, ben sapendo 
che la casa è la culla di ogni famiglia e che il benessere dei nuclei familiari è un valore che ha ricadute positive su 
tutta la comunità.
Ringrazio l’Istituto per darmi la possibilità attraverso questa rivista di esprimere a tutti voi inquilini Itea un sincero 
augurio affinché possiate trascorrere le festività natalizie nel migliore dei modi, in un clima di fiducia e serenità con i 
vostri affetti più cari, in amicizia con quanti condividono gli spazi fisici e relazionali che fanno di ogni insediamento 
abitativo Itea una più grande famiglia sociale, una comunità allargata nella quale si incontrano altri cittadini-
coinquilini, talvolta diversi da noi per cultura e stili di vita, ma con uguali diritti e doveri.
La Provincia continua a credere nell’edilizia abitativa, perché da essa deriva anche la solidità del nostro sistema 
complessivo e non lascerà soli gli inquilini Itea, né i cittadini, a partire dalla disponibilità di un alloggio, in una 
visione di lungo periodo che guardi soprattutto alla qualità dell’abitare e alla sostenibilità dei canoni, in relazione 
alle reali esigenze delle famiglie.

Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

e.A.
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Trento, 7 settembre 2018

Incontro con il Difensore Civico • Il 7 settembre 
il presidente Salvatore Ghirardini ed il dirigente 
degli Affari generali di Itea, Silvano Librera, hanno 
incontrato il Difensore Civico. Nel corso dell’ormai 
consueto incontro semestrale in cui sono state passate 
in rassegna alcune pratiche in essere alla ricerca di 
possibili soluzioni, il Difensore civico ha rivolto i 
complimenti alla Struttura, evidenziando come Itea 
si sia ben organizzata nel fornire risposte sempre più 
attente ed esaustive.

Agosto/settembre 2018

Incontro con le amministrazioni locali per 
discutere su permute e destinazione degli 
immobili e terreni
• Nell’ambito della razionalizzazione del patrimonio 
immobiliare, con particolare riferimento agli immobili 
inutilizzati, nei mesi scorsi sono stati organizzati 
diversi incontri con le amministrazioni comunali ed 
enti. In particolare si è tenuto l’incontro con il Comune 
di Rovereto per definire ed integrare gli accordi 
patrimoniali contenuti nel protocollo d’intesa per la 
messa a disposizione dell’area ex Sav.  

Con la Finint e con l’amministrazione comunale del 
comune di Borgo sono stati organizzati degli incontri 
relativi alle operazioni collegate all’attività di cessione 
di aree comunali. 

Con l’amministrazione comunale di Cles sono 
stati effettuati ulteriori approfondimenti rispetto 
all’immobile di via G. B. Lampi rispetto alla 
progettazione e alle sue prossime fasi (messa in 
sicurezza e demolizione). 

Nell’ambito, invece, della gestione degli immobili o dei 
terreni per conto di terzi ed in particolare di proprietà 
delle amministrazioni comunali è stato organizzato un 

incontro con gli assessori di riferimento del Comune di 
Trento per definire e dunque chiudere alcune questioni, 
quali: la cessione delle aree verdi di Roncafort e 
Campotrentino e la programmazione o deliberazione 
dei lavori di manutenzione straordinaria necessari su 
determinati edifici di proprietà comunale ma gestiti 
da Itea Spa.  Un altro incontro è stato organizzato con 
gli amministratori del Comune di Lavis per discutere 
la possibile messa a disposizione delle aree verdi dei 
compendi di via Furli e di via Mazzini entrambe da 
adibire a spazio di verde pubblico comunale.  Con 
l’ufficio Patrimonio di Itea Spa si sta dando seguito, 
invece, alla richiesta del Comune di Arco, alla ricerca di 
soluzioni funzionali all’endemica carenza di parcheggi 
nel rione del centro storico di Stranfora. 

Trento, 27 ottobre 2018

Convegno: “L’abitare inclusivo delle persone 
con disabilità in Trentino: modelli ed 
esperienze” • Il 27 ottobre scorso la vicepresidente 
Giovanna Pojer ha preso parte alla seconda edizione 
del convegno dal titolo: “L’abitare inclusivo delle 
persone con disabilità in Trentino: modelli ed 
esperienze” con un focus sulle politiche per l’abitare 
sociale. Il convegno, sostenuto dalla Provincia 
autonoma di Trento, apre un programma annuale di 
appuntamenti culturali e informativi promosso da 
Consolida e dalle diverse cooperative sociali su tutto 
il territorio provinciale.

I lunedì dell’utente continuano •  Continuano gli 
incontri del presidente Itea con l’utenza nell’ambito 
dell’iniziativa “Lunedì degli utenti”. I colloqui 
avuti direttamente con gli utenti nel 2018 risultano 
circa un centinaio e gli argomenti approfonditi 
riguardano diverse problematiche legate alla 
vivibilità, ai canoni di locazione, al cambio alloggi, 
alle spese condominiali, agli sfratti e alle questioni 
inerenti il calcolo ICEF. Per  concordare la data e 
l’orario dell’appuntamento chiamare la Segreteria di 
presidenza al n. 0461 803103. 

ITEA
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7

dicembre 2018  l  89



Il 6 settembre scorso otto famiglie provenienti 
dalla graduatoria stilata dalla Comunità 
Territoriale della Val di Fiemme sono state 
accolte nella comunità di Cavalese. In occasione 
dell’inaugurazione, Itea Spa ha consegnato 
le chiavi delle abitazioni ottenute dalla 
realizzazione del complesso costruito in località 
Tassa, a pochi chilometri dal capoluogo fiemmese, 
nell’area comunale messa a disposizione per la 
realizzazione degli alloggi destinati alla locazione 
a canone sostenibile.
 
Sono in località Tassa, a pochi chilometri dal centro 
di Cavalese, gli otto alloggi ottenuti dalla costruzione 
del nuovo complesso Itea inaugurato il 6 settembre 
alla presenza delle famiglie che hanno ricevuto le 
chiavi delle loro nuove abitazioni destinate alla 
locazione a canone sostenibile.
I nuclei assegnatari degli alloggi, realizzati su di 
un’area ceduta dall’amministrazione comunale, 
provengono dalla graduatoria stilata dalla Comunità 
Territoriale della Val di Fiemme per l’assegnazione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Alla cerimonia di consegna della chiavi erano 
presenti: il presidente, Salvatore Ghirardini, 
accompagnato dalla vicepresidente, Giovanna Pojer, 
dai consiglieri e dal dirigente del Settore Tecnico 
di Itea Spa, il presidente della comunità di valle, 
Giovanni Zanon, accompagnato dall’assessore 
all’edilizia abitativa, Luisa Sardagna ed in infine il 
sindaco di Cavalese, Silvano Welponer.

Cavalese dà il benvenuto ad otto famiglie 
Consegnati il sei settembre i nuovi alloggi Itea a canone sostenibile 

Per la realizzazione del nuovo complesso edificato 
nel centro cittadino, capoluogo della valle di 
Fiemme, Itea Spa ha utilizzato gli stessi materiali 
che caratterizzano le abitazioni esistenti e che 
compongono l’abitato di Cavalese: il legno per tetto, 
balconi e parapetti e porfido per il rivestimento delle 
scale esterne e dei passaggi pedonali comuni.

Gli appartamenti che hanno dimensioni che 
variano da un minimo di 55 mq ad un massimo 
di 89 mq, sono ubicati all’interno di un complesso 
edilizio certificato secondo la normativa energetica 
provinciale gestita da “Odatech” in classi comprese 
tra C+ e A.  Il complesso è inoltre servito da pannelli 
solari termici che contribuiscono alla produzione 
dell’acqua calda sanitaria.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ing. 
Gilberto Gozzer, mentre la Direzione Lavori 
è stata conferita all’arch. Silvano Tomaselli 
coadiuvato nella Direzione operativa dalla 
dott.ssa. Luisa Maltagliati e dall’ing. Nicola 
Menestrina e per la parte impiantistica dal p. 
i. Diego Martinatti, tutti di ITEA S.p.a.. I lavori 
di costruzione sono stati eseguiti dall’impresa 
Sicev S.r.l. con sede in Levico Terme e completati 
dall’impresa MAK Costruzioni s.r.l. con sede in 
Lavis (TN).

Il team Tecnico 
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Con l’inaugurazione del palazzo al civico 3 di Via 
Torre ad Ala, Itea Spa aggiunge un altro prezioso 
tassello alla riqualificazione e al recupero di 
una delle vie centrali della città di velluto e alla 
soddisfazione della domanda abitativa espressa 
dal territorio. Alla presenza del presidente di 
Itea Spa, Salvatore Ghirardini, accompagnato 
dalla consigliera di amministrazione, Lorenza 
Piffer, dal personale della Struttura della Società, 
e dei rappresentanti del Comune di Ala e della 
Comunità della Vallagarina, rispettivamente, 
il vicesindaco Antonella Tomasi e l’assessore 
all’edilizia abitativa Roberto Bettinazzi, il 24 
ottobre, è stato dato il benvenuto alle 5 famiglie 
che ora abitano l’edificio del centro storico alense 
riportato a nuovo grazie ai lavori di restauro e 
risanamento conservativo diretti da Itea. 

Posizionato all’incrocio di due importanti vie del 
centro storico di Ala, via Torre e via Carrera in 
prossimità della piazza principale su cui si affacciano il 
municipio e la chiesa, il palazzo acquistato da Itea Spa 
nel 2004, è stato oggetto di un importante intervento 
di restauro e risanamento conservativo che ha portato 
alla realizzazione di 5 alloggi e 3 spazi commerciali. Gli 
alloggi, destinati alla locazione a canone sostenibile, 
sono stati consegnati il 24 ottobre scorso ai nuclei 
assegnatari provenienti dalle graduatorie stilate dalla 
Comunità della Vallagarina. 
“Tra  i compiti che la Provincia dà ad Itea vi è anche 
quello di entrare nei centri storici per recuperare e 
valorizzare il patrimonio storico esistente dando al 

Ala, consegnati i 5 alloggi ottenuti dal 
restauro di un edificio in centro storico

La direzione lavori è stata affidata all’arch. Paolo 
Bandera e all’arch. Silvano Tomaselli del Settore 
Tecnico di Itea Spa che ha seguito anche la 
progettazione definitiva, mentre quella esecutiva è 
stata curata dall’arch. Fulvio Nardelli. L’assistenza 
operativa in cantiere è stata curata dall’ing. Azzurra 
Mattiuzzi e dal geom. Paolo Maffei, mentre la parte 
impiantistica è stata curata dal p. i. Diego Martinatti. 
Il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è 
stato affidato all’ing. Alessandro Lanaro. L’impresa 
appaltatrice è la Tecnobase S.r.l. di Trento. 

contempo risposte alla domanda di edilizia abitativa 
espressa dal territorio” – queste le parole del presidente 
di Itea Spa, Salvatore Ghirardini, che nel corso 
della cerimonia di inaugurazione ha espresso piena 
soddisfazione per il risultato ottenuto e ha ringraziato 
il team tecnico di Itea che ha diretto e seguito i lavori 
di restauro conservativo dell’edificio. Rivolgendosi 
poi ai nuovi locatari Ghirardini ha aggiunto – “Stando 
all’interno di questa corte, sapientemente recuperata 
e valorizzata dai lavori di restauro, si respira storia e 
rispetto, lo stesso rispetto che vi invitiamo ad avere 
verso il bene pubblico che oggi vi consegniamo e 
verso i vostri nuovi vicini di casa.” 
Accertato l’interesse culturale dell’immobile, 
riscontrato in particolare nei tratti distintivi della 
corte interna del palazzo che riporta i concetti 
distributivi presenti in diversi altri edifici storici di Ala, 
la  Sovrintendenza ai beni Architettonici ha posto dei 
vincoli sulla tipologia di intervento. Le scelte operate, 
dunque, da Itea sono state di generale rispetto 
dell’architettura esistente. Il progetto ha previsto, 
infatti, la sostituzione degli elementi compromessi 
dal tempo e la conservazione di quegli elementi di 
particolare importanza architettonica-urbanistica. 

Il team Tecnico 
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Nuovo volto per le Torri di Trento sud: è di 
Campomarzio il progetto vincente
Presentata la proposta vincitrice del Concorso di progettazione Torri 2020

Un intervento di “Risanamento conservativo” al 
fine di non alterare l’espressione architettonica del 
complesso; un approccio “Super energy” che si pone 
l’obiettivo di portare le torri al più alto standard 
energetico e di comfort oggi esistente sul mercato per 
le nuove costruzioni, ovvero lo standard Passivhaus; 
ed infine la realizzazione dei “Common spaces” (spazi 
comuni) in copertura grazie al bonus volumetrico 
ottenuto con l’elevato risparmio energetico raggiunto. 
Sono queste le parole chiave che descrivono a grandi 
linee il progetto della Campomarzio di Trento che si 
aggiudica il primo posto al concorso di progettazione 
Torri 2020. 
Bandito a marzo e aperto a tutti i professionisti che 
desideravano mettere in campo la loro professionalità 
per dare un volto nuovo agli edifici divenuti 
ormai simbolo della città di Trento, il concorso di 
progettazione richiedeva alla proposta progettuale 
vincente, oltre ad un elevato livello di sicurezza e 
sostenibilità ambientale, economica e gestionale, di 
garantire un inserimento armonico dell’intervento nel 
paesaggio collinare e nel contesto urbano circostante, 
una qualità architettonica che conservasse gli aspetti 
pregevoli dell’architettura esistente e valorizzasse 
nel contempo gli edifici esistenti con l’apporto di 
interessanti elementi di novità e di proporre delle 
soluzioni innovative volte sia a migliorare il comfort 
abitativo degli appartamenti che ad aumentare il 
livello di standard energetico dell’edificio.
Nel corso della conferenza stampa, il presidente di Itea 
Spa, Ghirardini, ha rivolto parole di ringraziamento ai 
membri della commissione tecnica giudicatrice e agli 
ordini degli architetti e degli ingegneri provinciali per 
aver fatto da sprono ed ha espresso soddisfazione per 
le tante proposte arrivate in risposta alla pubblicazione 
del bando.   32 gli studi ed i professionisti, infatti, che 
si sono confrontati nella prima fase del concorso e 

5 le migliori proposte che la commissione tecnica 
(giudicatrice), composta da tre professionisti esperti, 
gli architetti, Carlo Magnani, Markus Scherer e Elena 
Galvagnini, dall’ing. Stefano Casagranda (Itea), in 
qualità di presidente della commissione e dall’ing. 
Paolo Simonetti (PAT - UMSE), ha ammesso alla 
seconda fase del concorso per la quale i professionisti 
hanno dovuto presentare, per la parte architettonica, 
un progetto con livello di approfondimento pari a 
quello di un progetto preliminare di progettazione.
 
Itea Spa, dopo la fase di verifica, affiderà al vincitore 
del concorso, l’incarico per la progettazione definitiva, 
per un totale di 41.041,46 euro, ed eventualmente la 
progettazione esecutiva, pari a 39.673,40 euro.

Oltre al progetto vincitore, il concorso prevede 
l’assegnazione di premi per un ammontare pari a 
euro 16.500 da assegnare anche agli altri progetti 
meritevoli.

Il presidente Ghirardini ha 
espresso parole di soddisfazione:
 

Con l’aggiudicazione del Concorso aggiungiamo 
un altro tassello al completamento di un progetto 
su cui la Società ha creduto e ha voluto investire 
ovvero intervenire sulle Torri con una proposta 
che dia unicità agli edifici divenuti ormai simbolo 
della città di Trento ma al tempo stesso sicurezza, 
risparmio e comfort agli abitanti. E lo faremo con 
la creatività e la professionalità di giovani menti 
trentine 

È stata presentata presso la Sala Stampa della Provincia , la proposta vincente del Concorso di progettazione 
Torri 2020 lanciato a marzo da Itea Spa, nell’ambito del progetto europeo Stardust, e destinato alla ricerca di 
una soluzione innovativa ed ottimale per dare un volto nuovo alle Torri di Madonna Bianca e Villazzano. 
È della Campomarzio di Trento la proposta vincente. A presentare e a commentare i risultati del Concorso 
di progettazione l’allora  presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, il presidente di Itea 
Spa, Salvatore Ghirardini, accompagnato dal Dirigente del Settore Tecnico della Società, Ivano Gobbi e 
dal rappresentante legale della società Campomarzio Michele Andreatta. 

”

“
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Le caratteristiche distintive della proposta progettuale firmata Campomarzio
Dai verbali della commissione emergono i tratti distintivi della proposta vincitrice:
• L’inserimento nel paesaggio con la capacità di relazionarsi con il contesto ambientale circostante, 

accostando nel contempo elementi di novità. Questo tratto è riscontrabile nell’attenzione ai caratteri 
degli edifici esistenti, con un approccio del risanamento conservativo garantendo un ottimo inserimento 
nel contesto ambientale ed urbanistico esistente, nella differenziazione dei colori di ogni torre mediante lo 
studio dei toni cromatici dei teli solari che conferiscono unicità ad ogni singola torre  nonché nella presenza 
del cappello tecnologico luminoso come elemento di effetto per la visione notturna. 

• La qualità architettonica è stata apprezzata in quanto conserva gli aspetti dell’architettura esistente 
valorizzandoli con elementi innovativi. È stato ritenuto innovativo il restyling della copertura con 
l’aggiunta di un elemento di attualizzazione dal punto di vista architettonico. Qualificante l’utilizzo dei 
pannelli in gres che riesce a mantenere l’aspetto materico dei pannelli esistenti. Interessante, nella sua 
estrema concretezza e semplicità il restyling dell’ingresso del fabbricato.

• Soluzioni tecnologiche innovative per il risparmio energetico. Il tutto è stato pensato in un contesto 
generale che comprende anche soluzioni tecnologiche innovative volte al risparmio energetico non solo 
attraverso la riduzione delle dispersioni dell’involucro termico ma anche con l’attuazione di soluzioni 
tecnologiche, quali la ventilazione meccanica controllata e l’impiego di sistemi di tipo passivo.

e.A.
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Guardia di Finanza e Itea Spa 
rinnovano la collaborazione
Sempre più controlli e scambio di informazioni per garantire equità so-
ciale e scoraggiare comportamenti illeciti a tutela delle reali fasce deboli.

Tutela dell’equità sociale, salvaguardia degli interessi finanziari degli Enti che erogano dei benefici 
economici e attività di prevenzione verso comportamenti illeciti. Sono questi gli obiettivi alla base della 
nuova Convenzione sottoscritta da Itea ed il Comando provinciale della Guardia di Finanza, finalizzata, 
infatti, al coordinamento delle attività di controllo in materia di prestazioni economico-sociali agevolate 
per assicurare l’esclusiva percezione dei benefici a favore di coloro i quali ne hanno effettivo diritto e 
bisogno. 

Con il rinnovo della Convenzione ci si pone l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza complessiva 
dell’azione ispettiva e di favorire ogni opportuna sinergia tra Itea e Guardia di Finanza, finalizzata allo scambio 
di informazioni ed attività di collaborazione, secondo le rispettive funzioni e competenze e nel rispetto dei 
rispettivi ordinamenti, di modo che, oltre a reprimere eventuali comportamenti illeciti, sia scoraggiato ogni 
intento fraudolento da parte di coloro che hanno titolo a beneficiare delle “prestazioni economiche agevolate” 
nel settore delle politiche abitative gestite da Itea per conto della Provincia Autonoma di Trento.
In particolare, la nuova collaborazione tra i due soggetti prevede:  per Itea Spa di fornire alla Guardia di Finanza 
i nominativi nei confronti dei quali emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificate; e 
di trasmettere, su richiesta della Guardia di Finanza, documentazione utile allo scopo del controllo predisposto. 
Per la Guardia di Finanza di effettuare i controlli nei confronti degli utenti segnalati da Itea Spa con criteri 
e procedure previste dai propri regolamenti e nel rispetto delle normative di riferimento e dare, dunque, 
comunicazione delle violazioni di natura amministrativa e penale.
La Convenzione è stata aggiornata ed ampliata nei contenuti e negli ambiti di intervento finalizzati all’attivazione 
di procedure di controllo sulle posizione reddituale e patrimoniale e di segnalazioni di particolari situazioni che 
coinvolgono l’utenza Itea, beneficiaria di prestazioni economico-sociali agevolate.
Tra i nuovi obiettivi  anche la possibilità di sviluppare nuove iniziative utili alla formazione ed alla specializzazione 
del proprio personale impiegato nell’attività di controllo e per favorire lo scambio di esperienze maturate nel 
settore verranno organizzati degli incontri con cadenza semestrale.

Oltre ai controlli effettuati in collaborazione con la 
Guardia di Finanza, Itea spa e Provincia mettono 
in campo tutta una serie di azioni che spaziano dai 
controlli sul territorio, effettuati dal personale, dai 
referenti di zona e dalla mediatrice sociale di Itea, 
volti ad intervenire laddove vi sono problematiche 
particolari che vanno ad intaccare la vivibilità di 
uno stabile o si contravviene al Regolamento delle 
affittanze, alle azioni di verifica sulle autodichiarazioni 
rilasciate dall’utenza per beneficiare del servizio di 
edilizia abitativa pubblica, effettuate in collaborazione 
con  il  Nucleo di controllo della Provincia autonoma 
di Trento.
Itea Spa esegue ulteriori controlli a campione su 
particolari aspetti dei contratti di locazione. Per esempio 
verifica se a coloro i quali viene applicato il canone 

Monitoraggio stabili, attività di controllo sul territorio e verifica sulle auto-
dichiarazioni rilasciate per beneficiare della casa pubblica.

minimo sono anche locatari di un garage, il cui canone 
come previsto dalla normativa in vigore non può 
essere inferiore a quello dell’alloggio; oppure se le 
autodichiarazioni in relazione alle proprietà immobiliari 
rese in sede di domanda corrispondono al vero; oppure 
ancora se, una volta stipulato il contratto e/o ottenuta 
l’autorizzazione all’inserimento nel nucleo è stata 
cambiata la residenza dei beneficiari del provvedimento 
e se la composizione del nucleo dichiarata corrisponde 
a quella registrata all’anagrafe comunale.
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Avviso per gli Utenti/

Anche Itea Spa aderisce a PagoPA: il 
sistema di pagamenti elettronici verso 
la Pubblica Amministrazione

Cos’è PagoPA?
PagoPA è il sistema di pagamenti elettronici realizzato 
per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi 
pagamento verso la Pubblica amministrazione. 

PagoPA è una nuova modalità per eseguire i 
pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in 
modalità standardizzata. Si possono effettuare i 
pagamenti direttamente sul sito o sull’app dell’Ente 
o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ovvero:
• Presso le agenzie delle  banca;
• Utilizzando l’home banking del tuo PSP (loghi 

CBILL o pagoPA);
• Presso gli sportelli ATM della banca (se abilitati)
• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e 

Banca 5
• Presso gli Uffici Postali.

Il sistema è adottato da Amministrazioni pubbliche 
(Enti) che consentono il pagamento di  tributi, tasse, 
utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro 
tipo di pagamento verso gli stessi per mezzo di servizi 
offerti da Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

Quali sono i vantaggi per l’utente?
I vantaggi per l’utente sono:
• la multicanalità integrata a livello nazionale con 

trasparenza dei costi delle commissioni;
• l’uniformità dell’avviso di pagamento e 

possibilità di avvisare il cittadino digitalmente sui 
canali che preferisce (notifiche sull’app o sul sito 
del PSP scelto, SMS o mail);

• la certezza del debito dovuto, con possibilità di 
ottenere l’attualizzazione dell’importo (ovvero 
l’importo da pagare è sempre quello valido e 
richiesto dalla PA. Se l’importo varia nel tempo 
per interessi di mora o altro, su pagoPA viene 
sempre aggiornato);

• la semplicità e la velocità del processo: basta 
inserire il codice di avviso (IUV Identificativo 
Unico Versamento) per pagare e ricevere la 
quietanza liberatoria ovvero la certezza che la 
PA ha incassato il tributo e non potranno esserci 
verifiche o accertamenti successivi.

Quali i vantaggi per le PA?
I vantaggi per la Pubblica amministrazione:
• utilizzare un sistema semplice, standardizzato, 

non oneroso per ricevere qualsiasi tipo di 
pagamento. 

• PagoPA permette di ridurre i costi per ricevere e 
gestire i pagamenti e di automatizzare gli incassi, 
rendendone più facile ed efficiente la gestione.

Itea Spa ha aderito al nodo 
provinciale dei pagamenti elettronici: 
La Provincia autonoma di Trento, in collaborazione 
con Trentino Digitale e in analogia ad altri ambiti 
ritenuti d’interesse strategico e trasversale alla 
comunità trentina, si è posta come intermediario 
tecnologico nei confronti di alcune iniziative nazionali: 
a tal proposito la Provincia e Trentino Digitale hanno 
adottato e accreditato in AgID (Agenzia per l’Italia 
Digitale)  una piattaforma tecnologica per i Pagamenti 
elettronici (MyPay). Al momento Itea Spa ha dato la 
sua adesione al nodo provinciale dei pagamenti ed 
è in attesa di ricevere la completa operatività del 
sistema.

Quando sarà attivo il sistema 

PagoPA per i servizi di Itea Spa?
Il sistema PagoPa per i pagamenti verso Itea Spa sarà 
attivato nel corso del 2019. Prima dell’attivazione 
la Società darà amplie e dettagliate informazioni ai 
propri inquilini in merito ai sistemi di pagamento 
elettronici abilitati e sulle modalità per poter effettuare 
i pagamenti con il nuovo sistema. Si rammenta che 
fra non molto tale sistema diventerà obbligatorio e 
che non saranno più consentiti pagamenti con MAV 
e bonifici “liberi”.

e.A.
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Itea non può intervenire in caso di molestie o condotte tra gli inquilini che 
potrebbero avere rilevanza penale.

Come è noto il Regolamento delle Affittanze disciplina i diritti e i doveri dei 
conduttori di alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà o in gestione di ITEA 
Spa, fermo restando quanto già disciplinato dal contratto di locazione, dal codice 
civile, dalle leggi in materia di locazioni, dalla normativa provinciale nel campo 
dell’edilizia residenziale pubblica e dallo Statuto della Società stessa.
Stante ciò, ITEA Spa interviene negli stabili, attraverso il personale operante 
direttamente sul territorio, al fine di garantire il rispetto dei principi della civile 
educazione, delle norme di pubblico decoro e delle regole di corretto rapporto di 
vicinato e di vivibilità. 
Preme tuttavia precisare che, nei casi in cui un inquilino ponga in essere vere e 
proprie molestie nei confronti di altri locatari, è opportuno che sia l’interessato 
a valutare se sia il caso di portare all’attenzione dell’Autorità giudiziaria 
competente tali comportamenti, in quanto ITEA Spa non può intervenire in 
merito a condotte che potrebbero avere rilevanza penale tra i propri inquilini o 
a contrasti che riguardino esclusivamente la sfera personale.
La Società non è pertanto competente a prendere provvedimenti nel caso 
di particolari situazioni che possono coinvolgere inquilini e che potrebbero 
configurare ipotesi di reato in quanto di competenza degli enti preposti quali 
forze dell’ordine o autorità giudiziaria. 

Questione di competenze!
“A chi devo rivolgermi se...”

ATTENZIONE ! 
Termini scaduti per la verifica annuale dei requisiti per la permanenza 
negli alloggi!

Il 31 ottobre 2018 è scaduto il termine per la compilazione della documentazione necessaria per la verifica dei 
requisiti per la permanenza nell’alloggio ITEA anno 2018, utilizzata per il calcolo del canone 2019.  Si ricorda che 
la mancata presentazione della documentazione, come previsto dalla normativa provinciale in materia di edilizia 
pubblica, comporta l’applicazione del canone di mercato dal 1° gennaio 2019 fino a tutto il mese successivo a 
quello della presentazione tardiva della verifica dei requisiti per la permanenza nell’alloggio ITEA anno 2018.

Si sollecitano pertanto le persone che non abbiano ancora provveduto a tale incombenza, ad attivarsi 
immediatamente contattando il proprio caf/patronato di fiducia al fine di presentare la verifica dei requisiti per la 
permanenza nell’alloggio ITEA anno 2018 (reddito e patrimonio 2017) al fine di evitare la spiacevole applicazione 
del canone di mercato da gennaio 2019 fino a quando non viene presentata l’attestazione dell’indicatore ICEF.

Disponibili per ogni chiarimento gli uffici di ITEA Spa:
Servizio Casa e Anagrafe presso la sede di ITEA S.p.A. (telefono 0461/803178-290-291-295).

e.A.
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Portale Utenti Itea: la piattaforma 
diviene sempre più una realtà operativa. 
Cresce l’accesso tramite i CAAF
A più di un anno dalla sua attivazione il Portale Utenti, l’area web ad accesso riservato e dedicato 
all’inquilinato Itea, è diventato una realtà operativa. Ricordiamo che il progetto, per il quale la Società 
ha creduto ed investito molto, è volto a creare un’area informativa generale, di comodo e rapido accesso 
da parte dell’utente, all’interno della quale ciascun titolare del contratto di locazione può ricavare 
informazioni ed aggiornamenti utili legati alla propria posizione locativa: dalle spese condominiali, alle 
singole fatture degli affitti, dall’andamento degli interventi di manutenzione, alla propria situazione 
contabile e molto altro ancora.

Lo strumento del “Portale Utenti Itea” permette già ora di ottenere informazioni e documenti che prima dovevano 
essere necessariamente richiesti agli uffici, dovendo quindi rispettare orari di apertura, tempistiche sicuramente 
più lunghe, e talvolta richiedere all’inquilino di recarsi di persona presso la sede della Società.
In un’ottica di maggior efficientamento del servizio dedicato all’utenza, la piattaforma web dedicata all’utenza 
Itea è stata ulteriormente implementata con nuove funzioni che consentono l’accesso alle informazioni non solo 
da parte dei locatari, ma anche da parte di proprietari privati e, fattore potenzialmente ancora più produttivo, 
da parte dei Centri di assistenza fiscale convenzionati. Quest’ultima funzionalità costituisce un altro importante 
passo verso l’integrazione dei servizi al cittadino e lo sviluppo della relazione digitale che Itea Spa intende portare 
avanti con continuità. 
Gli inquilini che si rivolgono ai CAAF, al fine di ricevere assistenza per pratiche fiscali quali, ad esempio, la 
dichiarazione dei redditi, possono essere aiutati anche a consultare la varia documentazione o, in generale, le 
informazioni riguardanti le loro posizioni contrattuali in essere con Itea Spa. È il caso per esempio di quella 
quota di utenza, generalmente assegnatari anziani o non in possesso di dispositivi per l’accesso ad internet, che 
ha difficoltà ad utilizzare le risorse e gli strumenti del web e che quindi, per mezzo dell’abilitazione all’accesso 
che Itea Spa concede ai CAAF, può più agevolmente ricevere le informazioni che cerca o, come nel caso delle 
dichiarazioni fiscali, ottenere documentazione utile proprio al fine della compilazione.

Alcuni dati:
Ad oggi le sigle dei patronati e 
dei Caaf che hanno chiesto di 
abilitare i loro uffici territoriali 
all’accesso del Portale Utenti di 
Itea Spa sono 19 . 
I CAAF abilitati possono 
visualizzare i dettagli  del contratto 
di locazione (copia del contratto, 
numero, data di sitpula e 
scadenza, superficie dell’alloggio 
e dati della registrazione) ed il 
riepilogo dei fatturati annuali.
Il Portale Utenti amplierà 
sempre di più l’interazione con 
l’utente con l’aggiunta di nuove 
implementazioni e funzionalità 
già messe in programmazione.

Utilizzo del Portale Utenti da parte dei CAAF nel biennio 2017/2018
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Prevenzione = più sicurezza per te e per gli altri
Sì alla manutenzione periodica e registrazione della caldaia, sì all’installa-
zione e manutenzione corretta della stufa e no alle modifiche all’impianto 
elettrico fai-da-te.

Nel caso in cui l’abitazione sia dotata di una caldaia autonoma: è bene ricordare quanto sia importante per 
la propria sicurezza e per quella degli altri provvedere ad una periodica manutenzione ed al controllo di efficienza 
energetica, la cosiddetta prova dei fumi della caldaia.  Ricordiamo infatti che anche gli utenti Itea dotati di caldaia 
autonoma hanno l’obbligo di rivolgersi ad un proprio tecnico di fiducia (vedi Guida alla manutenzione art.4) 
per effettuare le visite di controllo periodiche previste dalla legge e di assicurare la manutenzione ordinaria della 
caldaia. A partire dal 1° dicembre del 2016, gli utenti hanno inoltre l’obbligo di provvedere all’accatastamento 
della propria caldaia. È compito del tecnico di fiducia procedere alla registrazione dell’impianto presso il Portale 
“SIRE” dell’APRIE entro i 30 giorni dall’ultima manutenzione. 

Per coloro i quali sono dotati di un impianto di riscaldamento autonomo e ricorrono anche all’installazione 
e all’uso di stufe a legna o a pellets: è importante, affinché questi dispositivi non 
si trasformino in un potenziale pericolo per la qualità dell’aria, la salute e soprattutto 
la sicurezza delle persone, conoscere e rispettare alcune regole fondamentali per la 
loro installazione e manutenzione previste e prescritte dalla normativa provinciale e 
nazionale. Ricordiamo che  l’inquilino Itea, dotato di un impianto di riscaldamento 
autonomo, che desidera installare una stufa a legna o pellet nell’alloggio in locazione 
deve, innanzitutto, richiedere autorizzazione scritta al Settore Tecnico di Itea Spa. 
Per ottenere l’autorizzazione l’inquilino dovrà fornire a Itea Spa la documentazione 
tecnica - rilasciata dalla ditta specializzata - che attesta e certifica la conformità degli 
impianti e la corretta installazione della stufa all’interno dell’abitazione.  

Street art a Canova 
con “Unione speziale” di Cibo 
12 spezie per 52 etnie. Sul muro fronte strada della palazzina Itea in 
via della Canova 42 a Trento sullo sfondo blu della bandiera europea 
Pier Paolo Spinazzè, in arte Cibo, artista italiano sempre più noto per 
la sua capacità di rigenerare gli spazi urbani all’insegna del cibo, ha 
realizzato il murale «Unione speziale». 
Il lavoro rientra nel progetto Rigenerazione 18 dell’associazione 
Alchemica, patrocinato da un gruppo di associazioni, da Circoscrizione 
e Comune con il piano giovani di zona e a cui Itea ha detto sì mettendo 
a disposizione una delle pareti esterne dell’edificio di sua proprietà 
presente in località Canova.

La stagione invernale è arrivata ed è tempo di ricorrere all’accensione del riscaldamento e all’uso di stufe 
a legna o pellets per scaldare la propria abitazione. Le cronache di questi ultimi tempi ci ricordano come 
sia importante, per la nostra sicurezza e per quella di coloro che abitano nel nostro stesso stabile, adottare 
tutta una serie di misure di prevenzione, previste anche dalla normativa, relative alla manutenzione degli 
impianti e dei dispositivi per il riscaldamento.

Come per qualsiasi opera, la mancanza di manutenzione, l’incuria e l’esecuzione 
d’interventi senza la minima considerazione per la sicurezza, come per esempio 
la modifica degli impianti elettrici fai da te, possono modificare il funzionamento 
dei dispositivi  o di qualsiasi impianto della propria abitazione e comportare rischi 
elevati per la propria sicurezza e per quella degli altri. 

e.A.
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Il Condominio Casoni è un luogo storico della convivenza nella città Trento. 
Negli anni ha conosciuto un avvicendarsi di storie e di abitanti ed è stato uno 
specchio dei cambiamenti della nostra società. La complessità dell’abitare 
insieme è cresciuta assieme all’eterogeneità delle culture e delle persone. 
Assieme alle nuove problematiche  sono arrivate però anche nuove risposte.
Da circa due anni si è costituito il Comitato Casoni composto sia di Proprietari 
che di Inquilini Itea ed ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei 
residenti mentre il Tavolo di lavoro, promosso dal Polo Sociale San Giuseppe/S. 
Chiara è nato ad aprile di quest’anno. Esso è  composto dalle numerose realtà, 
formali e informali, che operano all’interno del Condominio Casoni e si è posto 
la finalità di svolgere un ruolo di accompagnamento sociale per rivitalizzare ed 
incrementare il senso di appartenenza al condominio. Nei mesi di novembre e 
dicembre il Tavolo di lavoro ha promosso un percorso di animazione di quartiere 
attraverso l’organizzazione di tre laboratori (cucina, costruzione addobbi e di 
recupero materiale) e un evento  conviviale  con uno scambio d’auguri finale.

I soggetti coinvolti: Circoscrizione San Giuseppe-Santa Chiara; Polo Sociale /
Servizio Attività Sociali; Associazione APPM; Comitato dei Casoni; Cooperativa 
Progetto ‘92 – Centro Alisei;  ATAS; Anffas – Progetto Fly way; Progetto SPRAR 
– Centro Astalli; Centro di Salute Mentale - APSS;  Circolo Anziani San 
Giuseppe e ITEA Spa.

Grande festa al Condominio dei Casoni

Guasto all’ascensore? Chiama i numeri verdi!
Ricordiamo ai nostri utenti che le segnalazioni di guasto sugli ascensori devono essere fatte esclusivamente ai 
numeri verdi del Servizio Ascensori

Segnalare il guasto o il malfunzionamento degli impianti di elevazione tramite i numeri verdi gratuiti dedicati 
al Servizio Ascensori di Itea Spa è il modo più veloce e corretto per far sì che la segnalazione venga presa in 
carico. Eventuali chiamate effettuate ad altri numeri o con altri mezzi NON potranno essere prese in gestione. 
Si informa inoltre che tutte le segnalazioni, comprese le ripetute (riferite cioè allo stesso guasto) o eventuali 
solleciti saranno registrati nel sistema informatico di ITEA S.p.A. e sono riscontrabili sul Portale Utenti tra le 
richieste di manutenzione.

Per gli edifici condominiali gestiti da amministratore privato - Tutte le segnalazioni vanno indirizzate 
all’amministratore condominiale.

Interventi già compresi nel Servizio Ascensori di Itea Spa - Si precisa che non è previsto alcun costo 
per gli interventi su guasto eseguiti dai manutentori o alla ditta di manutenzione (compreso il recupero di 
oggetti dalla fossa), in quanto il relativo onere è già compreso nella voce relativa agli impianti di elevazione, 
inclusa nelle spese condominiali. 

Uso corretto degli ascensori - Si ricorda che eventuali danni e i relativi costi, derivanti da atti vandalici 
o per uso improprio dell’ascensore (quali il  TRASLOCO),  saranno addebitati da ITEA S.p.A. nelle spese 
condominiali. Si rammenta inoltre che a norma del D.P.R. 162/99 è VIETATO l’uso dell’ascensore ai minori di 
anni 12 non accompagnati.

SERVIZIO ASCENSORI
NUMERI VERDI

800 428 760 
800 429 760

Assistenza garantita 24 ore su 24

e.A.
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offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima. L’offerta sarà 
quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.

CALDONAZZO – VIALE TRENTO
Avviso di vendita a trattativa privata di 
un alloggio in Viale Trento 6
(p.m. 5 sub. 4 della p.ed. 1175 c.c. Caldonazzo)  
Composizione appartamento: duplex a 1° 
e 2° piano | A primo piano: atrio, corridoio, 
cucina, soggiorno, wc, balcone, scala che 
conduce al secondo piano. A secondo piano: 

corridoio, due stanze, bagno-wc, ripostiglio, poggiolo. A piano inter-
rato: cantina con bocca di lupo.
Superficie commerciale: 104,13 mq mq | Classe energetica: E | Va-
lore stimato: € 166.400, 00 più IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima. L’offerta 
sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.

AVIO – VIA CAMPAGNOLA
Avviso di vendita a trattativa privata dell’al-
loggio in Via Campagnola 7 
(p.m. 6 sub. 6 della p.ed. 1334 in c.c. Avio )
Composizione appartamento: 3° piano |  
atrio, soggiorno, cucina, tre stanze, corridoio, 
wc, bagno, loggia e balcone. A piano terra: 
cantina.  

Superficie commerciale: 126,50 mq | Classe energetica: F | Valore sti-
mato: € 126.500,00 più IVA nella misura di legge. Sono ammesse offerte 
in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima, a cui verrà aggiunta IVA 
nella misura di legge.

TRENTO - VIA GRAZIOLI
Avviso pubblico di vendita a trattativa pri-
vata dell’alloggio sito in Via Grazioli 89
(p.m. 9 sub. 24 della p.ed. 1697/2 c.c. Trento)
Composizione appartamento: 2° piano | 
Ingresso, cucina, soggiorno, due stanze, bal-
cone, bagno; a piano interrato: cantina. 
Superficie commerciale: 115,81 mq | 

Classe energetica: C | Valore stimato: € 270.427,00 più IVA nella misu-
ra di legge. Sono ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore 
di stima. L’offerta sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.

TRENTO - VIA GHIAIE 16/2
Avviso di vendita a trattativa privata di un al-
loggio e di un garage in Via Ghiaie 16/2
(p.m. 29 sub. 29 e sub. 88 - p.ed. 5639 c.c. Trento)
Composizione appartamento: 1° piano | 
Ingresso, cucina, soggiorno, due stanze da 
letto, bagno e due balconi. A piano scantina-
to: garage e cantina.

Superficie commerciale: 86,85 mq + garage | Classe energetica: G | 
Valore stimato: € 170.510,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. L’offerta 
sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.

TRENTO - VIA GHIAIE 16/20
Avviso di vendita a trattativa privata dell’al-
loggio e del garage inVia Ghiaie 16/20 
(p.m. 41 sub. 41 e sub. 94 - p.ed. 5639 c.c. Trento)
Composizione appartamento: 
3° piano | Ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, stanza da letto, bagno e balcone. A piano 
interrato: cantina e garage. 

Superficie commerciale: 50,88 mq + garage
Classe energetica: G Valore stimato: € 101.555,00 più IVA. Sono 
ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima.  L’of-
ferta sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge

TRENTO  (loc. GARDOLO ) - VIA CANEPPELE
Avviso pubblico di vendita a trattativa pri-
vata dell’alloggio sito in Via Caneppele 
20/2 (Loc. Gardolo)
(p.m. 33 sub. 39 della p.ed. 1239 c.c. Trento)
Composizione appartamento: 3° piano | 
alloggio composto da soggiorno con angolo 
cottura, corridoio, due stanze da letto, bagno, 

wc, due balconi, ripostiglio. In cortile posto auto di proprietà esclusi-
va. Superficie commerciale: 81 mq + posto auto 
Classe energetica: F | Valore stimato: € 106.700,00 + IVA. Sono am-
messe offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima. L’offerta è 
soggetta a IVA nella misura di legge.

ROVERETO - VIA STIVO 
Avviso di vendita a trattativa privata dell’allog-
gio e del garage in Via Stivo 4
(pm. 9 e 25 sub. 9 - pm. 29 sub. 18 | p.ed. 2451 c.c. Rovereto)
Composizione appartamento: 1° piano - 
Ingresso, soggiorno, cucina, due stanze, ripo-
stiglio, bagno e due balconi. A piano interra-
to cantina e garage.

Superficie commerciale: 90 mq | Classe energetica: D | Valore 
stimato: € 173.500,00 più Iva nella misura di legge. Sono ammesse 

Avvisi, modulistica e stime degli immobili 
sono disponibili alla pagina web 

Immobiliare>Itea/vende/residenziale: 
www.itea.tn.it/immobiliare/itea-vende

Per maggiori informazioni:
Settore Affari Generali| Ufficio Locazioni e cessioni

via R. Guardini 22 | Trento | tel. 0461 803111

scrivere a: cessioni.immobili@itea.tn.it 

Per visitare gli appartamenti contattare:
Settore Gestione Casa e Immobiliare | Ufficio Patrimonio 

tel. 0461 803111  | e-mail: cessioni@itea.tn.it

e.A.

Appartamenti Itea in vendita a Trento, 
Rovereto, Caldonazzo, Avio e Tuenno
Itea Spa mette in vendita, attraverso la pubblicazione di avvisi di vendita a trattativa privata e bandi di 
asta pubblica, appartamenti e garage di proprietà. Coloro che sono interessati all’acquisto degli immobili 
in cessione possono presentare offerta in rialzo o in ribasso o esclusivamente in rialzo rispetto al valore 
stimato o all’importo a base d’asta dell’immobile come indicato nei singoli bandi. 

VILLE D’ANAUNIA - TUENNO VIA DEGASPERI
Avviso di vendita a trattativa privata dell’al-
loggio in Via Degasperi 14
(p.m. 3 sub. 3 della p.ed. 756 C.C. Tuenno)
Composizione appartamento: 1° piano | 
disbrigo, soggiorno con balcone, cucina, tre 
stanze, ripostiglio, bagno e balcone. Superficie 
commerciale: 111,19 mq | Classe energetica: 

D | Valore stimato: €136.700,00 più IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima. L’importo 
offerto è soggetto ad IVA nella misura di legge.

e.A.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Settore Affari Generali | Ufficio Locazioni e cessioni

via R. Guardini 22 | Trento
rag. Marisa Defant - tel. 0461 803292
dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

Avvisi, modulistica e descrizione immobili su:
www.itea.tn.it/Immobiliare/Itea-affitta

Locali-commerciali-aste-pubbliche-e-trattative

e.A.

TRENTO – Via San Marco, 30    
p.m. / sub 13 della p.ed. 6894 c.c. Trento
Negozio |Superficie totale mq. 103,91

Classificazione energetica: D EPgl 46,34 kWh/m3 anno
Importo mensile a base di trattativa: 
Euro 1.260,00/mese più I.V.A.

TRENTO – Via Torre d’Augusto, 9 
P.m. 6 sub 13 della p.ed. 1027 c.c. Trento
Negozio | Superficie totale mq. 47,81

Classificazione energetica: D - EPgl 39,31 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta:
Euro 347,00/mese più I.V.A.

TRENTO – Via Don Guetti, 15 
p.m. 39 sub 39 della p.ed. 6912 c.c. Trento
Negozio | Superficie totale mq. 55,04

Classificazione energetica: C+ EPgl 19,74 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
 Euro 391,00/mese più I.V.A.
 
TRENTO – Via del Suffragio, 53 
pp.mm. 23 e 24 sub 29 della p.ed. 943 c.c. Trento
Ufficio | 3° piano | Superficie totale mq. 45,90

Classificazione energetica: B - EPgl 15,90 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
 Euro 367,00/mese più I.V.A.

Vuoi avviare un’attività commerciale e cerchi un locale?
Guarda tra i nostri annunci di locazione

RIVA DEL GARDA – Via Segantini, 5   
sub 5 della p.ed. 1729 c.c. Riva
Negozio | Superficie totale mq. 54,03

Classificazione energetica: G EPclasse  98,90 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta:
 Euro 869,00/mese più I.V.A.
 
VILLA LAGARINA – Via Garibaldi, 4
p.m. 2 sub 8 della p.ed. 98 c.c. Villa Lagarina 
Negozio| Superficie totale mq 35,47 + cantina

Classificazione energetica: D  EPgl = 46,64 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
 Euro 220,00/mese più I.V.A.

PERGINE VALSUGANA – Via Battisti, 34 
p.m. / sub 6 della p.ed. 194/2 c.c. Pergine
Negozio | Superficie totale mq. 65,35

Classificazione energetica: E  EPgl = 56,02 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
 Euro 583,00/mese più I.V.A.

e.A.
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Cerco/Offro              Per informazioni: 

Settore Affari Generali - Ufficio Locazioni e cessioni

Area Cambio alloggio - Tel. 0461.803152

Come si legge l’elenco cerco/offro: trattandosi di scambio alloggi, se siete interessati ad un alloggio riportato sotto la voce “offresi” 
dovete verificare che l’alloggio che state occupando abbia le caratteristiche indicate nella corrispondente riga sotto la voce “cercasi”. 
Per questioni di spazio gli annunci pervenuti a partire dal 2015 sono consultabili su: www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/Guida-ai-servizi/
Cerco-Offro-alloggio

CERCASI  alloggio a Rovereto, Mori di circa 80 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, balcone, cantina, garage.

OFFRESI  alloggio a Mori via Galilei, 55 di circa 72 metri quadrati com-
posto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, cantina. (20/18)

CERCASI  alloggio a Rovereto in zona San Giorgio, Sacco, Stadio, zona 
Ospedale, Santa Maria, via Benacense, via Abetone, via Magazol, via Bom-
porti, via Cimarosa di circa 55 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 
1 stanza matrimoniale,1 stanzetta singola, balcone, cantina, posto auto.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Monte Corno, 24/A di circa 46 metri 
quadrai composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, bal-
cone coperto. (19/18)

CERCASI  alloggio a Trento in zona Cristo Re, La Vela, Lungadige, Doss 
Trento, San Giuseppe, San Pio X, Clarina, San Bartolomeo di circa 70 metri 
quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, cantina 
(possibilmente termoautonomo).

OFFRESI  alloggio a Trento-Roncafort via Caproni, 34  di circa 65 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, bal-
cone, cantina, posto auto condominiale. (18/18)

CERCASI  alloggio a Rovereto e frazioni (no Noriglio) di circa 45 metri 
quadrati con 1 stanza da letto.

OFFRESI  alloggio ad Ala via Vellutai, 29 di circa 50 metri quadrati com-
posto da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno, cantina. (17/18)

CERCASI  alloggio a Rovereto centro di circa 90 metri quadrati compo-
sto da soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, balcone.

OFFRESI  alloggi a Rovereto via Magazol, 54/A di circa 89  metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, 2 balconi, al terzo piano. 
(16/18)

CERCASI  alloggio a Malè di circa 76 metri quadrati composto da sog-
giorno, cucina, 2 o 3 stanze, bagno.

OFFRESI  alloggio a Malè via Taddei De Mauris, 37 di circa 52 metri qua-
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, 
cantina. (15/18)

CERCASI  alloggio a Calliano, Villalagarina, Nomi, Volano, Besenello di 
circa 80 metri quadrati con 3 stanze da letto, possibilmente con giardino.

OFFRESI  alloggio a Calliano via 3 Novembre, 6 di circa 106 metri qua-
drati, posto su due livelli, composto da soggiorno con angolo cottura, 3 
stanze, 2 bagni, ripostiglio, balcone, cantina. (14/18)

CERCASI  alloggio in Val di Ledro, di circa 90 metri quadrati composto 
da cucina, soggiorno, 3 stanze, bagno.

OFFRESI  alloggio a Tiarno di Sopra via General Cantore 16, circa 94 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 1 locale pluriuso, 
cantina. (13/18)

CERCASI   alloggio a Rovereto (Borgo Sacco, San Giorgio, Brione), Villa-
lagarina, di circa 80 metri quadrati con 3 stanze da letto.

OFFRESI  alloggio a Rovereto viale Trento 37/B, di circa 74 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 2 bagni, balcone, cantina. (12/18)

CERCASI  alloggio a Rovereto, Borgo Sacco, San Giorgio, di circa 75 me-
tri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 3 stanze, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina, posto auto.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Flaim 5, di circa 67 metri quadrati com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, ripostiglio, balco-
ne, cantina. (11/18)

CERCASI aalloggio a Trento zona Torri di Madonna Bianca, di circa 90 
metri quadrati, composto da soggiorno, cucina 3 stanze, bagno, balcone, 
cantina.

OFFRESI alloggio a Trento via Lungadige Marco Apuleio 24, di circa 88 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, balcone, 
cantina. (10/18)

CERCASI alloggio a Trento zona Ravina, Romagnano, Campotrentino, 
Gardolo (no Spini), di circa 55 metri quadrati composto da soggiorno, cu-
cina, 2 stanze,bagno, ripostiglio.

OFFRESI  alloggio a Trento-Mattarello, via Pomeranos 101/16, di circa 64 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, ripostiglio, 
giardino. (09/18)

CERCASI  alloggio a Rovereto zona Borgo Sacco, S. Giorgio, via Bena-
cense di circa 80 metri quadrati con 3 stanze da letto.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Lungo Leno Sinistro 24/B, di circa 75 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, cantina, 
balcone. (08/18)

CERCASI  alloggio a Trento zona Gardolo, di circa 75 metri quadrati, 
composto da cucina, 3 stanze, 2 bagni, balcone.

OFFRESI  alloggio a Trento via delle Robinie 16, di circa 59 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, cantina, balcone. (07/18)

CERCASI  alloggio a Trento in zona Cristo Re, Piedicastello, centro stori-
co, Gardolo, via Taramelli, via Prati, via Bronzetti, via Veneto, via San Pio X, 
di circa 70 metri quadrati con 2 stanze da letto.

OFFRESI  alloggio a Trento-Meano, via Don G. Gius Trentini 14, di circa 
60 metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 
bagno finestrato, balcone, cantina, possibilità di garage. (06/18)

CERCASI  alloggio a Rovereto di circa 75 metri quadrati con 3 stanze da 
letto e con ascensore.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Magazol 54/B, di circa 61 metri qua-
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balconi, 
cantina. (05/18)

CERCASI  alloggio a Riva del Garda, via Brione, Grez, quartiere 2 Giu-
gno, Degasperi, di circa 80 metri quadrati con 3 stanze da letto.

OFFRESI  alloggio a Riva del Garda, via Disciplini 15 (centro), di circa 76 
metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, 
cantina. (04/18)

CERCASI  alloggio a Volano, Nomi, Calliano, Villalagarina, Nogaredo, 
Marco di Rovereto, paesi a nord di Rovereto, Pomarolo, di circa 90 metri 
quadrati con  3 stanze da letto.

OFFRESI  alloggio in Vallarsa fraz. Anghebeni 75, di circa 90 metri qua-
drati composto da cucina, soggiorno, 3stanze, 2 bagni, ripostiglio, balconi, 
cantina. (03/18)

CERCASI alloggio nel comune di Trento e  Rovereto di circa 80 metri 
quadrati, composto da cucina, soggiorno, 3 stanze,  balcone.

OFFRESI alloggio a Trento-Mattarello via Pomeranos, 97 di circa 80 me-
tri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 stanze, ripostiglio, 
giardino. (01/18)
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UFFICI ITEA Uffici per il pubblico

Presidenza
Segreteria

tel  0461 803103
fax 0461 827989

Centralino
ITEA Spa
Sede | via Guardini 22 - Trento

tel  0461 803111
fax 0461 827989

Settore 
Affari Generali

tel  0461 803137
fax 0461 803283

Sportello Fiduciari:
Operatore Amministrativo 
c/o Itea Spa
via Guardini 22 - Trento

0461 803267

Settore
Amministrazione

tel  0461 803150
fax 0461 803112

Fiduciario Trento sud
via Gramsci 42/A 0461 914945

Settore Tecnico tel  0461 803166
fax 0461 803117

Fiduciario Trento nord
via Passirio 7 0461 950617

Settore Gestione 
Casa e Immobiliare

tel  0461 803226
fax 0461 803123

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5 0464 422039

Sito web: www.itea.tn.it
e-mail: itea@itea.tn.it | pec: iteaspa@pec.it
Portale Utenti: www.servizionline.trentino.it
Twitter: @iteaspatrento

Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9  0464 520361

Servizio riscaldamento
(per utenti residenti in condominio amministrato da Itea Spa)

numeri verdi
800 224042 • 800 225042 • 800 324085

RTI Edison Facility Solutions Spa
Cristoforetti Servizi Energia Srl

(Centro Operativo Appalto Itea 2014/2018)

Edison Facility Solutions Spa
via dei Viticoltori 5 - 38123 Trento

email: info.facilitysolutions@edison.it
posta.riscaldamento@itea.tn.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI Itea Spa

Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00

Martedì 14.30 – 16.30

Lunedi, mercoledì e giovedì pomeriggio 
solo su appuntamento

VENERDÌ CHIUSO

Interventi di manutenzione
chiamare sempre il numero verde del Call Center 

ITEA: in tal modo risulta automaticamente
tracciata data e ora della segnalazione

Call Center Itea
numero verde 800 541340

lunedì - giovedì: 8.00 - 17.00
venerdì:                8.00 - 12.30

Seguici anche su Twitter: cerca @iteaspatrento e diventa nostro follower! 
Segui @iteaspatrento per rimanere in costante contatto con Itea Spa

SERVIZIO ASCENSORI
numeri verdi

800 428760 • 800 429760

DEL BO S.P.A.

Società per azioni a socio unico
Via Guglielmo Melisurgo, n. 4 

80133  - Napoli

CAAF CGIL 
PRENDE A CUORE OGNI 

TUA ESIGENZA

Servizi per te, per la tua famiglia,
per la tua casa

www.caaf.it www.cgil.tn.it

Numero unico per tutto 
il Trentino 0461 040111
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