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Francesca Gerosa
Presidente di Itea Spa

Care lettrici e cari lettori,
quest’anno Itea celebra il suo centenario ed è per me un grande onore, ancora prima e ancor 
più che un grande piacere, essere in questa circostanza Presidente di questa Società, il cui 
ruolo nella nostra Provincia è sempre stato centrale nell’ambito dell’edilizia residenziale 
pubblica. La sua storia affonda le radici nella nascita, nel 1922, di IACP – Istituto Autonomo 
Case Popolari, per poi passare - attraverso l’acquisizione, nel 1972, dello stato di autonomia 
da parte della Provincia di Trento - alla trasformazione in I.T.E.A. e a divenire, infine, nel 
2007, Società per Azioni partecipata della Provincia stessa. Questa evoluzione è una storia 
anche della trasformazione urbanistica del territorio, “leggibile” attraverso le varie scelte 
architettoniche e costruttive individuate nel tempo. Una produzione quantitativamente 
fondamentale per venire incontro alla domanda di un alloggio, a cui si è accompagnato 
sempre un allineamento con le opzioni più avanzate da un punto di vista tecnico. Di 
questo, mi sono potuta personalmente rendere conto in occasione dei sopralluoghi, i 
primi dei 100 programmati nel corso dell’anno, effettuati con i funzionari della Struttura 
e i membri del consiglio di amministrazione, presso gli edifici di proprietà e gestiti da Itea 
su tutto il Trentino. Quella dei sopralluoghi rientra tra le iniziative dedicate al Centenario 
Itea e che, visti i risultati, intendo portare avanti anche dopo. Recarmi sul posto, prendere 
direttamente contezza dello stato degli immobili e delle realtà esistenti nei contesti visitati 
e avere un contatto diretto con le persone, le reputo azioni importanti per trovare assieme 
soluzioni o quantomeno migliorare quelle questioni che richiedono attenzione da parte 
di tutti. Questo si può fare solo attraverso l’ascolto e l’impegno reciproco. Fotografare il 
presente, con le criticità e gli aspetti positivi del servizio che Itea offre alla comunità, 
consente di programmare, in sinergia con la struttura societaria, il futuro a venire. 
Questa iniziativa si accompagna a molte altre, sempre organizzate per celebrare questa 
significativa ricorrenza, ognuna delle quali ispirate e accomunate da una filosofia tipica di 
Itea che è quella del coltivare lo spirito della convivenza, coinvolgendo gli inquilini, in modo 
tale da valorizzarne creatività, spirito di responsabilità e di rispetto dell’alloggio pubblico in 
dotazione. Ed ecco, allora, il bando di quattro concorsi rivolti agli inquilini e ai più giovani: 
“Balconi fioriti”, “Cura delle parti comuni”, “Disegna la tua casa” e “Scuole in copertina”, 
la piantumazione di “100 alberi per 100 bambini” in un’area colpita dalla tempesta Vaia e 
molte altre. Quella del centenario della Società è l’occasione per mettere a fuoco il ruolo 
che Itea ha avuto e continua ad avere per tante famiglie e per l’intera comunità. 
Il nostro impegno, mio, del Cda e della Struttura, è costante. Nonostante il 2021 sia stato 
caratterizzato da importanti fattori condizionanti esterni, in aggiunta all’emergenza 
pandemica, il risultato raggiunto dalla Società è stato positivo e funge da punto di partenza 
per affrontare con determinazione quegli obiettivi sfidanti che ci attendono e con i quali 
intendiamo introdurre una decisa inversione di marcia rispetto al recente passato. Consci 
delle ulteriori difficoltà che oggi vivono le famiglie, i piani programmatici della Società, 
condivisi con la Provincia, sono volti a “dare più risposte” e a migliorare, laddove ci 
siano margini di miglioramento, il servizio offerto. In questo contesto, anche l’inquilino 
è chiamato a fare la sua parte, assumendo un ruolo da protagonista capace di creare 
compartecipazione attiva e in-generare una convivenza responsabile. 
Il mio augurio, in questa importante tappa, va in primis ad Itea che in questi lunghi anni 
di attività ha saputo essere un punto di riferimento fondamentale per tante famiglie che, 
grazie al bene prezioso qual è la casa, hanno potuto realizzare con maggiore serenità il 
proprio progetto di vita. E poi alle tante persone che hanno lavorato e che lavorano per 
Itea, tenendo ben saldi, nel tempo, i suoi valori e la sua missione.
La storia di Itea, il sodalizio con la comunità trentina e con le famiglie che oggi abitano in 
una casa Itea saranno gli attori principali dei tanti eventi in programma nel corso dell’intero 
anno e che ritroverete nelle pagine di questo numero della rivista. 
Augurandovi una buona lettura, non resta che darvi appuntamento alla "Giornata dei vicini 
più vicini" per conoscerci e festeggiare assieme il compleanno di Itea!
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Stefania Segnana
Assessore 

alla salute, politiche sociali, 
disabilità e famiglia 

Le politiche abitative riguardanti l’edilizia residenziale pubblica rappresentano 
un importante tassello del sistema di welfare poiché il diritto a un’abitazione 
dignitosa per tutta la popolazione è un elemento fondamentale per il benessere 
delle persone e delle famiglie.
In un momento storico di grande incertezza come quello che stiamo vivendo 
e che ha ampliato la platea delle persone che non riescono a rivolgersi in 
autonomia al mercato immobiliare, la garanzia di un’abitazione diviene ancor 
più un elemento fondante su cui le persone possano ricostruire il proprio 
percorso di vita.
L’edilizia residenziale pubblica deve essere oggi in grado di garantire non 
solo una casa di abitazione ma anche un’esperienza di abitazione sempre 
più in linea con i principi di sostenibilità, dove un’offerta di maggior qualità 
deve necessariamente affiancarsi ad un rinnovato patto di responsabilità tra 
istituzione e cittadini.
Il percorso intrapreso e fortemente voluto da questa amministrazione 
provinciale nell’ambito delle politiche abitative va quindi nella direzione di 
perseguire efficienza, sostenibilità, responsabilità ed inclusione; sono questi 
i pilastri su cui poggiano le Linee guida per gli obiettivi e le attività di ITEA 
che, a fronte di una radicata e durevole presenza sul territorio come gestore 
degli alloggi pubblici sul territorio provinciale, è chiamata anch’essa, a fianco 
dell’amministrazione provinciale, ad avere un ruolo attivo davanti alle sfide 
che le politiche abitative si trovano oggi a dover affrontare.
I cento anni di attività di Itea rappresentano quindi un momento per celebrare 
e festeggiare questo importante traguardo con un ricco programma di eventi e 
iniziative ma, lungi dall’essere un punto di arrivo, rappresentano un’occasione 
di rinnovato impegno per una risposta sempre più in linea con le esigenze della 
popolazione e gli obiettivi di sostenibilità.

Maurizio Fugatti
Presidente

Provincia autonoma di Trento 
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Bilancio 
positivo e nuove 
sfide future 
Il 26 maggio, in occasione 
dell’Assemblea ordinaria, 
Itea ha dato evidenza 
dell’attività svolta nel corso 
del 2021.
I dati economici della Società indica-
no una chiusura positiva dell’eserci-
zio 2021 con un utile di bilancio pari 
a € 232.072 (+ 23% rispetto al 2020).
Passando in rassegna i dati più si-
gnificativi dell’esercizio appena con-
cluso, la presidente ha evidenziato 
come: “Nonostante l’anno 2021 sia 
stato caratterizzato da importan-
ti fattori condizionanti esterni che 
vanno al di là dell’emergenza pan-
demica, vi è stata un’attività di con-
solidamento degli strumenti di wel-
fare di cui la Società è responsabile”. 
Una responsabilità quest’ultima, 
sancita e disciplinata da apposita 
Convenzione, firmata nel 2021, che 
affida a Itea Spa l’erogazione del 
servizio pubblico di edilizia sociale. 
“L’analisi delle principali risultanze 
economiche-patrimoniali emergen-
ti dai bilanci dell’ultimo triennio – 
continua la presidente Gerosa - pro-

spetta un andamento della gestione 
del 2022 differente, caratterizzato 
da un decisivo cambio di passo che 
si proietta anche sulle sfide future”. 
Tra gli obiettivi posti a partire dal 
nuovo esercizio: operare sugli edifici 
esistenti tramite progetti di efficien-
tamento energetico e ammoder-
namento immobiliare, avvalendosi 
degli sgravi fiscali concessi dallo 
Stato; rendere disponibili in manie-
ra più veloce ed efficace gli alloggi 
di risulta e infine attivare maggiori 
sinergie e collaborazioni con realtà 
locali di alto profilo, pubbliche e pri-
vate, volte ad approntare politiche 
innovative e funzionali di sostegno 
sociale tipiche della propria mission 
aziendale. “Il bilancio positivo di 
oggi pone le basi al futuro di doma-
ni. - Sottolinea la presidente Gero-
sa volgendo lo sguardo ai prossimi 
programmi della Società - Stiamo 

Cambio al vertice, nuova direzione 
generale per Itea Spa 
All'inizio del nuovo anno la Società ha dato il benvenuto al nuovo direttore 
generale della Società.

A partire dal 1° febbraio 2022 la 
dottoressa Miriana Detti è il Diret-
tore Generale di Itea Spa. La Giunta 
Provinciale, socio unico di Itea Spa, 
con proprio provvedimento, ad ini-
zio anno, ha deliberato la messa 
a disposizione presso la Società 
della Dirigente provinciale, che per 
tanto è subentrata al dottor Stefa-

elaborando un Piano triennale 2022 
– 2024, in condivisione con il socio 
unico, la Provincia, che introduce 
una decisiva inversione di tendenza 
rispetto al recente passato”. “Un bi-
lancio positivo, che dimostra il valo-
re dell’attività della società sempre 
più attenta all’utenza, alla soddi-
sfazione dell’inquilino, alla valoriz-
zazione del patrimonio immobiliare 
per dare risposta alle esigenze abi-
tative della comunità. Ora a questo 
percorso si aggiungono sfide straor-
dinarie come il Pnrr e il superbonus 
110%. La Provincia c’è, è al fianco 
di Itea per arrivare a centrare con 
successo questi nuovi obiettivi che 
permetteranno anche di dare visi-
bilità al nome dell’istituto a livello 
trentino e nazionale”. Così l’assesso-
re provinciale Achille Spinelli, all’as-
semblea di Itea in rappresentanza 
della Provincia quale socio unico.

Novità

Nella foto un momento dell'Assemblea ordinaria tenutasi il 26 maggio scorso. A rappre-
sentare il Socio unico, la Provincia, l'Assessore Achille Spinelli alla presenza dei membri 
del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale uscente, del Direttore e del  
Vicedirettore generali della Società.
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no Robol, in pensione da fine 2021. 
Nel ringraziare quest’ultimo per la 
fattiva e proficua collaborazione 
prestata, il Consiglio di Ammini-
strazione di Itea, per il tramite della 

Presidente, Francesca Gerosa, ha 
dato il benvenuto alla dottoressa 
Detti augurandole buon lavoro alla 
direzione generale della Società. 



Itea compie 100 anni
Quest'anno Itea festeggia cento anni di attività nell'edilizia residenziale pubblica: un 
traguardo importante per un’istituzione che per molte famiglie è diventata un punto 
di partenza fondamentale per poter costruire con maggiore serenità il proprio futuro. 
La sua storia prende avvio nel 1922 e, nel corso degli anni, la missione di Itea rimane 
ben salda: soddisfare il "bisogno casa".  

1922 - 1928
1928 - 1929
1929 - 1931 
1931 - 1934
1934 - 1945
1945 - 1946
1946 - 1947
1947 - 1955
1955 - 1959

1922 
Nasce l'Istituto Autonomo per 
le Case Popolari (I.A.C.P.) i cui 
principali obiettivi sono dare risposta 
al crescente bisogno abitativo
generato dall'industrializzazione 
e dal 1945   la  ricostruzione 
delle case distrutte nel corso 
del conflitto mondiale.

1972
Con la L.P. 30 dicembre 1972 n. 
31 viene istituita I.T.E.A., un ente 
preposto all'attuazione delle direttive 
provinciali nell'ambito dell'edilizia 
abitativa. 

1992
In seguito all'emanazione della L.P. 
13 novembre 1992 n. 21, I.T.E.A.  
inizia a porre maggiore attenzione 
all'aspetto strutturale e funzionale 
degli alloggi e alla convivenza.

2005
Nuova legge sull’edilizia abitativa 
pubblica, la L.P. 7 novembre 2005 n. 
15, il cui primo frutto è la costituzione 
di ITEA S.p.A. (Istituto Trentino 
per l’edilizia abitativa - Società per 
Azioni).

1959 - 1968 
1968 - 1979
1979 - 1984 
1984 - 1989
1989 - 1993 
1993 - 2008 
2008 - 2015
2015 - 2021 
2021 - oggi

La storia in breve

1922 1959 1959 a oggi

I presidenti di un secolo di storia: 

Tiberio Tonini
Lino Bonomi
 Arnaldo  Sizzo - Noris
Giovanni Cappelletti
Ernesto Farina
Emilio Parolari
Gualtiero Adami
Emilio Parolari
Orlando Lucchi

Piero De Carli
Mario Sebastiani
Alberto Crespi
Agnese Fiorentini
Nicola Zoller
Elena Robecchi Defant
Aida Ruffini
Salvatore Ghirardini
Francesca Gerosa

In primo piano 98
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Il 27 maggio 2022 | 100 alberi per 100 bambini 
nati nel 2022 nelle famiglie Itea
Per commemorare i suoi primi 100 anni la Società, per mano dei suoi di-
pendenti, con la collaborazione del CRAL Itea e con l’aiuto e il sostegno 
dell’Agenzia Provinciale Foreste demaniali (Aprofod), ha voluto contribu-
ire al rimboschimento di una parte di bosco distrutta dalla tempesta Vaia, 
piantando 100 alberi dedicati simbolicamente ai primi 100 bambini nati 
nell'anno del centenario, nelle famiglie residenti in una casa Itea.
Dove: Stazione foreste demaniali di Paneveggio
Cosa fare: chi desidera aderire all'iniziativa e dedicare uno dei 100 alberi 
piantati al nuovo arrivato in famiglia, nel corso del 2022, può inviare una 
mail a: comunicazione@itea.tn.it con il nome e la data di nascita. I nomi dei 
bambini saranno pubblicati nella pagina del sito Itea dedicata all'inziativa 
e sui prossimi numeri della rivista!

Tutte le iniziative per il Centenario di Itea 
La Società intende onorare al meglio i suoi primi 100 anni con diverse iniziative in 
programma, da qui alla fine del 2022 e che avranno come protagoniste le tante realtà 
vicine a Itea.

Dal 30 giugno | Itea al Mart con Luigi Senesi
A partire dal 30 giugno Itea, in collaborazione con il Mart - Museo di arte mo-
derna e contemporanea di Trento e Rovereto – condividerà con il pubblico 
l’opera di sua proprietà del famoso pittore trentino, Luigi Senesi. Il quadro 
rappresenta un’ipotesi progettuale cromo paesaggistica di un complesso 
abitativo nella frazione di Povo del Comune di Trento.
Quando: a partire dal 30 giugno e fino al 28 agosto 2022 
Dove: Mart di Rovereto - Piano ammezzato 

Da gennaio 2022 | 100 sopralluoghi per i 100 anni
negli edifici sul territorio
In occasione del centenario la presidente, Francesca Gerosa, accompagna-
ta dai consiglieri e dai funzionari della Società, da inizio anno, sta portando 
avanti un intenso programma di sopralluoghi su tutto il territorio provin-
ciale con l'obiettivo di portare il suo saluto, conoscere e ascoltare i residenti 
degli edifici di proprietà e gestiti da Itea. Gli incontri andranno avanti per 
tutto il 2022 e oltre. 
Dove: su tutto il territorio 

Nel corso del 2022 | Ti raccontiamo Itea
Nelle pagine della rivista e del sito web dedicate al Centenario ripercorre-
remo la storia di Itea dai suoi primi passi ad oggi, anche attraverso foto e  
testimonianze, organizzata in tre puntate: dagli inizi agli anni ’50; dagli anni 
’60 agli anni '90 e dal 1991a oggi.
Dove: sui numeri 98, 99 e 100 di Edilzia Abitativa e sul sito di Itea Spa.
Cosa fare: se hai foto storiche o testimonianze legate alla tua storia con Itea 
e le vuoi condividere con noi scrivi a: comunicazione@itea.tn.it 

Il programma del Centenarioea
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Entro il 15 settembre | Partecipa ai concorsi per gli inquilini Itea "grandi e piccini"
 #Balconi fioriti e #Cura delle parti comuni
come gli inquilini degli edifici Itea si attivano per abbellire e prendersi cura 
dei beni a loro affidati.
Itea bandisce due concorsi, riservati a singoli inquilini o a interi edifici. 
Il primo premierà i balconi più creativamente addobbati con fiori e piante, 
mentre il secondo farà altrettanto con quei contesti nei quali maggiore è 
stata la cura delle parti comuni di pertinenza degli edifici della Società. 
#Disegna la tua casa
Le case Itea viste attraverso gli occhi dei più piccoli  che le abitano.
Il concorso è riservato alle bambine e ai bambini e alle e ai giovani, delle 
scuole elementari e medie, che vivono in una casa Itea e hanno voglia di 
dare sfogo e spazio alla propria fantasia! 
Dove: vai sul sito Itea all'indirizzo:  www.itea.tn.it/centenario
Cosa fare: Iscriviti compilando il modulo e seguendo le istruzioni che trovi 
sul sito Itea

A settembre 2022 | Scuole in copertina
I giovani della scuola secondaria di secondo grado con indirizzo arte, grafica 
e design saranno chiamati a ideare quella che sarà la copertina del numero 
100 del periodico di Itea Spa, “Edilizia Abitativa”, celebrativo del centenario 
dalla nascita della Società. La seconda e la terza classificata fungeranno da 
copertina dei due numeri successivi della rivista. Gli elaborati saranno visi-
bili anche sul sito web della Società, la quale organizzerà, in collaborazione 
con le scuole partecipanti, degli incontri con gli studenti per parlare di edi-
lizia residenziale pubblica e in particolare del ruolo che Itea ha avuto da un 
punto di vista architettonico, urbanistico e sociale nella comunità trentina. 

Il 29 e 30 luglio 2022 | Festeggiamo insieme il compleanno di Itea! 
con la "Giornata dei Vicini più Vicini"
Per festeggiare assieme il compleanno dei 100 anni di Itea, la Società pro-
muove presso la propria utenza l'organizzazione della "Giornata dei Vicini 
più vicini", un'iniziativa pensata per favorire le relazioni di buon vicinato, 
ingrediente indispensabile per garantire una serena convivenza nei com-
plessi di edilizia residenziale pubblica. Nel pomeriggio di venerdì 29 luglio 
o nella giornata del 30 luglio gli inquilini, anche con la collaborazione delle 
associazioni di quartiere,  potranno organizzare dei momenti per festeggia-
re assieme i 100 anni di attività di Itea Spa. 
Cosa fare: per aderire basta mandare una mail con la data scelta e il 
programma di quello che si intende fare entro venerdì 22 luglio 2022 a: 
comunicazione@itea.tn.it 

I Regolamenti e i moduli di iscrizio-
ne ai concorsi sono disponibili sul 
sito: www.itea.tn.it>>Centenario

Organizza e festeggia con i tuoi vici-
ni di casa la Giornata dei Vicini più 
Vicini! Per aderire basta inviare il 
programma entro venerdì 22 luglio!

Per essere sempre aggiornato su tutti gli appuntamenti:

Visita il sito Itea:
www.itea.tn.it/Centenario

Seguici su Twitter: 

@iteaspatrento

Iscriviti alla nostra 

newsletter “Itea Informa”
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I "Casoni" e il "Vaticano" 
alla fine del 1929 sono oltre 
600 gli alloggi realizzati
Via Fabio Filzi, via Fratelli Bronzetti, via 
Damiano Chiesa, via Giuseppe Giusti, via 
Ernesto Bezzi e via Vittorio Veneto

Fra il 1938 e la fine degli 
anni '50 nasce il quartiere di 
Cristo Re - oltre 300 alloggi
Corso degli Alpini, via E. Maccani,  via G. 
Oberziner, via G. Bresadola, via Cardinal G. 
Morone e via G. Pedrotti

Ti raccontiamo Itea: dal 1922 al 1960
Itea Spa, ente di diritto privato con una missione pubblica, fonda le sue radici nei 
primi interventi di Edilizia pubblica statale utilizzando nel corso degli anni le vesti 
degli I.A.C.P.  e di fondi come INA e Gescal. L'attività e la storia di Itea prendono 
avvio a partire dal 1922.

In Italia, già a fine ‘800 le prime leggi 
nazionali, come quella sull’espro-
prio forzoso di terreni a favore della 
comunità e la così detta “Legge Na-
poli” volta alla riqualificazione urba-
nistica dei bassi fondi napoletani, 
facevano presagire un imminente 
sviluppo dell’Edilizia Residenziale 
Pubblica, volto a dare una casa alla 
fascia più debole della popolazio-
ne italiana e, dunque, delle prime 
“case popolari”.
Sui primi del ‘900, con la legge Lut-
tazzi (legge 31 maggio 1903, n. 254), 
erano previste delle esenzioni fiscali 
e il coinvolgimento di enti interme-
di, come per esempio gli Istituti di 
credito e così, nell’edilizia residen-

ziale pubblica, si apre un nuovo ca-
pitolo. 
La legge si basa sull'esperienza mu-
tuata l'anno prima a Trieste, ove si 
era sperimentata la formula dell'I-

stituto Comunale per gli Alloggi 
Minimi, con la nascita dei primi Isti-
tuti Autonomi per le Case Popolari 
(I.A.C.P), enti con propria personali-

tà giuridica e senza scopo di lucro, ai 
quali fu affidato il compito di costru-
ire le case popolari. 
Uno dei primi I.A.C.P. fu fondato a 
Roma, ove, già nel 1906 aveva com-
pletato le sue prime realizzazioni nel 
quartiere Flaminio e nel 1907 ini-
ziarono quelle del rione San Sabail. 
L’I.A.C.P. è dunque progenitore di 
Itea.
Ciò che caratterizza gli interventi di 
edilizia residenziale pubblica nel pri-
mo trentennio del ‘900 è una sostan-
ziale similitudine all’edilizia privata: 
benché i materiali usati non fossero 
di pari qualità, l’edilizia statale fu 
un vero e proprio campo di speri-
mentazione ed esercizio di qualità, 

La missione di dare una 
casa a chi ne aveva bisogno 
era svolta già agli inizi del 
secolo scorso dagli I.A.C.P., 
progenitori di Itea Spa

Ti raccontiamo Iteaea
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Anni '50 e '60 
L'attività edilizia esce dai confini del 
centro di Trento e si espande in tutto il 
territorio provinciale

Rovereto- via Magazol
Opera realizzata con il contributo 

del Ministero dei lavori pubblici MCMLIX

Riva del Garda - via Pola
Opera realizzata con il contributo 

del Ministero dei lavori pubblici MCMLVIII

Rovereto - Busa dei Cavai Mori - Località Stazione

Mezzocorona - via D. Reich

Zambana

I progetti in fase di realizzazione ...San Vito di Cognola

Altre foto storiche 
del periodo dal 1922 al 1960 
sono pubblicate sul sito Itea: 
www.itea.tn.it/Centenario

Nei primi anni ’50 la 
domanda di alloggio 

pubblico era
di 2.720 nuclei familiari
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gli edifici erano più ariosi ed ergo-
nomici e, anche se a colpo d’occhio 
non differivano in modo sostanziale 
dalle costruzioni di edilizia privata, 
presentavano elementi qualificanti 
come l’attenzione al distanziamen-
to fra edifici, che garantiva maggior 
luce, aria e zone verdi.
Itea, ancorché I.A.C.P., nei primi de-
cenni del ‘900, rispose ai mutati bi-
sogni economico sociali della popo-
lazione trentina, edificando un gran 
numero di abitazioni che dovevano 
soddisfare il “bisogno casa” di mol-
tissime famiglie che dalle valli con-
vogliavano a Trento.
Per rispondere a queste nuove ri-
chieste di alloggi nel capoluogo, 
l’edilizia pubblica varcò i confini del 
centro storico, fondando i quartieri 
dei Casoni e Vaticano a sud e Cristo 
Re, Lung’Adige “Marco Apuleio” a 
nord. Il complesso dei Casoni, co-
struito nel decennio dopo la Prima 
guerra mondiale, comprendeva 605 
alloggi e fu la culla del quartiere che 
oggi è San Giuseppe. Molti di questi 
alloggi sono ancora gestiti da Itea Spa. 
Fra le due guerre il fascismo inter-
venne sull'urbanistica per far fronte 

alla crisi di alloggi e previde facilita-
zioni per gli enti che si occupavano 
di realizzarne, fra i quali l'ICP o l'U-
nione Edilizia Nazionale o l'INCIS 
(Istituto Nazionale Case Impiegati 
dello Stato), l'IFACEP o altri ancora.
Successivamente l’attività edilizia 
pubblica si concentrò esclusiva-
mente nella città di Trento, riuscen-
do a soddisfare completamente la 

crescente domanda di alloggi acuita 
dalle mutate condizioni socioeco-
nomiche, arrivando anche ad avere 
un’esuberanza di offerta.
Dopo la Seconda guerra mondiale e 
fino al 1945 l’attività di edilizia pub-
blica si concentrò prevalentemente 
nell’attività di ricostruzione e risana-
mento. In Trentino, l’I.A.C.P si dedi-
cò all’intensa opera di ricostruzione: 
la guerra aveva distrutto ben 121 al-

loggi di edilizia pubblica e danneg-
giato altri 520.
Fra il ’47 e il ’60 l’attività edilizia pub-
blica cominciò ad estendersi in tutto 
il territorio provinciale, iniziando da 
Rovereto e Riva del Garda, costruen-
do ben 2.796 alloggi. A questa alacre 
attività si affiancò l’operato della 
Provincia autonoma di Trento, che 
nello stesso periodo realizzò 272 
unità abitative.
Nonostante questo ingente incre-
mento di nuovi alloggi, l’offerta 
abitativa nei primi anni ’50 non fu 
in grado di soddisfare la crescente 
domanda che nel 1953 era di 2.720 
nuclei familiari. Attorno agli anni ’60 
è stato stimato che solo nella città di 
Trento vi fossero più di 1.000 fami-
glie che alloggiavano in locali mal-
sani e sovraffollati. 



Le iniziative per i 100 anni

100 sopralluoghi per i 100 anni
L'obiettivo è effettuare 100 sopralluoghi nel corso del 2022 per incontrare gli inquilini 
e toccare con mano l'atmosfera che si respira negli stabili Itea: seguiamo le prime 
tappe del "tour " che la presidente Gerosa, accompagnata dai funzionari Itea e dai 
membri del Cda di Itea, sta portando avanti...

Trento - Località Borino

Lavis - via Mazzini

Rovereto - via G. B. a Prato Rovereto - via Porte Rosse

10 gennaio – Trento Roncafort
Via Caproni 

16 marzo - Rovereto
 Viale Europa
 Via Unione
 Via G. a Prato
 Via Porte Rosse
 Via San Romedio

7 aprile – Trento nord/centro
Via Soprasasso
Via SS. Cosma e Damiano
Via Doss Trento
Piazza Piedicastello
29 aprile – Trento Mattarello
Via Cese Longhe
 Via Torre Franca
 Via Pomeranos

Trento - via Dos Trento

Mattarello - via Pomeranos Trento - II Androna di Borgo Nuovo Villazzano - Strada della Pozzata

11 maggio – Trento centro
 Piazza Garzetti
 Via Dietro le Mura
 Via II Androna di Borgo Nuovo
 Via S. Marco
Vicolo S. Marco
Piazzetta Agostiniani 
Via S. Martino
Via della Predara

17 maggio – Trento collina
Strada della Pozzata – Villazzano
Loc. Borino – Povo
Via Julg – Cognola
Via don G. Gius Trentini – Meano
Via del Camantolin – Meano

I sopralluoghi in programma 
andranno avanti per tutto il 2022 
e verranno effettuati su tutto il 

territorio provinciale. 

18 maggio – Trento sud
Via Degasperi
Via Fermi
Via Gramsci
Via Gocciadoro
Via Perini

7 giugno Lavis
Via Furli
Via Proner
Via Rosmini
Viale Mazzini

15 giugno Riva del Garda 
Via  Ginestre
Via Deledda
Via  Virgilio
Via  Italo Marchi  
Via I Maggio

Trento - via Fermi Arco - via VenetoArco - via Fornaci 

15 giugno Arco
Via Verona
Via Fornaci
Via Veneto

Riva del Garda - Via Ginestre

Alcune foto dei sopralluoghi con gli inquilini Itea, altre foto saranno pubblicate nei prossimi numeri ...

ea
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Venerdì 29 e sabato 30 luglio festeggiamo 
insieme il compleanno dei 100 anni di Itea!

NEL POMERIGGIO DEL 29 LUGLIO O NELLA GIORNATA DEL 30 LUGLIO 2022
ORGANIZZA INSIEME AI TUOI VICINI DI CASA E CON LE ASSOCIAZIONI DEL QUARTIERE 

UN MOMENTO PER FESTEGGIARE LA "GIORNATA DEI VICINI + VICINI"

INVIACI IL PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA ENTRO VENERDÌ 22 LUGLIO 2022 
SCRIVI A: COMUNICAZIONE@ITEA.TN.IT

Itea promuove l'appuntamento con la "Giornata dei Vicini più vicini" per festeggiare 
insieme il suo centesimo compleanno 

Per avere aggiornamenti sull'iniziativa:

Visita il sito Itea:
www.itea.tn.it/Centenario

Seguici su Twitter: 

@iteaspatrento

Iscriviti alla nostra 

newsletter “Itea Informa”

La Giornata dei:
15 giugno Arco
Via Verona
Via Fornaci
Via Veneto

98
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Tra la iniziative per il centenario di 
Itea, la Società promuove l’organiz-
zazione della "Giornata dei Vicini più 
vicini", l’iniziativa che ha lo scopo di 
favorire una serena convivenza nei 
complessi di edilizia residenziale 
pubblica, attraverso la promozio-
ne di momenti di coesione e di co-
noscenza reciproca tra gli inquilini 
stessi, vicini di casa, e tra questi e 
le realtà, quali associazioni, enti e 
istituzioni, presenti nel quartiere 
sensibili ai temi della sostenibilità 
sociale.
Quella di quest'anno sarà dedica-
ta ai 100 anni di attività di Itea che 
intende spegnere, simbolicamente, 
le candeline di questo compleanno 
speciale insieme ai suoi inquilini e 
con le realtà da sempre vicine.
Per festeggiare la “Giornata dei Vi-
cini più Vicini” basta organizzare 
nel vostro condominio, in una delle 
due giornate, venerdì 29 luglio, nel 
pomeriggio, o sabato 30 luglio, nel 

corso della giornata, un momento di 
incontro tra vicini che può realizzar-
si con una merenda, un aperitivo, un 
pranzo, dei giochi per grandi e picci-
ni e tante altre iniziative. Una volta 
concordato come trascorrerete il 
vostro momento di festa, inviate il 

programma a: comunicazione@itea.
tn.it entro il 22 luglio 2022 e verrete 
subito contattati.
Augurandovi una buona organizza-
zione, ci diamo appuntamento al 29 
e 30 luglio 2022!



100 alberi per 100 bambini nati in "casa Itea"
Un’azione concreta che farà bene al pianeta e alla collettività. Un piccolo contributo 
per il rimboschimento di una delle foreste colpite dalla tempesta Vaia. Un segno 
verde di speranza per le generazioni future. Sono queste le motivazioni che hanno 
spinto la Società, in collaborazione con il suo Circolo ricreativo aziendale (CRAL) e 
l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD), a dedicare un momento 
del centenario a una attività "green" utile all’ambiente e all’intera collettività. 

100 sono gli anni di attività di Itea e 
100 sono gli alberi piantati in una 
delle aree del Parco Naturale di Pa-
neveggio messa a disposizione da 
APROFOD che ha se-
guito il personale Itea 
nelle operazioni di 
piantumazione per la 
ricostituzione del bo-
sco in un'area colpita 
dalla tempesta Vaia. 
La “festa degli alberi”, 
organizzata in colla-
borazione con il CRAL e la preziosa 
ospitalità dell’Agenzia provinciale 
delle foreste demaniali, nasce da più 
proposte “green" giunte tramite una 
raccolta di idee che ha coinvolto tutto 

il personale della Società, che ha vo-
luto festeggiare in modo sostenibile 
il compleanno di Itea, rivolgendo un 
pensiero e lasciando un segno per le 

nuove generazioni. 
 “Ogni albero dei 
100 piantati - ci tie-
ne a far sapere la 
presidente France-
sca Gerosa - avrà 
simbolicamente un 
nome, il nome di un 
bambino tra i primi 

100 nati in una famiglia residente in 
una casa Itea, dato che mediamente 
sono circa un centinaio i bambini che 
nascono ogni anno all’interno dei no-
stri nuclei. 

Chi desidera sostenere 
l'iniziativa può dedicare un 
albero al proprio bambino! 
I nomi dei nuovi arrivati nel 
2022 saranno pubblicati 
sui prossimi numeri della 
rivista e sul sito Itea

Dedica un albero al nuovo arrivato! 
Invia una mail a:

 comunicazione@itea.tn.it 
indicando il nome e la data 
di nascita del tuo bambino!

Partecipa ai concorsi del Centenario riservati agli inquilini 
Itea grandi e piccini, hai tempo fino al 15 settembre 2022!

Leggi il Regolamento, compila il 
modulo e, a seconda del concorso, 
manda le foto del tuo balcone fio-
rito, delle parti comuni dell'edificio 
o, per i più piccoli, del disegno della  
tua casa, entro la data di scadenza: 
giovedì 15 settembre 2022.
Questi sono i semplici passaggi da 
fare per poter partecipare ai concorsi. 

Partecipare è semplice:
vai sul sito Itea, leggi il Regolamento, compila il modulo di partecipazione 

e invia le foto tramite email o whatsapp.

100 alberi

Le iniziative per i 100 anni

#Balconi fioriti
#Disegna la tua casa#Cura delle parti comuni

I concorsi riservati ai residenti 
in una casa Itea sono tre:  #Bal-
coni fioriti, #Cura delle parti 
comuni e #Disegna la tua casa. 

ea
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Prosegue il progetto pilota della Co-residenza: due gli appuntamenti per 
conoscere la realtà e visitare gli appartamenti in locazione

Lo scorso 11 febbraio sono state 
approvate delle modifiche al 
Regolamento di attuazione della L.P. 
15/2005; fra le altre alcune riguardano 
le locazioni a canone moderato. 
La ratio delle novità introdotte è di 
diminuire il più possibile il periodo di 
sfittanza degli alloggi attraverso due 
distinte prescrizioni: la prima riguarda 
direttamente l'ente assegnante 
(Comune di Trento o Comunità di 
Valle) che ora è tenuto a pubblicare i 
bandi di alloggi a canone moderato 

Aldeno - Prosegue l’attività da par-
te di Itea, iniziata nel 2015, per il 
progetto di Co-residenza e, cioè, di 
modelli abitativi, in edifici nei qua-
li, accanto ad appartamenti privati, 
esistono luoghi e servizi comuni, 
per agevolare “la socializzazione e 
la mutualità tra i nuclei familiari che 
scelgono di coabitare condividendo 
tempo, spazi e risorse, con il suppor-
to di percorsi formativi e di sostegno 
(articolo 2, comma 1, lettera f bis, 
legge provinciale 7 novembre 2005, 
n. 15)”. Per dar modo alle famiglie 
interessate di toccare con mano la 
realtà della Co-residenza di Aldeno, 

un progetto pilota nato dall’intesa 
fra Itea Spa, Provincia autonoma di 
Trento e Comune di Aldeno, sono 
state organizzate due giornate di 
"Porte aperte".  Le visite agli appar-
tamenti, in via Martignoni, oggetto 
del nuovo avviso di locazione a ca-
none concordato pubblicato dalla 
Società e chiuso il 26 aprile scorso,  
si sono tenute i giorni 7 e 21 aprile.
Ad accogliere i nuclei familiari in-
tervenuti, la presidente di Itea Spa, 
Francesca Gerosa, accompagnata 
dai funzionari della Società referenti 
del progetto, la Sindaca del Comune 
di Aldeno, Alida Cramerotti, i rappre-

Info

I bandi e gli avvisi per la locazioni di alloggi 
a canone moderato sono pubblicati e ge-
stiti dall'ente locale di competenza. 
Sul nostro sito trovi il link diretto agli even-
tuali bandi in corso: http://www.itea.tn.it/
Immobiliare/Itea-affitta/Locazione-a-ca-
none-moderato

Nella foto: la presidente, Francesca Gerosa, e i 
funzionari Itea referenti del progetto, la Sindaca di 
Aldeno, Alida Cramerotti, i rappresentanti di Anffas 
Trentino onlus.  

due volte l'anno (aprile e ottobre), 
anche se c'è un unico alloggio 
disponibile. In precedenza l'Ente 
locale pubblicava il bando solo se 
gli alloggi disponibili erano almeno 
3.  In seconda battuta i termini per 
l'accettazione degli alloggi sono stati 
resi più stringenti: l'assegnatario ha 10 
giorni per accettare l'alloggio, scaduti 
i quali, se non ha accettato o ha 
rifiutato l'alloggio viene escluso dalla 
graduatoria, in modo che qualcun 
altro possa beneficiarne.

Locazione a canone moderato, cosa cambia?
Approvate le modifiche al Regolamento di attuazione della L.P.15/2005

sentanti della Provincia autonoma di 
Trento, di Anffas Trentino Onlus, a cui 
è affidato il servizio di tutoraggio, e 
del Centro Servizi per il Volontariato. 

A Campotrentino passato, presente e futuro uniti da arte di strada e arte 
di fare comunità
Trento - Il 14 maggio scorso nel 
quartiere di Campotrentino sono 
stati inaugurati i murales realizzati 
su alcuni muri di cemento nei pressi 
delle case Itea di via don Guetti. L’i-
dea, nata da alcuni residenti, è stata 
accolta dai componenti del Tavolo di 
lavoro sociale del progetto “Tutti in 
campo”, attivo da anni nel quartie-
re. Al Tavolo, coordinato dal servizio 
Welfare e coesione sociale, parteci-
pano la Circoscrizione Centro storico 
Piedicastello, Itea Spa, Appm, la par-
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rocchia Madonna della pace e l’asso-
ciazione di promozione sociale Cam-
potrentino.
I residenti, sostenuti dagli educatori 
dell’Area di Appm, hanno partecipa-
to al progetto incontrando gli stu-
denti del liceo artistico A. Vittoria, 
preparando e pulendo i muretti e 
traducendo la spiegazione dei mu-
rales (raggiungibile online grazie ad 
un QrCode) nelle lingue d’origine, 
in linea con l’attuale composizione 
multietnica del quartiere. Itea, che 

ha concesso l’autorizzazione alla loro 
realizzazione sui muri dei propri edi-
fici, ha messo a disposizione i mate-
riali necessari per i murales.



Il Regolamento in pillole

Patente a punti: riepiloghiamo ...
In questo articolo potrete consultare le variazioni che la nuova revisione del 
Regolamento della Affittanze ha apportato ai punti decurtabili in relazione a ciascuna 
infrazione.

Il Regolamento delle Affittanze è
scaricabile all'indirizzo:
https://www.itea.tn.it/Sportello-
Utenza/Regolamenti-Itea

info utili

MD 038 Modulo segnalazione 
se riscontri violazioni al Regolamen-
to delle Affittanze puoi compilare ed 
inviare ad itea@itea.tn.it il Modulo 
segnalazione scaricabile a questo 
indirizzo: 
http://www.itea.tn.it/Sportello-U-
tenza/MODULISTICA

Chiama lo 0461 803111 e chiedi di 
parlare con l'Ufficio Vivibilità
se hai dei dubbi sull'applicazione 
del Regolamento delle Affittanze, 
oppure recati all'ufficio del fiducia-
rio di zona, sedi e orari alla pagina: 
http://www.itea.tn.it/Contatti

Garantire la sicurezza e la vivibilità 
negli edifici gestiti da Itea è uno degli 
obiettivi fondanti di Itea. Per assicu-
rare una serena convivenza nei propri 
stabili, negli anni la Società ha atti-
vato molteplici servizi, dotandosi di 
diversi strumenti e figure finalizzati 
all’accompagnamento dal momen-
to della consegna di un alloggio, al 
controllo, alla prevenzione, al con-
tenimento, alla mediazione e alla 
sanzione delle violazioni al Regola-
mento delle Affittanze, che tutti gli 
utenti Itea sono tenuti a rispettare. A 
fronte di una comunità gestita da Itea 
che conta più di 9.000 nuclei familia-
ri, pari a oltre 22.000 inquilini, quindi 
con elevatissima probabilità di possi-
bili contrasti tra vicini di casa, questi 
si riducono a un ridottissimo numero 
di casi. Anche grazie agli strumenti at-
tivati, non ultimo l’introduzione, nel 
2020, della “Carta a punti dell’inqui-
lino”, che prevede la decurtazione dei 
punti in caso di violazioni del Regola-
mento delle Affittanze e, se la condot-
ta trasgressiva persiste, la possibile 
revoca dell’alloggio. Nel 2021 sono 

state gestite complessivamente 179 
contestazioni per violazioni al Rego-
lamento delle Affittanze, che hanno 
portato a una decurtazione comples-
siva di 463 punti. 

Cosa fare nel caso in cui alcuni 
inquilini non rispettano le regole?

È importante comprendere che per 
far sì che Itea si possa attivare non è 
sufficiente una segnalazione a voce 
del problema, ma essa deve essere 
scritta e supportata da prove ed ele-
menti circostanziati (orari, luoghi, 
persone coinvolte, etc.), suffragati 
da testimonianze a loro volta scritte 
e controfirmate da altri inquilini del-
lo stesso stabile. Si deve ricordare, 
inoltre, che Itea non può intervenire 
nel caso di litigi o controversie tra 
vicini di casa, in occasione dei quali 
gli inquilini Itea, al pari di ogni altro 
cittadino, devono avvalersi degli or-
dinari strumenti civilistici e penalisti-
ci, rivolgendosi agli organi giudiziari 
competenti. 

Cos'è cambiato con l'entrata in vigo-
re nel 2022 del nuovo Regolamento 
delle Affittanze

Come già sapete, dal 1° gennaio 2022 
è entrato in vigore il nuovo Regola-

mento delle Affittanze, le cui novità 
sono state enucleate nello scorso nu-
mero 96/97 di "Edilizia Abitativa". 

Gli ambiti modificati, al fine di rende-
re lo strumento ancora più efficace 
rispetto ad alcune fattispecie di vio-
lazioni e consentire una più serena e 
sopratturro sicura convivenza negli 
stabili, riguardano da una parte la si-
curezza e la salubrità degli immobili, 
l'uso corretto delle parti comuni e i 
rumori molesti; dall'altra il compor-
tamento adeguato nei confronti del 
personale Itea, i parcheggi e gli ani-
mali domestici.

Nella pagina a fianco il riepilogo di ciò 
che è cambiato nella nuova revisione:

CA
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O
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21

ALCUNI ESEMPI DI MODIFICA PUNTEGGI max 15

-8
punti

Mancato rispetto nei confronti del personale di 
ITEA S.p.A. o da quest’ultima incaricato

Abbandono di immondizie e impropria raccolta 
differenziata

Utilizzo di posti macchina a pagamento senza 
contratto di locazione

Parcheggio di veicoli senza apposito contrassegno 
negli spazi riservati a soggetti disabili

Macellazione e sezionamento di animali anche già 
macellati
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ILI

NO

-15
punti

-15
punti

-15
punti

-15
punti

-15
punti

-10
punti

-8
punti

-8
punti

-10
punti

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 novembre 2021

Regolamento 
delle

 Affittanze
in vigore dal 1° gennaio 2022
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Il Regolamento in pillole

C.1 Adattamenti o modifiche al fabbricato o realizzazione di manufatti 
senza preventiva autorizzazione; manomissione impianti; uso 
privato di utenze comuni o private altrui.

15 integrata 
descrizione

C.2 Utilizzo in modo esclusivo delle parti comuni. 10 +2

C.3 Deposito di cose al di fuori degli spazi a ciò destinati. 10 +5

C.9 Gioco del pallone o passaggio di biciclette sulle aree adibite a 
verde.

3 -2

C.11 Posizionamento di vasi di fiori e piante, oggetti e calzature che 
creano intralcio, pericolo o ledono il decoro.

10 +5 e integrata 
descrizione

C.12 Abbandono di immondizie e impropria raccolta differenziata. 15 +5

C.17 Macellazione o sezionamento animali già macellati. 15 +5

C.21 Copertura totale o parziale di grate e condotti di areazione. 15 NEW

C.22 Posizionare cibo per animali o manufatti per dare loro rifugio. 10 NEW

C.23 Mancato adeguamento alle decisioni della maggioranza dei resi-
denti in materia di conservazione e di cura delle parti comuni.

10 +3

F.2 Mancato adeguamento alla limitazione del numero di animali 
o al divieto di detenzione di animali che crea situazioni di grave 
pregiudizio per la salubrità dell’alloggio o delle parti comuni

15 NEW

G.1 Parcheggio di veicoli non autorizzati. 12 +7

G.7 Utilizzo di posti macchina a pagamento senza contratto di locazio-
ne

13 +7

G.9 Parcheggio di veicoli e motoveicoli su qualsiasi altro spazio non 
destinato a tale specifico uso.

12 +7

G.10 Mancato rispetto delle norme di sicurezza. 15 +5

G.11 Parcheggio di veicoli senza apposito contrassegno negli spazi 
riservati a soggetti disabili. 

15 +7

codice descrizione decurtazione 
punti variazione 

A.3 Mancato rispetto della quiete dell’edificio (fascia oraria 14:00 
-16:00 e 22:00 - 7:00). 10 +5

A.5 Mancata osservanza di norme di pubblico decoro e di regole di 
corretto rapporto di vicinato. 12 +2

A.10 Detenzione di materiali pesanti o ingombranti su terrazze e balco-
ni; accumulo di immondizie sugli spazi esclusivi. 8 +3

A.12 Getto di cibo, oggetti o sostanze liquide da finestre, balconi o 
terrazze. 10 +2

A.16 Cattiva conduzione delle superfici scoperte a uso esclusivo; stilli-
cidio di liquidi o caduta di sporcizia. 12 +2

A.20 Lavaggio di veicoli negli spazi in locazione. 5 +1

A.21 Macellazione e sezionamento di animali. 15 +5

A.22 Dare cibo ad animali non di proprietà nelle parti esterne dell’al-
loggio

10 NEW

A.28 Mancato rispetto nei confronti del personale di ITEA S.p.A. o da 
quest’ultima incaricato.

15 +5
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I piccioni non sono solo nocivi per la 
nostra salute, ma anche per quella 
di case, cortili e città. Essi infatti 
imbrattano edifici, marciapiedi, piazzali 
e monumenti con le loro deiezioni, 
che, oltre a essere veicolo di numerose 
patologie, sono anche altamente 
corrosive; inoltre possono causare danni 
alle produzioni agricole o addirittura 

interferire col traffico aeroportuale!
Forse non tutti sanno che le deiezioni 
dei piccioni veicolano molte malattie, fra 
cui la salmonella, la febbre paratifoide, 
la psittacosi - detta anche ornitosi 
o malattia degli allevatori di uccelli, 
l’escherichia coli, ma anche acari, 
zecche, cimici e pulci. Non è sempre 
necessario che ci sia un contatto diretto, 
molto spesso il vento, gli aspiratori o i 
ventilatori possono trasportare nell’aria 
gli agenti patogeni contenuti nel guano. 
D'altro canto i piccioni vanno tutelati 
poiché fanno parte della fauna selvatica 
e sono patrimonio indisponibile dello 
Stato. Come si può dunque convivere con 
loro ed evitare che prendano d'assalto le 
nostre abitazioni?

Attenzione! 
Anche il Regolamento delle 
Affittanze (art. 3 e art. 5) 

vieta di dare da mangiare o 
ricovero ai piccioni! E per chi 
viola le regole sono previste 

decurtazioni di punti: - 10 PUNTI

S.O.S Piccioni
La presenza assidua di piccioni 
nei dintorni della nostra 
abitazione e/o quartiere è, 
oltre ad un notevole disturbo, 
anche un pericolo! 

Che fare? 
Ecco alcuni consigli utili per ovviare a 
questo problema:
1. I piccioni non sopportano gli odori 
forti di alcune spezie, soprattutto quelle 
piccanti. Per questo motivo si usa 
posizionare sul balcone o sulle finestre 
delle ciotoline con pepe, peperoncino 

Cura dell'alloggio

Vacanze? Come lasciare la tua casa 
Se lasciate la vostra casa per un lungo periodo ci sono alcuni accorgimenti da segui-
re per evitare sprechi e risparmiare: ecco alcuni consigli, partiamo dalla cucina ...

Prima di partire ricordatevi di  buttate 
via la spazzatura.
Dopo aver svuotato il frigorifero, pulitelo 
accuratamente e sbrinate il freezer. 
Staccate la spina e lasciate aperte le 
porte di entrambi in modo da evitare 
la formazione di cattivi odori, se non vi 
è possibile staccarlo cercate almeno di 
consumare tutti gli alimenti in scadenza 
e tutte le confezioni di cibo già aperte: 
eviterete così non solo un inutile spreco 
di cibo ma anche la formazione di muffe 
e cattivi odori nel frigorifero.
Sempre per una questione di igiene, 
verificate che nel cestello della lavatrice 
non siano rimasti vestiti sporchi.
Se non volete disattivare l’impianto 
elettrico per qualche motivo, ricordate 
di staccare le prese di corrente di tutti gli 
elettrodomestici ed i cavi dell’antenna 
TV: eviterete così gli sprechi di energia 
dovuti alla modalità in stand-by. Ma 
non solo: impedirete a eventuali guasti 
tecnici causati da improvvisi temporali 
estivi di danneggiare apparecchi quali 

ea

18

televisione, computer, ecc.
Controllate accuratamente che non ci 
siano perdite di acqua dai rubinetti e 
assicuratevi che gli scarichi di lavelli, 
docce e vasca da bagno non siano 
otturati.
Chiudete i rubinetti di alimentazione 
idrica delle lavatrici e delle lavastoviglie.
Assicuratevi che l’impianto del gas 
abbia i rubinetti chiusi: non trascurate 
assolutamente questo passaggio, per 
l’incolumità di tutti.
Chiudete tutte le finestre e le ante ad 
oscuro o le tapparelle.
Portate con voi in vacanza i vostri animali 
domestici: in alternativa, individuate 
una persona di fiducia a cui affidarli in 
modo da non farli sentire abbandonati.
Lasciate una copia delle chiavi di casa 
a qualcuno di cui vi fidate in modo che 
possa intervenire in caso d’emergenza 
oppure lasciate il vostro numero di 
telefono ai vicini affinché possiate 
essere rintracciati in caso di  eventuali 
problemi. 

Cose da fare in casa al ritorno dalle 
vacanze.
Controllare una volta entrati in casa che 
non vi sia odore di gas, in caso affermativo 
non azionare nessun dispositivo 
elettrico e arieggiare immediatamente 
gli ambienti. Se non si scopre la causa 
chiamare i vigili del fuoco. 
Smontare e pulire accuratamente i filtri 
dei rubinetti dei sanitari e delle lavatrici. 
Dopo averli rimontati fare dei flussaggi 
ovvero far scorrere abbondante l’acqua 
(per circa 5 minuti) sia calda che fredda 
per favorire il lavaggio delle tubazioni.
A tal proposito è importante procedere 
alla periodica (almeno una volta all’anno) 
pulizia e manutenzione dei rubinetti e 
dei soffioni delle docce attraverso la loro 
disinfezione, immergendoli in soluzioni 
anticalcare (o più semplicemente 
in aceto possibilmente caldo) o alla 
loro eventuale sostituzione, tutto ciò 
per evitare l’accumulo di calcare e 
migliorare l’igiene attraverso un'azione 
antibatterica.



Come fare per ...

... cambiare casa in modo facile e veloce
Se le esigenze delle tua famiglia sono cambiate prova a dare un'occhiata agli annun-
ci degli scambi cosiddetti consensuali, potresti trovare la soluzione adatta a te e alla 
tua famiglia!

È nell'ordine naturale della vita che, 
col passare del tempo, la composi-
zione del nostro nucleo familiare si 
modifichi: nascono nuovi figli; quel-
li grandi escono di casa; la nostra 
mamma o il nostro papà, che, aven-
do bisogno di aiuto si trasferisce da 
noi o mille altre possibilità.
Anche in queste circostante Itea cer-
ca di essere vicina ai propri inquilini 
e di rispondere, per quanto possibi-
le, alle loro nuove esigenze, affian-
cando al cambio alloggio istituzio-
nale lo scambio consensuale, una 
modalità di cambiare casa più agile 
e veloce.

Come funziona lo scambio consen-
suale dell'alloggio?
La normativa provinciale (vedi l'ar-
ticolo 9, comma 15 bis della L.P. 
15/2005 e l'art. 15, comma 2, lette-
ra b del DPP del 12 dicembre 2011 
n. 17-75/Leg) prevede la possibilità 
che due nuclei familiari si scambino 
l'alloggio. Ciò ovviamente azzera i 
tempi di ricerca dell'alloggio idoneo 
e snellisce quelli del procedimento 
amministrativo. Se infatti i due nu-
clei hanno in essere un contratto ai 
sensi della L.P. 15/2005 non è nem-
meno necessario chiedere l'autoriz-
zazione a locare all'Ente locale.
Periodicamente Itea pubblica sul 
suo sito (http://www.itea.tn.it/Spor-
tello-Utenza/Guida-ai-servizi/Cer-
co-Offro-alloggio) e su ogni numero 
di "Edilizia Abitativa" (vedi pag. 20) 
l'elenco delle richieste di scambio 
consensuale. Se nella sezione "Of-
fro" trovate l'alloggio che fa per voi 
e in quello corrispondente descritto 

L'elenco aggiornato e 
completo degli annunci 

è pubblicato sul sito Itea nella 
sezione Sportello Utenza: 
Cerco/Offro alloggio

nella sezione "Cerco" è un alloggio 
simile a quello che occupate il gioco 
è fatto!
L'istituto del "cambio alloggio", di-
sciplinato dall'articolo 15, comma 
2, lettera a del regolamento di at-
tuazione della L.P. 15/2005, è ben 
altra cosa. Si tratta infatti di una pro-
cedura più lunga e sicuramente più  
complessa. Innanzitutto, il cambio 
viene concesso solo per motivazio-
ni enunciate in legge, poi l'istanza 
deve essere valutata da un'apposita 
commissione, e, se accolta, Itea si 
adopera per trovare un alloggio che 
soddisfi le caratteristiche richieste. 
Chiamando o scrivendo all'area 
Mobilità del Settore Gestione dell'A-
bitare - Ufficio Locazioni e Cessioni 
avrete tutte le informazioni necessa-
rie su entrambe le procedure!

ANNUNCI SCAMBI CONSENSUALI:
A pagina 20 trovi gli annunci più recenti 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI scrivi a: 
itea@itea.tn.it o chiama lo 0461803152

È ARRIVATA L'ESTATE!
RICORDATI CHE SEI ANCORA IN TEMPO 
PER RIMUOVERE LA MUFFA, SANIFICARE E 
IMBIANCARE  IL TUO APPARTAMENTO!
Questo è il momento giusto per trattare le pareti 
della nostra casa per evitare spiacevoli inconvenienti durante l'inverno!
Ti consigliamo di rileggere l'articolo a pagina 13 del n. 95 di "Edilizia Abitati-
va", consultabile anche al link: http://www.itea.tn.it/Comunicazione/Rivista

Memo!!

o cannella. In vendita si trovano 
cubi a base di oli essenziali miscelati 
appositamente con lo scopo di 
provocare repulsione nei piccioni che 
non amano certi odori.
2. Si possono utilizzare degli spaventa-
passeri a forma di aquila o falco o gufo: 
secondo gli esperti ciò che spaventa i 
piccioni sono gli occhi brillanti. 
3. Tutto ciò che si muove o luccica 
spaventa i piccioni, come per esempio 
vecchi CD o girandole colorate, come 
quelle che utilizzano i bambini per 
giocare, ma anche semplici strisce di 
carta stagnola. 
4. In commercio esistono anche dei 
dispositivi a ultrasuoni perfetti per 

scacciare i piccioni, che non sono nocivi 
per l’uomo. 
5. Un altro modo per evitare che i piccioni 
si stabiliscano nei pressi della propria 
casa, è cercare di non fornirgli in nessun 
modo del cibo, comprese le semplici 

briciole che possono cadere dalle 
tovaglie sbattute fuori dalla finestra. 
Anche il cibo per gli animali può attirare 
i volatili: fare attenzione, quindi, a non 
lasciare residui di cibo nelle ciotole di 
cani e gatti.
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Scambiare l’alloggio per cambiare casa
Se desiderate cambiare casa, perché sono subentrate esigenze diverse per il vostro nucleo familiare, potreste provare a 
pubblicare in questa pagina e sul sito Itea la vostra proposta di “scambio consensuale dell’alloggio” o cercare tra gli annun-
ci già pubblicati. Magari un’altra famiglia, che abita in un alloggio Itea, è in cerca di un appartamento come il vostro e il loro 
ha tutte le caratteristiche giuste per le vostre nuove esigenze e il gioco è fatto! Come bisogna fare? Se trovate l’annuncio 
che fa per voi: contattateci! 

Cerco/Offro

TRENTO

ROVERETO ROVERETO

Cerco
Alloggio a Trento, 
preferibilmente via 
Maccani o Melta di Gardolo, 
di circa 75 metri quadrati 
composto da soggiorno, 
cucina, 2/3 stanze, bagno. 
(05/22)

Offro
Alloggio a Trento Cognola 
centro di nuova costruzione 
di circa 75 metri quadrati 
composto da soggiorno, 
cucinino, 2 stanze, bagno, 2 
balconi, cantina e posto auto 
interno (05/22)

Cerco
Alloggio a Riva del Garda 
o Arco di circa 50 metri 
quadrati composto da 
soggiorno con angolo 
cottura, 2 stanze, bagno, 
sbarrierato, con ascensore 
o a piano terra. (03/22)

Offro
Alloggio a Rovereto via 
Baratieri di circa 38 metri 
quadrati composto da 
soggiorno con angolo 
cottura, 1 stanza, bagno, 
balcone, cantina, posto auto, 
(03/22)

Cerco
Alloggio a Rovereto Sud, 
Rovereto San Giorgio, Riva 
del Garda di circa 90/100 
metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 3 
stanze, 2 bagni. (04/22)

Offro
Alloggio a Rovereto viale 
Trento, di circa 98 metri 
quadrati a 1° piano, composto 
da soggiorno, cucina, 3 
stanze, ripostiglio, 2 bagni, 2 
balconi, cantina. (04/22)

ROVERETO

Cerco
Alloggio a Trento zona 
centro o commerciale di 
circa 80 metri quadrati 
composto da soggiorno, 
cucina, 2 o 3 stanze, bagno 
balcone e cantina (02/22)

Offro
Alloggio a Cles di circa 75 
metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 2 stanze, 
bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina (02/22)

Cerco
Alloggio a Rovereto o 
Trento di circa 45 metri 
quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 1 stanza, 
bagno. Fondamentale 
avere il balcone (01/22)

Offro
Alloggio a Rovereto via 
Porte Rosse, 36 di circa 43 
metri quadrati composto da 
soggiorno cucina, 1 stanza, 
bagno, 1 ripostiglio, 2 balconi, 
cantina (01/22)

Cerco
Alloggio a Trento (Povo, 
Cognola, Martignano, 
Meano, Sopramonte), Lavis, 
Padergnone, Vezzano o 
comuni limitrofi (purché 
serviti da mezzi pubblici) 
di circa 45 metri quadrati 
composto da cucina, 1 stanza, 
bagno, balcone o giardino, 
con riscaldamento autonomo. 
(18/21)

Offro
Offresi alloggio a Trento-
Villazzano di circa 57 
metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 1 
stanza, bagno, 3 balconi, 
riscaldamento autonomo, 
ottima esposizione, 1° piano 
senza ascensore, possibilità di 
garage (18/21)

CLES

info utili

Cambio alloggio

Per maggiori informazioni:
Settore Gestione dell’Abitare | Ufficio Locazioni e Cessioni 

Area Cambio alloggio - Tel. 0461.803152

L’elenco completo degli annunci è consultabile sul sito Itea: 
www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/Guida-ai-servizi/Cerco-Offro-alloggio

TRENTO
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Cerco/Offro

Appartamenti in vendita
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. 

Itea vende

Avvisi di vendita con trattativa privata

ALTAVALLE FRAZ. FAVER- VIA CASTOR, 4 
(p.m. 2 sub. 2 della p.ed. 516  c.c. Altavalle)

Composizione appartamento: 
Alloggio composto da soggiorno, cucina, 
due ripostigli, corridoio, bagno, due 
stanze, poggiolo. A piano seminterrato: 
cantina.
Superficie commerciale: 105 mq Classe 
energetica: D 
Valore stimato: € 94.500,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse offerte 
in rialzo e in ribasso sul valore di stima.

RABBI FRAZ. S. BERNARDO, 47 C 
 (p.m. 2 sub. 3 della p.ed. 1315 c.c. Rabbi)

Composizione appartamento: 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre 
stanze, corridoio, bagno finestrato, un bagno 
di servizio, 2 balconi. Piano terra: cantina. 
Locali ad uso comune al piano terra. 
Superficie commerciale: 130 mq  
Classe energetica: F 
Valore stimato: € 111.380,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse offerte 
in rialzo e in ribasso sul valore di stima.

ROVERETO - VIA BENACENSE, 37
(alloggio p.m. 10 sub. 17, cantina p.m. 10 sub. 16 
p.ed. 1940 c.c. Rovereto)

Composizione appartamento:
Alloggio composto da atrio d'ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, disbrigo, tre 
stanze, un bagno finestrato e un balcone. 
A piano seminterrato: cantina.
Superficie commerciale: 120,59 mq  
Classe energetica: F 
Valore stimato: € 179.200,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse offerte 
in rialzo e in ribasso sul valore di stima.

TIONE DI TRENTO - VIA FABBRICA, 17
  (p.m. 2 sub. 2 della p.ed. 1946 c.c. di Tione di Trento)

Composizione appartamento: 
Alloggio al primo piano, composto da 
atrio, soggiorno, cucina, tre stanze, ba-
gno finestrato, tre balconi, A piano terra 
cantina. 
Superficie commerciale: 108,50 mq 
Classe energetica: G 
Valore stimato: € 186.800,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse offerte 
in rialzo e in ribasso sul valore di stima.

Per  visitare gli appartamenti 
in vendita:
Settore Gestione Immobiliare
Ufficio Patrimonio
tel. 0461 803230 o 0461 803184 

Per maggiori informazioni:
Settore Gestione dell’Abitare
Ufficio Locazioni e cessioni
scrivere a: cessioni.immobili@itea.tn.it 

info utili

Iscriviti alla newsletter “Itea Informa”: 
sarai informato sulla pubblicazione di 
nuovi avvisi e bandi di vendita.

Avvisi, modulistica e stime
degli immobili in vendita
sono disponibili nella sezione 
"Immobiliare >Itea vende" del sito Itea:
www.itea.tn.it/immobiliare/itea-vende

RABBI FRAZ. S. BERNARDO, 47 D 
 (p.m. 3 sub. 2 della p.ed. 1314 c.c. Rabbi)

Composizione appartamento: 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
tre stanze, bagno finestrato, 2 balconi. 
Piano terra: cantina. Locali ad uso 
comune al piano terra.
Superficie commerciale: 112 mq  
Classe energetica: F 
Valore stimato: €  87.000,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse offerte 
in rialzo e in ribasso sul valore di stima.

TRENTO - VIA BEZZI, 7
(alloggio p.m. 4 sub. 21, cantina p.m. 4 sub. 22, soffit-
ta p.m. 4 sub. 23 p.ed. 2276/16 c.c. Trento)

Composizione appartamento:
Alloggio a piano rialzato composto da cor-
ridoio, due stanze, cucina abitabile, un ba-
gno, un ripostiglio. A piano seminterrato: 
cantina. A piano sottotetto: soffitta
Superficie commerciale: 93,24 mq  
Classe energetica: E 
Valore stimato: € 145.700,00  + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse offerte 
in rialzo e in ribasso sul valore di stima.
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NEGOZIO - TRENTO | Viale dei Tigli, 12       
p.m. / sub 51 della p.ed. 6144 c.c. Trento
Superficie: mq 72 + cantina
Classificazione energetica: 
D EPgl 49,20 kWh/m3 anno
Importo mensile a base d’asta: 
Euro 621,00 più I.V.A. nella misura di legge

Cerchi un locale commerciale in affitto?

e.A.

MAGAZZINO - ALA | Loc. Santa Margherita - Via  Trento, 48-56   
p.m. 1 sub 3 della p.ed. 171 c.c. Santa Margherita
Superficie totale mq 84,61
Classificazione energetica:
 G  EPclasse  106,27 kWh/m3 anno
Importo mensile a base d'asta: 
Euro 218,00 più I.V.A. nella misura di legge

Avvisi,  modulistica 
e descrizione degli immobili su:
www.itea.tn.it/Immobiliare/Itea-affitta
Locali-commerciali-aste-pubbliche-e-
trattative 

info utili
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Settore Gestione dell’Abitare 
Ufficio Locazioni e Cessioni 
via R. Guardini 22 | Trento
 tel. 0461 803292

Locali in affitto

Iscriviti alla newsletter “Itea 
Informa”: sarai sempre informato sulla 
pubblicazione di nuovi avvisi

Visita il nostro sito  www.itea.tn.it  nella 
sezione “Immobiliare>Itea affitta”: 
Troverai tanti altri avvisi di locazione di 
spazi commerciali ancora in corso.

Avvisi di locazione con bandi di asta pubblica

NEGOZIO - TRENTO | Via del Suffragio, 47       
p.m. / sub 10 della p.ed. 943 c.c. Trento
Superficie totale: mq 203,12
Classificazione energetica: 
C+ EPgl 20,60 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa: 
Euro 1.472,00 più I.V.A. nella misura di legge

Avvisi di locazione con trattativa privata

NEGOZIO - TRENTO | Piazza Garzetti, 10 
p.m.2 sub 11 della p.ed. 430 c.c. TRENTO
Superficie totale: mq 32,74
Classificazione energetica: 
G EPgl 78,39 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 412,07 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO - PERGINE VALSUGANA 
Frazione Canezza  | Piazza G. Petrini, 11
p.m. 1 sub 1 della p.ed.63/2 c.c. Canezza
Superficie interna: mq 59,02
Classificazione energetica: 
F EPclasse 56,32 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa: 
Euro 236,00 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO -  PERGINE VALSUGANA
Via Battisti, 34       
p.m. / sub 6 della p.ed. 194/2 c.c. Pergine
Superficie totale: mq 65,35
Classificazione energetica: 
E EPgl 56,02 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa: 
Euro 392,00 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO - RIVA DEL GARDA
Via Segantini, 5     
Sub. 5 della p.ed. 1729 c.c. Riva del Garda
Superficie totale: mq 54,33
Classificazione energetica: 
G EPclasse 98,90 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa: 
Euro 567,00 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO - TRENTO | Via del Suffragio, 55       
p.m. 3 sub 12 della p.ed. 943 c.c. Trento
Superficie totale: mq 66,12
Classificazione energetica: 
E EPclasse 53,19 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa: 
Euro 1.100,00 più I.V.A. nella misura di legge
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info utili

Numeri utili

Orari e numeri utili 

SEDE CENTRALE
Via R. Guardini 22 - Trento

Per parlare con gli uffici Itea 
o per prenotare il tuo appuntamen-
to chiama il centralino al numero

tel. 0461 803 111

SEDE ITEA Spa
RECAPITI

Centralino Itea
tel. 0461 803 111
fax 0461 827989

Scrivi a: 
e-mail: itea@itea.tn.it 
pec: iteaspa@pec.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Solo su appuntamento

Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00
Martedì 14.30 – 16.30
VENERDÌ CHIUSO

UFFICI ITEA

INTERVENTI
DI MANUTENZIONE

SPORTELLI 
FIDUCIARIO

 
TRENTO

FIDUCIARIO TRENTO NORD
 via Passirio 5 | tel. 0461 950617 

 
ROVERETO

FIDUCIARIO VALLAGARINA
Via L. Da Vinci 5 |  tel. 0464 422039

 RIVA DEL GARDA

FIDUCIARIO ALTO GARDA
Galleria Mimosa 9 | tel. 0464 520361

FIDUCIARIO TRENTO SUD
via Gramsci 42/A | tel. 0461 914945

INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE

 
MANUTENZIONE GENERALE

NUMERO VERDE
800 541 340

 lunedì - venerdì: ore 8.00 - 17.00

 
SERVIZIO ASCENSORI

NUMERI VERDI
800 428 760 • 800 429 760

h 24
 

 
SERVIZIO RISCALDAMENTO

solo per riscaldamento centralizzato**
NUMERI VERDI

800 224042 • 800 225042 • 
800 324085

h 24

**per  caldaia autonoma rivolgesi al proprio 
tecnico di fiducia 

Itea digitale

Collegati al sito web: 
www.itea.tn.it

per gli inquilini residenti in condomini amministrati da Itea Spa *

Seguici su Twitter: 

@iteaspatrento

Iscriviti alla newsletter 

“Itea Informa”

Accedi al Portale Utenti

*gli utenti residenti nei condomini non amministrati da Itea Spa possono rivolgersi all'amministratore di condominio

OPERATORE AMMINISTRATIVO
Via Guardini 22 (sede Itea Spa)

 tel. 0461 803 267
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Trento 
Il "triangolo"


