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Francesca Gerosa
Presidente di Itea Spa

Care lettrici e cari lettori,
siamo giunti al termine del 2022, un anno particolarmente intenso per Itea, durante il quale lo 
scenario post-Covid è stato ancora di più lacerato da una crisi energetica che rischia di minare 
ulteriormente il tessuto economico e sociale. La Società, insieme alle tante attività cui è chiamata, 
ha dunque dovuto affrontare le innumerevoli sfide poste da questa contingenza nell‘anno in 
cui celebra i suoi cento anni di attività. Nelle difficoltà abbiamo trovato la forza e l'entusiasmo 
per festeggiare i 100 anni partendo da una prospettiva diversa, non abbiamo voluto mettere 
Itea su un piedistallo con atteggiamento autoreferenziale per farla ammirare, ma, al contrario, 
con umiltà l’abbiamo portata tutto l’anno “tra la gente”, per farne conoscere gli ideali, i valori e 
i principi caratterizzanti, nonché la sua funzione, che non deve limitarsi a quella di mero ente 
gestore dell’edilizia pubblica residenziale, ma deve fare da volano per migliorare ed accrescere 
la sfera sociale.
Abbiamo organizzato diverse iniziative, che troverete ampiamente illustrate in questo numero 
della rivista. L'iniziativa “100 condomini per i 100 anni”, coerentemente con quelli che sono i 
propositi miei e di questo Consiglio, mi ha permesso di sviluppare un rapporto stretto e diretto 
con gli utenti e con le diverse realtà ad essi connesse. Sarà quindi mia intenzione proseguire 
per tutto il mio mandato con l’attività legata ai sopralluoghi, ben oltre il traguardo simbolico dei 
cento. Questo spirito ha caratterizzato tutte le attività pensate per festeggiare questa importante 
ricorrenza che ha visto una partecipata e sentita adesione, dagli inquilini più piccoli, che hanno 
riempito di colore le nostre case con i loro disegni, fino agli ultracentenari, preziosi testimoni del 
significato dell’abitare in Itea, che ho avuto il piacere di incontrare personalmente, arricchendo il 
mio bagaglio di conoscenze, dalle istituzioni alle tante associazioni di volta in volta coinvolte che 
ringrazio insieme ai dipendenti della Società.
Nel presenziare a ciascuno di tali eventi abbiamo potuto constatare con soddisfazione come 
sia ancora vivo un senso di comunità che dovrà essere sempre coltivato, stimolato e potenziato, 
oltre che essere valorizzato anche nella sua creatività, come si è cercato di fare, ad esempio, 
con i vari concorsi banditi per l’occasione. Il contatto con la gente (in particolare, in occasione 
dei tanti sopralluoghi e delle “Giornate dei Vicini più Vicini”, oltre che dei confronti istituzionali 
succedutisi al di fuori dei festeggiamenti), i momenti di incontro con i giovani, organizzati nelle 
scuole partecipanti al concorso “Scuole in copertina”, il confronto costante con le associazioni 
che insieme a noi operano sul territorio, sono state occasioni preziose per trasmettere l’articolato 
quanto fertile insieme di valori e di fattori di sviluppo che la Società, sin dalla sua fondazione, 
rappresenta per la nostra comunità.
Abbiamo voluto e potuto mostrare, così, quel lato per molti sconosciuto della Società che, lungi 
dall’essere un grigio complesso di edifici, ha un cuore pulsante di passione e di vitalità e che, grazie 
anche all’esperienza e al patrimonio di conoscenza, maturate nell’arco di un secolo di attività, sa 
mettersi in gioco e sa rispondere con resilienza, elasticità e competenza alle sfide che ciclicamente 
o in maniera congiunturale o costantemente si pongono al suo cospetto. Oggi più che mai, Itea si 
trova ad affrontare questioni che richiedono sempre più competenze, risposte tempestive, sinergie 
e momenti di confronto a più livelli, indispensabili per trovare soluzioni nell’immediato e il più 
possibile efficaci. Tutta la Struttura e il Consiglio di amministrazione di Itea, in stretta collaborazione 
con la Provincia, continuano a lavorare alacremente per non lasciare soli gli inquilini. A beneficio 
della comunità la Società continua a porsi traguardi sfidanti: si pensi all’impegno profuso per 
l’approvazione, in tempi stringenti, dei 5 progetti basati sui finanziamenti offerti dal PNRR, alle 
attività di riqualificazione energetica gestite in un contesto in continuo mutamento normativo, e 
al lavoro volto a potenziare la produzione degli alloggi cosiddetti di risulta, in modo da aumentare, 
per quanto possibile, la disponibilità di nuove unità abitative.
Quella celebrata quest’anno è una storia significativa e virtuosa, patrimonio collettivo dell’intera 
comunità trentina, che rappresenta un lascito, non solo simbolico, ma anche cospicuo e 
impegnativo, che deve essere raccolto, “aggiornato” e ulteriormente governato, senza soluzione 
di continuità. Per far ciò è necessaria l’assunzione da parte di tutti di un impegno: quello di 
ricevere il “testimone” lasciato da questa eredità e di continuare quindi a operare, come fatto 
sinora, a supporto delle famiglie e della cittadinanza tutta.
Itea è e continuerà ad essere presente. A voi tutti va il mio augurio di un sereno Santo Natale e 
un Felice Anno Nuovo, con l’auspicio che queste festività possano rappresentare un momento di 
serenità e un’occasione di unione e di pacifica convivenza all’interno delle famiglie e degli edifici 
della Società. 

Buona lettura
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Stefania Segnana
Assessore 

alla salute, politiche sociali, 
disabilità e famiglia 

Maurizio Fugatti
Presidente

Provincia autonoma di Trento 

Quello che si sta per concludere è un anno particolare per ITEA e in generale per 
le politiche abitative di questa terra. 
Cento anni fa nasceva infatti l’Istituto Autonomo Case Popolari che nel 1972 
sarebbe diventato l’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa. Questa ricorrenza 
evidenzia e ci ricorda da quanto tempo in Trentino si lavora per dare una 
risposta in materia di edilizia residenziale pubblica. Quello della casa era ed 
è un tema cruciale per le politiche di sviluppo e per la coesione sociale della 
nostra comunità. La casa è infatti la premessa di qualsiasi progetto di vita, di 
relazione, di lavoro. Non a caso il tema è ancora - e lo sarà anche negli anni a 
venire - al centro dell’agenda politica provinciale, nonostante le difficoltà che 
stanno caratterizzando questo periodo, legate in particolare all’aumento del 
costo delle materie prime – che ha effetti sulla programmazione degli interventi 
- e dell’energia, che impone di fare investimenti che valorizzino il risparmio 
e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Sono numerosi dunque i fronti su cui si sta 
lavorando. Visto il periodo, è di particolare rilevanza l’obiettivo del progressivo 
efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico. Ma non sono meno 
importanti l’investimento che si sta facendo per l’assegnazione dei cosiddetti 
alloggi di risulta, a proposito dei quali vale la pena di ricordare che sono stati 
recentemente stanziati 7,5 milioni che si aggiungono agli altri 15 che la Giunta 
ha stanziato nel corso della legislatura, la messa a disposizione di alloggi a 
canone moderato, possibile grazie alla collaborazione con gli enti locali e il 
Fondo Housing Sociale Trentino e che ad oggi ha portato a realizzare più di 500 
alloggi, e i progetti specifici per contrastare lo spopolamento delle comunità 
più periferiche. Tra le esperienze che si stanno portando avanti vi sono infatti 
il cohousing ad Albiano e il coliving nei comuni di Luserna e Canal San Bovo. 
Alle sfide che si presentano, alle diverse domande che emergono, legate alle 
esigenze diverse di un territorio fatto di città ma anche di centri più piccoli, si 
sta cercando dunque di rispondere con iniziative innovative che si aggiungono 
agli strumenti tradizionali con cui si dà una risposta alla richiesta di casa, quali 
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (a canone sostenibile 
e a canone moderato) e la concessione del contributo integrativo all’affitto 
di mercato. Vi sono poi gli interventi che stanno impegnando ITEA grazie alle 
opportunità offerte dal Fondo complementare al P.N.R.R. e prosegue il lavoro 
anche per le nuove realizzazioni. Tutto questo con l’obiettivo condiviso di mettere 
a disposizione di chi ne ha bisogno il maggior numero possibile di alloggi. In 
tema di casa, a tutto questo si aggiunge poi l’investimento che si sta facendo 
anche nel sostegno all’edilizia abitativa agevolata. Tutto questo per ribadire che 
il sistema trentino è impegnato nello sforzo di fare sempre meglio in un ambito 
considerato fondamentale per lo sviluppo della nostra comunità. 
Rinnovando questo impegno, cogliamo l’occasione per formulare a tutti voi i 
nostri auguri in vista delle prossime festività.
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In primo piano

Il 31 luglio di quest’anno Itea ha 
compiuto cento anni di attività. 
Una lunga storia che affonda le sue 
radici nel lontano 1922 quando la 
Società, nata come Istituto Auto-
nomo Case Popolari (IACP), venne 
istituita al fine di rispondere, trami-
te l’edificazione di un gran numero 
di abitazioni, al “bisogno casa” di 
moltissime famiglie che dalle valli 
convergevano su Trento. Una fun-
zione che ancora oggi guida l’agire 
della Società, impegnata, su diret-
tive della Provincia, a dare risposta 

100 anni di ITEA: tutte le iniziative
Inquilini, istituzioni, enti, associazioni, dipendenti, ma anche società civile 
protagonisti delle numerose iniziative in programma per tutto il 2022 per il 
centenario di Itea.

all’esigenza di una casa pubblica, 
che per molte famiglie rappresenta 
un punto di partenza fondamenta-
le per poter costruire con maggiore 
serenità il proprio progetto di vita 
futura. Per questa sua intrinseca vo-
cazione, si è deciso che la sua storia, 
il sodalizio con la comunità trentina 
e con le famiglie che oggi abitano 
in una casa Itea dovessero essere 
gli attori principali dei tanti eventi 
in programma nel corso dell’inte-
ro anno, portando Itea tra la gente.
In tutte le attività si è voluto mettere 

al centro le persone e il forte legame 
con Itea. Tanti, dunque, gli eventi 
tenutisi per il centenario, quali: “100 
sopralluoghi per i cento anni”, “100 
alberi per 100 bambini” nati nel 2022 
nelle famiglie Itea, “Itea al Mart con 
Luigi Senesi”, “Ti raccontiamo Itea”, 
quattro Concorsi rivolti agli inquili-
ni, ai più giovani e agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado 
provinciali con indirizzo arte, grafica 
e design e, infine, l'edizione speciale 
della “Giornata dei Vicini più vicini” 
per spegnere le 100  candeline Itea. 

ea
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Ti raccontiamo Itea: dal 1961 al 1991
Negli anni fra il 1960 e il 1990 l'attività di edilizia residenziale pubblica diviene sempre 
più intensa e permea l'intero territorio provinciale ed è anche il periodo in cui Itea ne 
è il principale artefice.

Nello scorso numero, abbia-
mo lasciato il Trentino agli ini-
zi degli anni ’60 quando la 
domanda di alloggi pubblici su-
perava di gran lunga l’offerta.
Gli anni ’60 sono caratterizzati dal 
Piano Urbanistico Provinciale, il 
cui principale obiettivo è l’indu-
strializzazione del Trentino attuata 
senza mettere a repentaglio l’armo-
nia sociale e l’equilibrio fra città e 
campagna. I suoi effetti sul settore 
edilizio sono immediati, soprattut-
to a favore dei lavoratori assunti 
nei nuovi insediamenti produttivi, 
sparsi in tutto il Trentino (Hilton, 
Laverda, Clevite, OMT, IRET a Tren-
to; Marangoni, Bini, Radi, Volani, 
Grundig a Rovereto e molti altri). 
Nel 1963 si apre l’esperienza GE-
SCAL, e Itea, seppur ancora con 
l’abito dell’I.A.C.P, è incaricata di 
dare attuazione ai progetti da re-
alizzare con questo fondo. Verrà 
così completato il rione di S. Donà, 
costruiti quello di S. Vito, la “Cla-
rina”, S. Bartolomeo a Trento; la 
“Busa dei Cavai”, via Benacesnse 

e  il “Brione” a Rovereto; il “Rione 
Degasperi” e il quartiere “Europa” 
a Riva del Garda e altri interven-
ti minori sul territorio provinciale.
In questi anni l’edilizia residenziale 
pubblica trentina, seppur lentamen-
te, continua a espandersi, a diffe-
renza di ciò che accadde nelle altre 
Regioni italiane, ove si sono viste 
lunghe pause negli interventi. Que-
sto pur essendo la politica provin-
ciale vincolata, fino al 1971, a “nor-
me di attuazione” di leggi statali.
Il 1972 è l’anno del Nuovo Statuto 
Speciale per la Provincia Autonoma 
di Trento. In particolare, nel settore 
dell’edilizia abitativa si acquisisce 
piena competenza e possibilità di 
governo organico. La legge provin-
ciale 30 dicembre 1972, n. 31 ne 
rappresenta il suggello formale.
A differenza di quanto avvenuto a 
livello nazionale, la Provincia aveva 
concretamente alimentato il merca-
to edilizio trentino, con investimenti 
in edilizia pubblica e agevolata assai 
prossimi all’obiettivo del 25% del 
totale della produzione residenziale 

che i piani economici nazionali ave-
vano assegnato all’intervento pub-
blico (la media nazionale, in quel 
periodo, è pari a 8-9%). In questo pe-
riodo, la Provincia diede un nuovo 
impulso all’edilizia residenziale che, 
fra il 1972 e 1977, produsse 3.000 
alloggi di edilizia pubblica, 2.300 
di edilizia agevolata e 4.800 risana-
menti, per un investimento comples-
sivo pari a circa 132 miliardi di lire.
Nel 1972 l’Istituto Autonomo Case 
Popolari compie mezzo secolo, e 
soprattutto, in quel periodo la casa 
diventa oggetto di rivendicazioni 
a vari livelli, anzitutto sociale, poi 
politico e sindacale, che trovano 
sbocco nell’emanazione della leg-
ge provinciale 30 dicembre 1972, n. 
31, che, ponendosi come normativa 
organica di tutto il settore, dà fon-
damento all’Istituto competente 
(denominato “Istituto Trentino per 
l’Edilizia Abitativa” – I.T.E.A.). Tale 
legge prevede che spetti alla Giun-
ta Provinciale la programmazione 
di tutti gli interventi nel comparto 
dell’edilizia sovvenzionata e conce-

25 agosto 1974 - ultimate le Torri di Madonna Bianca

Le iniziative per i 100 anni
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de finanziamenti di carattere pub-
blico, in armonia con gli obiettivi e 
le direttive contenuti nel Piano Ur-
banistico Provinciale. La program-
mazione si avvia con l’azione dei 
Comprensori della Provincia, che 
sono tenuti a segnalare le esigenze 
prioritarie in materia di edilizia abi-
tativa, con indicazioni circa la loca-
lizzazione degli interventi. Le segna-
lazioni sono sottoposte al vaglio di 
un apposito Comitato per l’Edilizia 
Abitativa (C.E.A.), nel quale sono 
rappresentate le forze politiche, so-
ciali e amministrative interessate. I 
programmi vengono infine appro-
vati dalla Giunta Provinciale e la 
loro esecuzione è affidata, in modo 
unitario, a un unico Ente – l’Istitu-
to Trentino per l’Edilizia Abitativa 
– il quale viene ad assumere preva-
lentemente, se non esclusivamen-
te, funzioni tecniche e gestionali.
La L.P. 31/1972 entra in vigore il 17 
gennaio 1973 portando in eredità a 
I.T.E.A. i 5.190 immobili dell’I.A.C.P.
Oltre ad amministrare gli alloggi ere-
ditati, I.T.E.A. è chiamata a realizzare 
le direttive della Provincia, il cui spi-
rito, agli inizi degli anni ’70, era “re-
alizzare molto e realizzare in fretta”, 
per dare risposta immediata al cre-
scente “bisogno casa” e per rispar-
miare il più possibile il denaro pub-
blico. L’efficienza di I.T.E.A. vede fra il 
1973 e il 1975 l’ultimazione di circa 
1.300 alloggi, fra i quali i 416 alloggi 
di Madonna Bianca (25 agosto 1974).
La seconda metà degli anni ’70 è 
caratterizzata da una forte crisi eco-

nomica a livello nazionale. In Tren-
tino l’edilizia pubblica provinciale 
deve fare i conti con la carenza di 
sovvenzioni statali, la mancanza di 
aree su cui costruire e la crisi che 
coinvolge le imprese di costruzioni. 
La principale conseguenza fu che nel 
secondo quinquennio degli anni ’70 
l’edilizia pubblica si concentra, se-
condo le indicazioni della Provincia, 
prevalentemente sul risanamen-
to del patrimonio esistente, piut-
tosto che sulle nuove costruzioni.

Agli inizi degli anni ’80 si percepi-
sce una ventata di ottimismo: la si-
tuazione si ribalta, l’edilizia privata 
arranca mentre quella pubblica ri-
prende a costruire a pieno ritmo e 
non solo alloggi, e così la Provincia 
affida a I.T.E.A. il compito di attua-
re l’edilizia scolastica provinciale.
Con la L.P. 16/1983 si definiscono 
i contorni dell’edilizia residenzia-
le pubblica e soprattutto vengono 
enucleati ulteriori specifici compi-
ti affidati a I.T.E.A., ente funzionale 
della Provincia autonoma di Trento; 
fra questi: la definizione del canone 
sulla base delle fasce di reddito degli 
aventi diritto, la stipula dei contratti 
di locazione sulla base di autorizza-

zioni a locare rilasciate dai Compren-
sori, il cambio alloggio, che è una 
delle novità di questa legge, insieme 
alla possibilità di riservare a ciascun 
Comprensorio una quota di alloggi 
da utilizzare in casi di straordinaria 
necessità, le locazioni temporanee 
di oggi. Oltre alla gestione degli al-
loggi la L.P. 16 declina anche le mo-
dalità tramite cui I.T.E.A. può reperi-
re aree su cui costruire nuovi edifici 
o acquistare sul libero mercato edi-
fici da risanare o riadattare per ri-
spondere al crescente bisogno casa.
Gli anni '80 e '90 sono caratterizzati 
da un generale miglioramento eco-
nomico e sociale che si percepisce 
anche nella nostra regione, indu-
cendo un cambio di passo anche 
nell’edilizia residenziale pubblica. 
Le classi meno abbienti non si ac-
contentano più di un luogo in cui 
nutrirsi e dormire, ma richiedono un 
luogo più confortevole dove poter 
passare il tempo libero in famiglia 
e con amici, dotato di spazi verdi 
comuni e immerso in un contesto 
in cui si possa accedere ai diversi 
servizi. A queste mutate esigenze 
I.T.E.A. risponde prontamente: non 
mette più a disposizione solo allog-
gi ma abitazioni inserite in conte-
sti urbani curati e dotati dei servizi 
necessari; l’Istituto, in questi anni 
si fa anche carico dell’urbanizza-
zione secondaria dei centri storici.

Rovereto - via Puccini ('76 - '79) Lavis - viale Mazzini ('76) Cles - via San Vito ('77)

Ti raccontiamo Iteaea
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Fra gli anni '80 e '90 la 
media degli alloggi prodotti 
è di circa 500: 350 nuove 
costruzioni e 150 alloggi di 

risulta.



Ti raccontiamo Itea: dal 1991 a oggi
Questo è un trentennio di trasformazioni per Itea: nel 1992 diviene ente funzionale 
della Provincia autonoma di Trento e nel 2007 società per azioni

Agli inizi degli anni Novanta la legge 
21 novembre 1992, n. 21, stabilisce 
che “l’Istituto Trentino per l’Edilizia 
Abitativa" è l’ente pubblico funzio-
nale del quale la Provincia si avvale 
per l’attuazione degli interventi di 
edilizia abitativa pubblica e per la 
gestione del relativo patrimonio”.
Tale normativa è caratterizzata da 
una forte tendenza a omogeneizza-
re i criteri e i requisiti per accedere 
ai benefici pubblici. In particolare, 
introduce correttivi che riguardano 
la fissazione di un punteggio mini-
mo per l’assegnazione dell’alloggio 
pubblico e allo stesso tempo la crea-
zione di zone omogenee uniche per i 
comuni con più di 5.000 abitanti. La 
nuova normativa, ancora, prevede 
che possa esservi un’assegnazione 
in via prioritaria ai residenti del co-
mune, qualora lo stesso metta a di-
sposizione gratuitamente a Itea le 
aree o gli immobili al fine di realizza-
re alloggi pubblici. 
Nel corso degli anni tale legge è sta-
ta ripetutamente integrata, al fine di 
individuare nuovi strumenti di inter-
vento. In particolare, nell’area delle 

locazioni, è stato previsto un nuovo 
strumento che agisce nell’ambito di 
quelle private attraverso un’integra-
zione del canone di locazione paga-
to dall’inquilino sul libero mercato. 

L’incentivo finanziario, così come 
formulato, risultava uno strumento 
sostitutivo e temporaneo dell’asse-
gnazione dell’alloggio, cioè fintan-
toché non si renda disponibile un al-
loggio da assegnare in via definitiva. 
Agli inizi del terzo millennio la situa-
zione sociale ed economica risulta 
profondamente mutata rispetto a 
quella della fine del XX secolo, so-
prattutto per quanto riguarda le ca-
ratteristiche demografiche del seg-
mento di popolazione che si rivolge 
all’edilizia residenziale pubblica: 
scompaiono gradualmente le fami-

glie numerose con un conseguente 
sensibile aumento dei nuclei mono-
personali; si registrano un progressi-
vo invecchiamento della popolazio-
ne, una tendenza ad un aumento del 
fenomeno della scomposizione del-
le famiglie e per finire l’aumento dei 
flussi migratori. Ciò implica che an-
che l’operato di I.T.E.A. debba ricali-
brarsi sulla base delle nuove esigen-
ze. I suoi principi ispiratori vengono 
esplicitati e ampliati nel “Piano plu-
riennale 2004-2008 in materia di 
edilizia abitativa” emanata dall’As-
sessorato alle politiche sociali. Tale 
Piano enuclea il decalogo dei valori, 
raggruppati in cinque ambiti di rife-
rimento, che esprimono la “mission” 
sociale della Provincia autonoma di 
Trento e dunque di I.T.E.A. Tali valori 
vengono enucleati nel Codice Etico 
dell'Istituto: la sostenibilità sociale 
perseguibile tramite l’incremento 
dell’offerta abitativa, la diversifica-
zione delle tipologie di alloggi, la 
risoluzione della conflittualità socia-
le e l’incremento dei servizi rivolti 
all’utenza. 
La Qualità degli alloggi è migliorata 

Il Codice Etico di I.T.E.A:
Qualità degli alloggi
Qualità urbana

Qualità ambientale
Qualità organizzativa

Prima dell’11 dicembre 1991 gli uffici 
dell’istituto erano dislocati in 3 diverse 
sedi (via Belenzani, via Zanella e via Mac-
cani); ciò creava dei disagi a utenti, forni-
tori e imprese, che immancabilmente si 
ritrovavano sempre nella sede sbagliata 
e soprattutto ai dipendenti quando si 
rendeva necessario rapportarsi con gli 
altri uffici. Ecco, dunque, un’unica sede 
che è quella che conosciamo oggi.

La nuova sede Itea di via Guardini
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esempio, il progetto della Co-resi-
denza attuato ad Aldeno.
Il primo lustro del XXI secolo è dun-
que estremamente produttivo per 
I.T.E.A. sia da un punto di vista quan-
titativo, vengono infatti consegnati 
oltre 1500 alloggi di nuova costru-
zione distribuiti su tutto il territorio 
provinciale, oltre a numerose opere 
di urbanizzazione primaria (strade, 
reti idriche, elettriche e fognarie) e 
secondaria (impianti sportivi, scuo-
le, asili, RSA, sale sociali e negozi). 

Anche da un punto di vista qualitati-
vo: è infatti in questo periodo che lo 
staff tecnico dell’Istituto si impegna 
a progettare opere che abbiano, ol-
tre a un elevato standard di comfort 
abitativo, anche elevati livelli di so-
stenibilità ambientale. Vengono im-
piegate numerose tecnologie all’a-
vanguardia, come: l’architettura in 
legno e la bioarchitettura, l’impiego 
di vernici fotocatalitiche per esterni 
e quello di materiali antinquina-
mento indoor.
L’impegno dell’Istituto in questi anni 
si è esteso anche nel resto nel resto 
d’Italia e del mondo, si pensi all’e-
sperienza di Eurhonet (European 
Housing Net), associazione no-pro-

tramite la manutenzione ordinaria 
e straordinaria e, per garantire un 
elevato comfort abitativo, la stipu-
lazione di contratti specifici per la 
gestione del calore e degli impianti 
di elevazione. L’implementazione di 
tecnologie costruttive con materiali 
ecologici, la progettazione e costru-
zione di edifici con criteri di bio-ar-
chittettura, la sperimentazione di 
metodi e tecnologie costruttive per 
il risparmio energetico, la riqualifi-
cazione energetica di impianti ed 
edifici, il recupero di edifici storici e 
le urbanizzazioni secondarie sono le 
azioni messe in campo per garantire 
la Qualità urbana e la Qualità am-
bientale. La Qualità organizzativa 
viene migliorata attraverso il man-
tenimento e l’implementazione del 
Sistema di Gestione per la Qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001, 
l’attenzione volta al processo di con-
tinua formazione del personale e 
l’attuazione di progetti volti al mi-
glioramento dell’attività svolta dallo 
stesso.
Questo nuovo approccio all’ERP 
produce un generale aumento della 
qualità degli edifici, sia adibiti a uso 
residenziale che a usi diversi e un 
proliferare di nuovi ambiti di azio-
ne in cui I.T.E.A. si cimenta. A mero 
titolo esemplificativo ricordiamo: 
l’attivazione degli interventi per l’u-
tenza ampliata (Global Service); la 
sperimentazione della tecnologia 
informatica-telematica e dei siste-
mi domotici; la sperimentazione di 
nuove modalità abitative, come, per 

fit di 20 Enti e Istituzioni operanti nel 
settore dell’edilizia sociale di nazio-
nalità diversa (francesi, italiani, tede-
schi e svedesi). Dal loro confronto si 
sono delineate strategie per affron-
tare le problematiche che gli Enti di 
edilizia abitativa pubblica si trovano 
a sostenere: invecchiamento della 
popolazione, conflittualità/integra-
zione sociale, risparmio energetico 
e responsabilità sociale d’impresa. 
Altro esempio è la partecipazione al 
progetto per la ricostruzione della 
scuola di Koddaikallar – Batticaloa, 
distrutta dallo tsunami o ancora il 
supporto tecnico che ha prestato 
per la costruzione di 96 unità abita-
tive di edilizia residenziale pubblica 
in favore dei rifugiati e dei nuclei 
familiari vulnerabili nella Municipa-
lità di Kraljevo, in Serbia.
Di questo periodo fu anche il lun-
gimirante progetto e conseguente 
realizzazione, in collaborazione con 
altri soggetti pubblici e privati, di 
due cellule abitative integrate (CAI), 
concepite non solo come oggetto di 
sperimentazione delle tecnologie 
domotiche, ma anche come possibi-
li soluzioni abitative temporanee per 
coloro che si trovano in condizioni 
di disabilità e non possono usufruire 
dell’alloggio originario in ristruttura-
zione o in corso di adeguamento.
La seconda metà del primo decen-
nio del 2000 è caratterizzata da una 
forte crisi economico finanziaria 
mondiale che non ha lasciato in-
denne il comparto dell’edilizia in 
generale e quella pubblica in parti-

Il XXI secolo è un periodo 
produttivo  per Itea, a livello 
quantitativo e qualitativo, sia 
in territorio provinciale che nel 

resto del mondo



Grumo (2006) Trento - Roncafort (2007)Rovereto - viale Trento (2005)

In attuazione alla L.P. 15/2005, 
il 1° gennaio 2007
nasce Itea Spa
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colare. Oltre a ciò, l’evento cruciale 
per I.T.E.A. è l’emanazione della L.P. 
7 novembre 2005, n. 15 - Disposizio-
ni in materia di politica provinciale 
della casa e modificazioni della leg-
ge provinciale 13 novembre 1992, n. 
21 (Disciplina degli interventi pro-
vinciali in materia di edilizia abita-
tiva): l’Istituto trentino per l’edilizia 
abitativa (I.T.E.A.), ente funzionale 
della Provincia autonoma di Trento 
diviene ITEA S.p.A., una società per 
azioni a totale controllo e coordina-
mento della PAT.
La LP 15/2005 non impatta solamen-
te su ITEA S.p.A., ma anche su tutto 
il comparto dell’edilizia residenziale 
pubblica. Le principali novità, oltre 
ovviamente alla forma giuridica del-
la Società, sono una maggior siner-
gia fra gli enti territoriali coinvolti 
nell’edilizia pubblica, il cui operato 
deve convergere per realizzare il 
“Piano Straordinario per l’edilizia 
abitativa 2007 – 2016” che prevede 
la messa a disposizione in 10 anni di 
9.000 alloggi: 3.000 di risulta, 3.000 
nuove costruzioni e 3.000 a canone 
moderato, quest’ultima modalità di 
locazione è un’importante novità 
introdotta dalla nuova legge provin-
ciale.
Il Piano Straordinario punta inol-
tre a realizzare, parallelamente allo 
sviluppo abitativo vero e proprio, la 
qualità sociale dell’abitare, intesa 
anche come sicurezza all’interno e 
all’esterno degli insediamenti abi-
tativi, specie quelli ad alta concen-
trazione. Conseguentemente, nel 

2009 viene messo a punto il Piano 
Straordinario di manutenzione per il 
2009, che prevede un investimento 
di oltre 17 milioni di euro per miglio-
rare gli edifici della Società, sia da 
un punto di vista della sicurezza che 
da un punto di vista strutturale, e in-
tegra azioni di ristrutturazione volte 
all’aumento del risparmio energeti-
co e all’ottenimento di una migliore 
funzionalità degli alloggi.
Benché l’obiettivo prioritario del 
Piano Straordinario sia l’incremento 

e la razionalizzazione del patrimonio 
abitativo, notevole rilevanza hanno 
anche le strategie tese alla soluzio-
ne di problematiche di carattere più 
squisitamente sociale e ambientale. 
Il Piano sicurezza si propone infatti 
di “accrescere la qualità della vita 
nonché la sicurezza all’interno de-
gli alloggi pubblici”, nello specifico 
prestando particolare attenzione 
alle esigenze delle fasce deboli della 
popolazione e cercando di aumen-
tare la percezione di sicurezza degli 
utenti.
L’attenzione riservata all’ambiente 
trova realizzazione nella sezione del 
Piano relativa alla cd. “Filiera del 
legno”, un percorso produttivo che 
riguarda la gestione della risorsa 
legno avendo cura di seguire la sua 

produzione, dal taglio dell’albero 
all’impiego specifico in edilizia. Le 
finalità e i contenuti del progetto di 
filiera legno-edilizia si potrebbero 
infatti riassumere nello slogan: “dal 
bosco alla casa”. Da un punto di vi-
sta operativo, si tratta di costruire 
almeno il 10% delle nuove realizza-
zioni prevalentemente in legno e di 
eseguire alcune strutture su aree di 
proprietà dell’Istituto con questo 
pregiato materiale. In linea con tali 
direttive, la Società elabora il primo 
progetto di casa in legno (denomi-
nata G.M.H. – Green Model House) e 
mette in cantiere, presso la propria 
sede, i lavori di sperimentazione del 
nuovo impianto geotermico.  Con un 
occhio di riguardo per l’ambiente, il 
Piano prevede che ITEA si impegni 
inoltre ad adottare parametri strut-
turali orientati al risparmio energe-
tico, alla gestione del calore e alla 
sostenibilità ambientale, sia nelle 
nuove costruzioni che nelle ristrut-
turazioni. I sistemi adottati saranno 
quelli del sistema internazionale di 
valutazione energetica e ambientale 
LEED-NC-EB.
Sostanziali modifiche sono state in-
trodotte anche all’indicatore ICEF 
(Indicatore della Condizione Econo-
mico Familiare), previsto già dalla 
normativa provinciale precedente, 
ma che trova completa efficacia so-
lamente dopo l’entrata in vigore del-
la LP 15/2005. L’ICEF deriva dall’e-
laborazione di dati e informazioni 
relativi al reddito, al patrimonio e 
alla composizione anagrafica del 
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re il 1° gennaio 2022.
Sempre sul piano normativo, un 
mutamento epocale è stato quello 
che ha visto, il 22 dicembre 2020, 
l’approvazione, da parte della Giun-
ta provinciale, della nuova Conven-
zione per l’affidamento a Itea Spa 
dell’erogazione del servizio pubbli-
co di edilizia sociale ai sensi della 
legge provinciale 7 novembre 2005, 
n. 15, ridisegnando i rapporti con il 
socio unico e ridefinendo i perimetri 
dell’attività svolta dalla Società.
Sulla base di questa nuova con-
venzione Itea Spa, infatti, eroga un 

Servizio di interesse eco nomico ge-
nerale (SIEG). La convenzione de-
finisce, in particolare, le modalità 
per l’assegnazione e l’utilizzo dei fi-
nanziamenti, gli adempimenti della 
Società ai fini della rendicontazione, 
nonché la messa a disposizione de-
gli alloggi sociali di proprietà della 
Provincia autonoma di Trento. Oltre 
ai rapporti finanziari, vengono disci-
plinate le attività necessarie all’ero-
gazione del servizio pubblico di edi-
lizia sociale e, in particolare, quelle 
riferite alla gestione del patrimonio 
abitativo in proprietà o disponibilità 
della Società e quelle relative all’at-
tuazione del Piano strategico trien-
nale, individuato quale strumento 

nucleo familiare considerato. Tali 
dati e informazioni, combinati sulla 
base di particolari parametri e mec-
canismi di calcolo, diversi a seconda 
del tipo di agevolazione pubblica 
richiesta, consentono di misurare la 
condizione economica del nucleo. Il 
fine perseguito con l’introduzione 
dell’ICEF è una maggiore equità nel-
la distribuzione dei benefici erogati 
dal Sistema ERP.
Benché il “Piano Straordinario per 
l’edilizia abitativa 2007 – 2016” ter-
minasse nel 2016, ITEA S.p.A. conti-
nua ad aggiornare il Socio Unico, la 
Provincia autonoma di Trento fino a 
fine 2019, quando la Società aveva 
immesso nel circuito abitativo più 
di 6.000 alloggi per il canone sociale, 
più del 95% di quelli previsti per le 
nuove costruzioni e alloggi di risulta 
e il 52,1% dei 691 alloggi previsti  per 
il canone moderato e concordato.
 Nonostante la crisi economica e 
sanitaria che ha imperversato ne-
gli ultimi anni, ITEA S.p.A. ha sem-
pre cercato di restare fedele alla 
sua mission cercando di far fronte 
alle innumerevoli condizioni avver-
se, impegnandosi sui diversi fron-
ti secondo le direttive provinciali. 
Su questo fronte, come per le leggi 
precedenti, anche la LP 15/2005 è 
stata più volte affinata per rendere 
la politica provinciale della casa più 
duttile e pronta a rispondere alle 
esigenze delle fasce più deboli del-
la popolazione: l’ultima importante 
novità è stata l’introduzione della 
Carta dell’inquilino, entrata in vigo-

di programmazione concordata per 
la conservazione e l’incremento del 
numero degli alloggi sociali. Tale 
obiettivo viene attualmente perse-
guito anche tramite degli strumenti 
nuovi come il PPP e l’utilizzo di ri-
sorse derivate dagli incentivi statali, 
come il Superbonus 110% e il Pnrr.
Sul versante più squisitamente so-
ciale, ovvero concernente il rap-
porto con la propria utenza, negli 
ultimi anni la Società ha lavorato 
alacremente per migliorare la co-
municazione con i propri inquili-
ni; in quest’ottica, ha ridisegnato 
il proprio sito rendendolo più user 
friendly; ha messo on line il Portale 
Utenti, che permette a tutti gli inqui-
lini di avere a portata di mano la do-
cumentazione e le informazioni che 
gli sono necessarie; ha rieditato la 
Carta dei Servizi; ha curato l’organiz-
zazione delle varie edizioni della Fe-
sta dei Vicini, dal 2009 al 2019, e dal 
2020 la Giornata dei Vicini più vicini.

Vedi le altre foto storiche 
sul sito Itea: 

www.itea.tn.it/Centenario
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100 sopralluoghi per i 100 anni
La presidente, Francesca Gerosa, accompagnata dai consiglieri e dai funzionari 
della Società, ha effettuato tantissimi sopralluoghi per incontrare gli inquilini Itea 
su tutto il territorio provinciale.

Povo

Lavis

Villazzano 

Trento 

Arco 

Trento Trento - Meano 

Trento Lavis 

Arco Arco 

San Michele

Trento 

San Michele Mezzolombardo Roverè della Luna 

Rovereto 

Trento Trento Rovereto
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Mori

Ala

Avio 

Rovereto

Avio Ala

Ala 

Pergine Valsugana Pergine Valsugana Caldonazzo 

Levico

Pergine Valsugana

Levico

Avio 

Moena Moena 

100 sopralluoghi

Riva del GardaMattarello 

Trento Mattarello Mattarello Trento 

Arco Storo 

Condino Condino 

Sella Giudicarie Ledro 

ea
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Ville Anaunia Vermiglio Mezzolombardo Mezzolombardo

Cavalese Cavalese 

Cles 

Cembra 

Commezzadura 

Cembra 

Segonzano Segonzano

Cles Trento 

Contà Contà 

RoveretoRovereto Rovereto 

I sopralluoghi andranno
 avanti e verranno 
effettuati su tutto 

il territorio provinciale. 

Gardolo

Cognola LavisMeano Pergine
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Dai centenari ai nuovi nati nelle case Itea

Gli incontri con i centenari residenti in alloggio Itea
Nel corso dei 100 Sopralluoghi per i 100 anni di Itea la presidente Francesca Gerosa, 
accompagnata dai membri del Consiglio di amministrazione, ha voluto incontrare 
personalmente e portare un saluto ai centenari che risiedono nelle case Itea

100 alberi per 100 bambini nati nel 2022 in una famiglia Itea
Una “festa degli alberi” organizzata da Itea in collaborazione con il Circolo Ricreativo 
Aziendale e l’Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali. Una delle prime iniziative 
programmate per il centenario di Itea.

Sono 100 gli alberi piantati in una 
delle aree del Parco Naturale di Pa-
neveggio colpite dalla tempesta Vaia 
(messa a disposizione dall’Agenzia 
Provinciale delle Foreste Demania-
li, che ha seguito i dipendenti della 
Società nelle operazioni di piantu-

mazione) per contribuire alla rigene-
razione del bosco. L’evento, denomi-
nato “100 alberi per 100 bambini”, si 
è tenuto il 27 maggio, alla presenza 
della presidente di Itea, Francesca 
Gerosa, per festeggiare in modo 
sostenibile il compleanno di Itea, 

La signora Paolina Meneghelli, classe 1921 
vive a Rovereto nella casa Itea dal 2002

La signora Anna Calovi vedova Franceschi, 
classe 1915 vive a San Michele nella casa 

Itea dal 1976

La signora Nexhat Haxhiraj, classe 1922 vive 
a Riva del Garda nella casa Itea dal 2004

rivolgendo un pensiero al passato e 
lasciando un segno tangibile per le 
nuove generazioni. Le piante sono 
state dedicate a tutti bambini nati 
nel 2022 in un nucleo residente negli 
edifici della Società. 

I Centenariea
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Itea per il suo centenario al MART di Rovereto 
con un’opera di Luigi Senesi
L'opera, di proprietà della Società e che testimonia la condivisa attenzione al rappor-
to tra ambiente e architettura da parte di Itea e del noto artista trentino, è stata espo-
sta e visibile al pubblico del MART dal 1° luglio al 28 agosto. 

condando una visione dei colori che 
favorisce le armonie e i contrasti tra 
l’architettura, la montagna e il cielo. 
Il 30 giugno si è tenuta la cerimonia 
di inaugurazione, alla presenza del-
la presidente di Itea, Francesca Ge-
rosa, e dell’assessora alla salute, po-
litiche sociali, disabilità e famiglia, 
Stefania Segnana. Un evento che, 
nel gettare uno sguardo al passato 
della Società, ha permesso di proiet-
tarsi anche al suo futuro, per eviden-
ziare la sua costante attenzione nel 
rispondere a un concetto dell’abita-

Itea ha celebrato il suo centesimo 
compleanno anche con l’esposizio-
ne, dal 1° luglio fino al 28 agosto, 
al Mart di Rovereto, dell’opera del 
noto artista trentino, Luigi Senesi, 
a lui commissionata dalla Società 
nel 1977 come progetto “per la co-
lorazione del complesso edilizio 
di Povo in Trento di prossima rea-
lizzazione”. L’incarico era frutto di 
una comune attenzione rivolta al 
rapporto tra architettura e ambien-
te da parte di Itea e di Senesi, che in 
quegli anni era anche membro della 
Commissione per la tutela del pae-
saggio. Pochi mesi dopo, nell’aprile 
del 1978, l’artista scomparve pre-
maturamente e il progetto rimase 
incompiuto. Ne resta lo studio, un 
acrilico su tela di oltre due metri di 
lunghezza per poco più di sessanta 
centimetri di larghezza, in deposito 
al Mart ed esposto per la ricorrenza. 
La concretezza del prospetto archi-
tettonico ha il pregio di chiarire la 
sua attenzione verso gli elementi 
ispirati dall’osservazione del pae-
saggio. Senesi immagina, infatti, la 
superficie del nuovo edificio asse-

La presidente Itea - Francesca Gerosa con il presidente del Mart - Vittorio Sgarbi

L'opera del famoso pittore trentino 
rappresenta un’ipotesi progettuale 
cromo paesaggistica di un comples-
so abitativo a Povo. Le linee rigoro-
samente geometriche dell’edificio 
vengono potentemente vivacizzate 
da una sinfonia di colori che armo-
niosamente lo fonde nel paesaggio 
circostante. 

re che tenga sempre al centro le per-
sone. Un’opera che simbolicamente 
rappresenta la compenetrazione di 
Itea nell’ambiente e nella società 
civile, non solo come strumento di 
trasformazione urbanistica del ter-
ritorio, sempre accompagnato da 
un allineamento con le opzioni più 
avanzate da un punto di vista tec-
nico, ma, anche, come risorsa volta 
a creare e potenziare relazioni e a 
rafforzare il tessuto sociale, anche 
all’esterno dei propri immobili.

Itea al MART  
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Un'edizione speciale della Giornata dei 
Vicini più vicini per il compleanno di Itea
La "Giornata dei Vicini più vicini", promossa già dall'anno scorso, quest'anno si è 
trasformata nella festa del centesimo compleanno di Itea

La Giornata dei Vicini più vicini  ea

18

Per celebrare l'importante ricorren-
za, assieme alle tante altre attività, 
la Società ha promosso un'edizione 
speciale dell’iniziativa la “Giorna-
ta dei Vicini più vicini”, all’insegna 
dell’allegria e di un sempre rinno-
vato spirito di civile convivenza e di 
reciproco rispetto.

Il 29 e il 30 luglio sono state organiz-
zate diverse occasioni per augurare 
buon compleanno a Itea: un’edizio-
ne speciale della “Giornata dei Vici-
ni più vicini” a Trento, nel quartiere 
“Campotrentino”, in via Don Guetti, 
al Magnete in Passaggio Disertori.  A 
Riva del Garda, località Alboletta, in 
via Italo Marchi e, in ottobre, nel rio-
ne 2 giugno.

30 luglio 2022 
Trento | Loc. 
Campotrentino
L'iniziativa è stata organizzata 
dall'associazione APPM con la 
collaborazione del comitato di 
quartiere e dei residenti. 
 



La Giornata dei: Con il patrocinio di: Con la collaborazione delle 
numerose associazioni e di:

Le iniziative per i 100 anni

19

10099 100

19

29 luglio 2022 
Riva del Garda | 
Via Italo Marchi, 
Loc. Alboletta

L'iniziativa è stata organizzata 
dall'associazione Luogo Comune 
con la collaborazione dei residenti. 
 

30 luglio 2022 
Trento/Passaggio 
Disertori/Magnete

L'iniziativa è stata organizzata dai 
residenti con la collaborazione della 
cooperativa Arianna. 
 

1 ottobre 2022 
Riva del Garda/
Rione 2 giugno

L'iniziativa è stata organizzata 
dall'associazione ViviRione con la 
collaborazione dei volontari e dei 
residenti. 



Concorsi inquilini

# Cura delle parti comuni

# Balconi fioriti

I vincitori dei concorsi del centenario Itea

1° Classificato 

Via del Camantolin Meano

2° Classificato 

Via Veneto Trento

3° Classificato 

Via Berlanda Marano

1° Classificato 

Via Pomeranos, Mattarello

2° Classificato 

Via Udine - Rovereto

ea
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Sono tre i concorsi dedicati all'utenza promossi da Itea Spa per celebrare i suoi primi 100 anni di attività. 
I primi due, #Balconi fioriti e #Cura delle parti comuni, erano riservati sia ai singoli inquilini, sia a più residenti di un 
unico edifico, che potevano decorare uno o più balconi rendendo la facciata del proprio edificio più bella e allegra 
oppure riordinare, pulire o semplicemente fotografare, perché già tutto in ordine, le parti comuni. Il fine, oltre ad 
accrescere il rispetto per la casa in cui si abita, è anche e soprattutto di far germogliare il senso di collaborazione 
e integrazione fra le persone che risiedono nello stesso complesso. 
I più piccini, suddivisi in due categorie di partecipanti (elementari e medie) hanno potuto partecipare al concorso  
#Disegna la tua casa inviando un disegno della propria casa, com’è o come la vorrebbero. Anche in questo caso 
l’obiettivo è stato quello di accrescere tramite la creatività dei piccoli artisti e il senso di comunità e appartenenza 
a una realtà che va oltre le mura del proprio appartamento. 



# Disegna la tua casa

1° Classificato 

Nathalie

2° Classificato 

Safa

3° Classificato 

Marelle

1° Classificato 

Progress

2° Classificato 

Tayfra 

3° Classificato 

Mohmed

ELEMENTARI MEDIE

Le iniziative per i 100 anni
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100 anni di storia Itea, 44 proposte per 
rappresentarla e più di 100 studenti coin-
volti. Sono questi i numeri dell’iniziativa 
“Scuole in copertina”, il concorso ideato 
da Itea per il suo centenario, e nel quale 
la Società ha creduto molto, rivolto alle 
studentesse e agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado provinciali, 
con indirizzo in arte, grafica e design, che 
si sono messi in gioco per raffigurare i 100 
anni di Itea nella prima di copertina della 
sua rivista, Edilizia Abitativa. Alla presen-
za della presidente, Francesca Gerosa, e 
del Consiglio di amministrazione di Itea 
Spa, dell’assessore alla salute, politiche 
sociali, disabilità e famiglia, Stefania 
Segnana, dell’assessore all’istruzione, 
università e cultura Mirko Bisesti, dei di-
rigenti e dei professori dell'Istituto Sacro 
Cuore, dell’Istituto Pavoniano Artigianel-
li e del Liceo Depero e degli studenti delle 
classi partecipanti, si è tenuta la cerimo-
nia di premiazione conclusiva e la procla-
mazione delle tre copertine individuate 
come vincitrici del concorso Scuole in co-
pertina, ideato da Itea, in collaborazione 
con gli assessorati provinciali alla salute, 
politiche sociali, disabilità e famiglia e 

Itea e la sua storia: la parola agli studenti di 
arte, grafica e design
Con “Scuole in copertina” lo sguardo giovane immagina e raffigura i 100 anni di Itea.

Scuole in copertinaea
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all’istruzione, università e cultura, per 
celebrare il suo centenario. Nata con l’in-
tento di far conoscere ai giovani la storia 
della Società e il ruolo che essa ha avuto 
e ancora riveste nella comunità trentina, 
l’iniziativa ha visto il coinvolgimento del-
le classi 3, 4^ e 5^ - dei tre istituti supe-
riori con indirizzo arte, grafica e design -, 
chiamate a immaginare e poi raffigurare 
nella prima di copertina del n. 100 di Edi-
lizia Abitativa, la rivista di Itea Spa, i 100 
anni dell’Istituto Trentino per l’Edilizia 
Abitativa. 
Nel mese di ottobre la Presidente Gero-
sa con alcuni funzionari ci ha tenuto ad 
incontrare i ragazzi nelle loro scuole per 
raccontare la storia di Itea e il suo ruolo 
cardine a livello architettonico, urbani-
stico e sociale all’interno della comunità 
trentina in modo che potessero immer-
gersi nella sua realtà per poterla poi rac-
contare con la propria fantasia.
“Questa è un’iniziativa che abbiamo vo-
luto con convinzione e nella quale abbia-
mo messo tutta la nostra passione, con 
il desiderio di far conoscere ai giovani la 
storia e il ruolo rivestito negli anni dalla 
Società che mi onoro di rappresentare, e 
al tempo stesso con la curiosità di veder-

la rappresentata con occhi diversi, che la 
osservano da un punta di vista inusua-
le, nuovo, lontano dal sentire comune e 
scevro di preconcetti che troppo spesso 
la circondano” ha esordito la presidente 
di Itea, Francesca Gerosa. ““Portare” Itea 
nelle scuole non ha significato solo l’ide-
azione di opere poi portate in concorso, 
ma è stata l’occasione per trasmettere un 
modello che possa essere da esempio e 
da ispirazione per le future cittadine e i 
futuri cittadini del nostro amato Trenti-
no. È stato davvero molto difficile per la 
commissione attribuire i punteggi e sti-
lare una classifica visto l’elevato livello 
proposto e dietro il quale, si percepisce, 
vi sono stati impegno, studio e passione, 
oltre che tanta creatività.” “I lavori dei 
ragazzi mi hanno commossa, così gio-
vani hanno dimostrato una grande sen-
sibilità e la capacità di cogliere in modo 
maturo una lunga storia, quella di Itea, e 
di trasformarla nella pratica in elaborati 
ricchi di sentimento e di significato. Vale 
la pena sempre di investire sui giovani e 
di credere nelle loro idee e nelle loro abi-
lità: con la loro prospettiva fresca e non 
ingessata hanno l’incredibile capacità di 
saperci stupire e farci sognare”.

Gli incontri con le tre scuole:
Itea è entrata nelle scuole che hanno 
aderito all’iniziativa organizzando 
degli incontri con i ragazzi per 
raccontarsi: raccontare la storia e 
quelli che sono, ancora oggi, i valori e i 
principi fondanti della Società.

6 dicembre - La cerimonia di premiazione del concorso "Scuole in copertina"



I vincitori del concorso 
"Scuole in copertina"
Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è tenuta presso 
la sede dell’APPM, dove sono stati esposti tutti i lavori realizzati 
dai ragazzi, sono stati proclamati i tre vincitori del concorso. Il 
primo, dal titolo “Vitea”, ideato da Erica Girardi dell’Istituto Sacro 
Cuore è la copertina del numero 100 della rivista. Il secondo e il 
terzo classificato, rispettivamente frutto della fantasia di Olga 
Zeni del Liceo Depero, con “Il territorio è casa”, e di Samuele Rosà 
dell’Istituto Artigianelli, con “Itea a punti”, si sono aggiudicati la 
copertina dei successivi numeri 101 e 102. 

1° Classificato - “Vitea” 

di Erica Girardi dell’Istituto Sacro Cuore

2° Classificato - “Il territorio è casa” 

di Olga Zeni del Liceo artistico F. Depero

Le iniziative per i 100 anni

3° Classificato - “Itea a punti” 

di Samuele Rosà dell’Istituto Artigianelli 

23

10099 100

23



Concorso scuole

Tutti i progetti del 
concorso "Scuole 
in copertina"
 

100% Itea - Artigianelli 100'S Itea - IV - Sacro Cuore

Before After - V - Sacro Cuore Casa delle bambole - IV C - Depero Casa dolce casa - III B - Depero

Le classi che hanno partecipato al concorso

I ragazzi delle classi dell'Istituto Sacro Cuore I ragazzi delle classi dell'Istituto Artigianelli I ragazzi delle classi del Liceo Depero

ea
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Le iniziative per i 100 anni

Case aperte a tutti - III A - DeperoCasa persona - III B - DeperoCasa Itea - III A - Depero

Delight - V - Sacro CuoreCompleanno solido - IV C - DeperoCivico 100 - IV C - Depero

Hearthome - IV  - Sacro CuoreFacciate - V - Sacro Cuore Futuritea - V - Sacro Cuore
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Concorso scuole

Heat - IV - Sacro Cuore Home - IV - Sacro Cuore Homesweethome - IV - Sacro Cuore

I colori di Itea - III B - Depero IdeaItea - IV - Sacro Cuore Il cuore di Itea - V - Sacro Cuore

Il dono di Itea - V - Sacro Cuore Il tempo infinito - III A - Depero Itea al centro - IV B - Artigianelli

ea
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Le iniziative per i 100 anni

Itea City - V - Sacro Cuore Itea è comunità - IV C - Depero Itea in 3 D - IV C - Depero

Itea Solidale - IV C - Depero Itea 100 - IV - Sacro Cuore Itea sostiene - IV C - Depero

La casa è unione - III A - Depero La casa nelle case - III B - Depero La mia città Itea - V - Sacro Cuore
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Concorso scuole

MultItea - IV - Sacro Cuore N. 100 - V - Sacro Cuore Palazzi comunicativi - IV C - Depero

PramukhRoundedItea - V - Sacro Cuore Saper vedere lontano - III B - Depero Scatola regalo - IV C - Depero

TrentinItea - XX - Sacro Cuore We built our future V B - ArtigianelliTrentinItea - V - Sacro Cuore 100 anni di abitazioni - IV C - Depero

ea
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Terminato l'intervento di risanamento dopo l'incendio 
di Rovereto
Il 6 marzo 2021 il tetto di uno dei due edifici gemelli di via Udine ha preso fuoco, per 
fortuna le 16 famiglie residenti sono rimaste illese, ma i lavori di ripristino sono stati 
molto impegnativi.

Tutto si è risolto bene dopo il grave 
incendio che ha distrutto completa-
mente il tetto dell'edificio Itea di Ro-
vereto in via Udine, grazie al pronto 
intervento dei Vigili del fuoco. Oltre 
agli ingenti danni materiali, tutti i re-
sidenti sono rimasti incolumi.
I lavori di ricostruzione sono stati co-
munque importanti e sicuramente 
lunghi, soprattutto perché, come or-
mai sappiamo tutti, di questi tempi 
è estremamente difficile reperire le 
materie prime e la manodopera ne-
cessarie.
Il tetto completamente bruciato 
doveva essere interamente rifatto e 
così si è colta l'occasione per miglio-
rarne l'isolazione; si sono ricostruite 
le soffitte ed è stato rifatto l'impian-
to ascensore.

La foto dei dipendenti Itea per i 100 anni
Nei primi mesi di quest’anno 
il personale della Società è 
stato invitato a contribuire a un 
brainstorming aziendale finalizzato a 
proporre attività deputate a celebrare 
i 100 anni di ITEA, “compiuti” proprio 
nel corso del 2022. Tra le tante 
proposte avanzate, è stata accolta, 
con entusiasmo, anche quella di 
scattare una foto collettiva con 
tutti i dipendenti, da pubblicare sul 
numero 100 della nostra rivista. 
La foto è stata realizzata 
gratuitamente dal fotografo Raffaele 
Merler, figlio della Consigliera 
di amministrazione di Itea Spa, 
Gabriella Maffioletti, che gentilmente 
ci ha dato la sua disponibilità.
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Il Consiglio di amministrazione di Itea 
Spa ha approvato, già a settembre e 
nei tempi stringenti dati dal Ministe-
ro, i 5 progetti del fondo complemen-
tare al PNRR, come da indicazioni 
della Provincia. “Quello che abbiamo 
portato a casa è un traguardo im-
portante per la Società a beneficio 
dell’intera comunità trentina – ci tie-
ne ad informare la presidente di Itea 
Spa, Francesca Gerosa,  – un risultato 
che ci consentirà di intervenire con 
progetti di risanamento conservativo 
e di efficientamento energetico su un 
numero importante di alloggi, reso 
possibile grazie all’impegno di tutti i 
collaboratori della Società che in que-
sti mesi hanno lavorato sodo per por-
tare a termine, nel rispetto dei tempi 
davvero stringenti, i vari step previsti 

dal Piano nazionale, e al Consiglio di 
amministrazione che fin da subito ha 
creduto nelle capacità della Società 
di far fronte a questa importante ed 
epocale sfida”. Gli interventi delibera-
ti sono riferiti agli immobili di via Filzi 
a Trento (si tratta di uno degli angoli 
del complesso dei Casoni), via Teatro 
a Mori, conosciuto come il comparto 
ex Aziende Agrarie, via Coltura a Ca-
dine, via Chiocchetti a Trento e via 
Europa a Rovereto. Nello specifico 
si tratta di due interventi di ricostru-
zione, uno a Trento, in via Filzi, dove 
verranno realizzati 15 nuovi alloggi 
attualmente dismessi e il secondo a 
Mori, in via Teatro, con la realizzazio-
ne di 9 nuovi alloggi, due autorimesse 
di cui una al servizio della collettività, 
oltre ad alcuni spazi a piano terra, 

Approvati i 5 progetti Itea del fondo 
complementare al PNRR 
Via libera del Consiglio di Amministrazione di Itea ai 5 progetti del fondo com-
plementare al PNRR: interessati oltre 170 alloggi, tra nuove realizzazioni e riqua-
lificazioni energetiche, per un investimento previsto di oltre 18 milioni di euro.

anch’essi a servizio della collettività.  
Altri immobili di proprietà della So-
cietà, specificatamente di via Coltura 
a Cadine, via Chiocchetti a Trento e 
via Europa a Rovereto, che contano 
complessivamente 151 alloggi, ver-
ranno interessati da importanti lavori 
di riqualificazione energetica.
L’investimento complessivo è di circa 
18 milioni di euro. 
L’approvazione dei progetti è stata 
una delle tappe obbligate fissate dal 
ministero,  la prossima scadenza è 
quella di fine anno, con la pubblica-
zione dei bandi di gara che è curata 
da APAC, l’Agenzia provinciale per gli 
Appalti e Contratti, e poi via via con 
ulteriori scadenze per arrivare alla 
conclusione delle opere previste per 
i progetti PNRR entro il marzo 2026. 

ea
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI ESISTENTI
Trento – Cadine, via Coltura
Interventi previsti dal progetto:
• isolazione termica a cappotto delle facciate esterne;
• sostituzione dei serramenti delle unità immobiliari;
• riqualificazione esterna delle passerelle di accesso agli alloggi.
Trento – via Chiocchetti
Interventi previsti dal progetto:
• centralizzazione dell’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
• installazione copertura di impianto fotovoltaico per le parti comuni dell’edificio e di impianto solare termico per 

la produzione di acqua calda sanitaria; 
• isolazione termica a cappotto delle facciate esterne e dell’intradosso del porticato; 
• rifacimento dell’impermeabilizzazione e dell’isolazione termica della copertura;
• sostituzione dei serramenti delle unità immobiliari.
Rovereto – via Europa 
Interventi previsti dal progetto:
• centralizzazione dell’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; 
• installazione in copertura di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; 
• isolazione termica a cappotto delle facciate esterne; 
• sostituzione dei serramenti delle unità immobiliari.

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE 
Trento – via Filzi 
Interventi previsti dal progetto:
• ristrutturazione interna con realizzazione di 15 nuovi alloggi;
• riqualificazione energetica con realizzazione cappotto interno, sostituzione serramenti, realizzazione nuovi im-

pianti tecnologici e installazione impianto fotovoltaico in copertura.
Mori – via Teatro "Ex Aziende Agrarie"
Interventi previsti dal progetto: 
• demolizione e ricostruzione con realizzazione di 9 nuovi alloggi, autorimessa interrata di cui un piano a servizio 

della collettività e spazi per associazioni al piano terreno;
• immobile con caratteristiche di edificio “a energia quasi zero”, completo di impianto fotovoltaico in copertura e 

pompe di calore.

Approvati i 5 progetti Itea 
del fondo complementare 
al PNRR 
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Ricalcolo del canone 2023 
Come ogni anno entro il 31 ottobre andava presentata la dichiarazione ICEF per la 
verifica dei requisiti di permanenza in un alloggio pubblico; i dati dichiarati in tale 
sede, come previsto dalla normativa, vengono anche utilizzati per ricalcolare il ca-
none in base alle reali capacità economiche del nucleo familiare, per l'anno venturo. 

Fra tutte le cattive notizie di rincari, 
ne abbiamo una buona! 
Come è noto, per il 2022, cosa che 
non succedeva da anni, l'indice FOI 
(indice nazionale dei prezzi al con-
sumo per famiglie di operai e im-
piegati) è salito sopra quota 1. Tale 
indice, responsabile delle variazioni 
ISTAT, viene utilizzato per adeguare 
periodicamente i valori monetari, ad 
esempio il canone di affitto o l’asse-
gno dovuti al coniuge separato.

info utili

Potrete controllare sul Portale Utenti 
come è stato aggiornato il vostro cano-
ne: cliccate sul contratto che vi interessa 
e, in "Altra Documentazione", troverete  
la comunicazione relativa all'aggiorna-
mento canoni.

Se la tua condizione economica o la 
composizione del nucleo familiare do-
vesse mutare, puoi richiedere l'adegua-
mento del canone in corso d'anno. 
Scarica la modulistica all'indirizzo: 
http://www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/
MODULISTICA

Per ulteriori informazioni in merito al 
calcolo del canone di locazione è dispo-
nibile l’Ufficio Casa e Anagrafe.

Si segnala che, a seguito dei rincari dei costi delle materie prime a livello nazionale, il valore del prezzo al kWh prodotto con il gas 
metano, per l’anno 2023 è passato da 0,092877 kWh a 0,140731 kWh.
Tale aumento incide anche, come previsto dall’allegato 4) del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005, sull’importo del canone 
di locazione per gli alloggi classificati in una classe energetica migliore (classi A+, A, B+, B, C+, C, D), mentre non incide per gli alloggi 
classificati in una classe energetica bassa (classi E, F, G).
Infatti, il calcolo del canone sostenibile è determinato dalla somma delle seguenti tre quote:
Quota A: quota basata sulla “ricchezza ICEF”;
Quota B: quota percentuale del canone oggettivo dell’alloggio;
Quota C: quota del risparmio teorico sui costi energetici.
Di conseguenza, per gli alloggi ITEA con classi energetiche più alte (classi A+, A, B+, B, C+, C, D), rispetto ad alloggi in classi energetiche 
più basse (quali E, F, G), a fronte di un maggior risparmio sulle spese energetiche di riscaldamento, è previsto un incremento della quo-
ta “C” del canone che tiene conto appunto di tale risparmio.
Pertanto, a causa dell’aumento del prezzo al kWh del gas metano, aumenteranno i costi di riscaldamento e degli altri utilizzi del gas 
(uso cottura) e, di conseguenza, la quota "C", in proporzione anche alla metratura dell’alloggio, per l’anno 2023 sarà maggiore e quindi 
gli assegnatari di alloggi con classi energetiche A+, A, B+, B, C+, C, D, a parità di indicatore ICEF, avranno, rispetto all’anno 2022, un 
aumento del canone di locazione che può variare a seconda dell’alloggio in cui si vive.

Per tale motivo i canoni sostenibili 
del 2023 sarebbero potuti aumenta-
re maggiormente ma, a seguito del-
le richieste di Itea Spa, per far fronte 
alle contingenti difficoltà economi-
che dei nuclei familiari assegnatari, 
la Giunta provinciale nella seduta 
del 22 dicembre 2022, ha deliberato 
di NON applicare per l’anno 2023 la 
variazione ISTAT ai canoni sostenibi-
li e ai canoni oggettivi di cui all’art. 9, 
comma 15 ter, della legge provincia-

le n. 15 del 2005 degli alloggi.
La Società, pertanto, darà seguito a 
tale delibera della Giunta provincia-
le e nel ricalcolo dei suddetti canoni 
non applicherà l’aumento ISTAT per 
l’anno 2023.
Rimarrà invece l'aumento legato 
alla quota C dovuto alla crescita del 
costo dei vettori energetici per gli 
alloggi in classe energetica dalla A+ 
alla D."

ea
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L'acconto sulle spese condominiali
Aumenti esponenziali per tutti, ma è necessario un distinguo: negli edifici 
amministrati da Itea gli acconti sulle spese condominiali sono più contenuti che in 
quelli con amministratore esterno

Come noto ogni anno Itea Spa, una 
volta calcolato il conguaglio delle 
spese condominiali, procede al 
ricalcolo degli acconti da addebitare 
ai conduttori delle unità immobiliari 
da essa gestite. Come ben sapete, 
dal 1 luglio 2022 sono stati fatturati 
gli acconti per l'esercizio 2022/2023, 
determinati tenendo conto dei 
risultati della gestione dell’esercizio
precedente e delle previsioni per 
l’esercizio successivo. Mai come 
quest’anno sarà necessario tener 
conto del previsto aumento dei costi 
per la fornitura di energia elettrica 
e per la produzione di energia 
termica. Le attuali criticità dello 
scenario energetico internazionale 
sono note a tutti, così come noto è 
l'andamento dei prezzi sul mercato 
energetico; negli ultimi mesi si 
sta assistendo ad una crescita 
eccezionale e non si possono non 
prevedere ulteriori rincari.
Le voci di spesa che maggiormente 
stanno subendo degli aumenti 
sono il costo dell'energia termica e 
dell'energia elettrica. 
Per quanto riguarda il costo 
dell'energia termica è ipotizzabile  

un aumento medio del costo del 
combustibile che sfiora l'80% e in 
particolare per il gas metano (che 
alimenta la maggior parte delle 
centrali termiche della Società) 
è prevedibile dunque tale un 
aumento. 
Tutto ciò però inevitabilmente 
ha impattato e impatterà sul 
portafoglio di tutti. In questi giorni 
si leggono sul giornale notizie 
allarmanti di "bollette Itea" di 
oltre 600 €, ma preme fare una 
distinzione: gli utenti con un 
contratto a canone sostenibile, 
che pur si sono visti lievitare gli 
acconti delle spese condominiali e 
che magari hanno difficoltà a farle 
rientrare nel budget familiare, se 
vivono in un edificio amministrato 
direttamente da Itea non avranno 
acconti superiori ai 250 €, mentre 
chi ha un amministratore esterno, 
che deve comunque pagare i conti 
del gas e della luce, probabilmente 
si è visto recapitare fatture ben più 
salate. È comunque sottinteso che, 
in sede di conguaglio, ciascuno 
dovrà pagare quanto dovuto, ma da 
ora fino a quel momento la Società 

farà tutto ciò che è in suo potere per 
alleviare la criticità in cui versano i 
propri inquilini.
Fin da subito la Società si è adoperata 
per chiedere un supporto concreto 
alla Provincia e per intercedere 
presso gli amministratori esterni 
perché, nel limite delle loro 
possibilità, contengano gli 
importi degli acconti e li adeguino 
tempestivamente al variare dei 
prezzi delle materie prime.
Vi ricordiamo infine che la morosità 
è una delle cause di revoca previste 
dall'articolo 9 della L.P. 15/2005, per 
cui, per quanto possibile cercate di 
far fronte a queste spese, anche se 
ingenti.
Per il momento, non solo per una 
questione economica, ma anche per 
la salvaguardia del nostro pianeta, 
cerchiamo di essere il più possibile 
parsimoniosi; mettiamo in pratica 
tutti i buoni consigli che potrete 
trovare nell'articolo della pagina 
seguente.

info utili

Nel caso riscontriate dei problemi a sal-
dare una fattura, contattate al più presto 
l'Ufficio Morosità di Itea Spa, chiedendo 
la possibilità di rateizzare il debito. 

Potrete controllare sul Portale Utenti la 
vostra situazione contabile ed eventual-
mente compilare e inviare all'indirizzo  
morosita@itea.tn.it il modulo "Propo-
sta di rateizzazione debito" scaricabile a 
questo indirizzo: http://www.itea.tn.it/
Sportello-Utenza/MODULISTICA

Cerca di rimanere sempre informato in 
merito alle varie agevolazioni e supporti 
economici erogati dalla Provincia o dal 
comune di Trento. Visita il sito: http://
www.trentinosociale.it/index.php/Ser-
vizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-de-
stinatari/Famiglia/Avere-agevolazio-
ni-o-supporto-economico
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Come risparmiare luce e gas

La crisi energetica incide sul reddito di molte famiglie: alcuni consigli concreti su 
come risparmiare

Cura dell'alloggio

La grave crisi economica in corso 
comporta un continuo aumento 
dell’inflazione e dei costi di energia 
elettrica e gas metano, con conse-
guenti difficoltà, quando non im-
possibilità, a far tornare i conti. In 
queste stagioni fredde si stanno 
adottando, da parte delle istituzio-
ni, provvedimenti a sostegno so-
prattutto dei soggetti e dei nuclei 
più fragili. La Giunta Provinciale, 
oltre ad altri provvedimenti prece-
denti, ha recentemente deliberato, 
a favore delle utenze domestiche 
appartenenti a una determinata fa-
scia di reddito, prima casa e con im-
pegno di potenza inferiore a 4,5 kW, 
uno sconto medio in bolletta di 180 
euro sulla prima fattura del 2023. 
Il Decreto Ministeriale 6 ottobre 
2022, n. 383 indica alcune misure da 
adottare per contenere i consumi, 
prima fra tutte una stretta sul riscal-
damento: un grado in meno di tem-
peratura in casa, accensione “ta-
gliata” di un’ora al giorno e 15 giorni 
all’anno (posticipando di 8 giorni 
l’accensione e anticipando di 7 lo 
spegnimento). Questo non significa 
che ognuno di noi non sia chiama-
to a contribuire personalmente al 
risparmio energetico, adeguando il 
proprio stile di vita alla situazione 
attuale e adottando tutta una serie 
di accorgimenti, spesso di semplice 
attuazione, che possono far conse-
guire, nell’arco di un anno, diminu-
zioni di costi anche cospicue. 
Di seguito alcuni esempi di buone 
pratiche che ci faranno risparmiare.

Fate attenzione ai costi dell'energia in base alle fasce orarie in 
bolletta per scegliere l’offerta più adeguata al proprio stile di 
vita. 

Insomma, uno stile di vita che sia il più “virtuoso” possibile può contribuire 
in maniera significativa a risparmiare e a fronteggiare, almeno in parte, si-
tuazioni problematiche.

Fai la doccia e non il bagno
ridurre la durata della doccia da 7 a 5 minuti e abbassare la 
temperatura di tre gradi centigradi, può portare a un risparmio 
annuo di circa 250 euro. 

Utilizza le scale  invece dell'ascensore: oltre a risparmiare ne 
guadagnerai in salute.

Disconnetti le prese quando non le utilizzi e utilizza lam-
padine a LED, cercando di sfruttare al massimo la luce so-
lare spegnendo le lampadine quando non servono.

Arieggia frequentemente ma per un breve lasso di tempo e tie-
ni finestre e persiane chiuse,  soprattutto durante la notte.
Non coprire i  radiatori ed evita l'utilizzo di stufette elettriche.

Spegni i dispositivi inutilizzati invece di lasciar-
li in stand-by.

Utilizza gli elettrodomestici (possibilmente quelli di classe 
A) la sera e nei fine settimana e sempre a pieno carico; non 
mettere cibi caldi in frigo, sbrinatelo regolarmente ed evitate 
di tenerlo aperto inutilmente.

Usa il microonde invece del forno per riscaldare i cibi; ab-
bassa il fuoco una volta raggiunta l’ebollizione dell’acqua 
(usando i coperchi per raggiungere tale temperatura), prefe-
risci l’uso della pentola a pressione.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMPORTAMENTI CONSAPEVOLI 
PER IL RISPARMIO ENERGETICO ufficiostampa.provincia.tn.it

TUTTE LE INFORMAZIONI

ENERGIA

Usa lampadine 
a risparmio 
energetico
Le lampadine a LED permettono 
un risparmio superiore al 50% 
rispetto a quelle a incandescenza

Evita di tenere
la luce accesa
inutilmente
Quando si esce di casa
o da una stanza è buona 
abitudine spegnere le luci

Non lasciare 
i dispositivi
in stand-by
Solo spegnendo le luci 
di standby risparmi 35 kWh 
all’anno per ogni apparecchio

Scollega le 
prese quando 
non le utilizzi
Scollega i caricatori di
smartphone e altri dispositivi 
quando non è necessario

Regola il 
riscaldamento 
Se abbassi la temperatura 
anche solo di due gradi, 
risparmi 10-20% di energia 

Evita di coprire 
i radiatori
Usare i termosifoni per 
asciugare la biancheria
limita la diffusione del calore

Chiudi le finestre,
non disperdere 
il calore  
Per cambiare l’aria di un 
ambiente bastano 4-5 minuti 

Evita le stufette 
elettriche
Costano circa 1 euro l’ora 
e hanno un rendimento 
molto inferiore alle caldaie 

Usa gli 
elettrodomestici
la sera i weekend
Cerca di utilizzare gli 
elettrodomestici dalle 19.00 
alle 7.00, il sabato e la domenica 

Sbrina frigo e 
congelatore 
regolarmente
Il ghiaccio in eccesso fa 
aumentare il consumo
di energia fino al 20%

Preferisci il 
lavaggio con 
la lavastoviglie
Il lavaggio a mano consuma 
fino al triplo di acqua calda
e di energia

Preferisci
Elettrodomestici 
di classe A
Una lavatrice ad alta efficienza 
energetica consuma quasi 
la metà di una classe E
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"La casa Itea non è per sempre?"
Negli ultimi mesi il tema degli sfratti è stato ampiamente discusso su tutti i quotidiani, 
sia locali che nazionali, e ha coinvolto anche Itea e gli Enti locali. Cerchiamo di fare 
un po' di chiarezza

La pandemia, oltre a molte difficoltà 
ha generato alcune situazioni che ci 
hanno aiutato un po' in un momen-
to tanto critico, fra cui il blocco degli 
sfratti.
Per due anni nessuno ha dovuto la-
sciare la casa in cui viveva o lo stabi-
le in cui svolgeva la propria attività 
commerciale; ma gli sfratti sono sta-
ti solo sospesi e con la fine dello sta-
to emergenziale sono ritornati a gal-
la numerosissimi, sia per gli inquilini 
di alloggi pubblici che per i locatari, 
forse in maggior numero, del merca-
to privato.
Ma perché un inquilino Itea deve 
lasciare l'alloggio che occupa e che 
credeva potesse tenere per sempre?
L'articolo 9 della L.P. 15/2005 enu-
clea le principali cause di revoca del 
provvedimento di autorizzazione 
alla locazione di un alloggio pubbli-
co. Cosa significa? L'Ente locale (Co-
mune di Trento o comunità di valle) 
che ha emanato il provvedimento 
che autorizza Itea Spa a stipulare un 
contratto di locazione, "revoca" tale 
provvedimento e dunque l'alloggio 
deve essere riconsegnato nei modi e 

info utili

Potrete controllare i requisiti per acce-
dere alla "casa Itea" nella Carta dei Ser-
vizi di Itea Spa pubblicata alla pagina 
http://www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/
Carta-dei-Servizi o nella sezione " Come 
si ottiene una casa Itea a canone soste-
nibile?"

nei tempi previsti dal provvedimen-
to di revoca.
Quali sono queste cause di revoca?
La perdita dei requisiti di permanen-
za nell’alloggio enunciati dall’art. 5 
comma 2 della L.P. 15/2005, in par-
ticolare:
• acquisizione del diritto di pro-

prietà, di usufrutto o di abitazio-
ne su altro alloggio;

• cessione dell’alloggio in tutto o 
in parte in sublocazione a terzi;

•  nonché l’esaurimento del credi-
to della carta dell’inquilino;

• condanne anche non definitive 
dell’assegnatario o di uno dei 
componenti del nucleo familia-
re, successiva all’assegnazione 
dell’alloggio.

• mancata collaborazione nella 
verifica delle condizioni econo-
mico-patrimoniali anche a se-
guito dell’inserimento di uno o 
più componenti nel nucleo fa-
miliare;

• mancata occupazione dell’allog-
gio per un periodo continuativo 
di almeno sessanta giorni senza

• autorizzazione (vedi articolo 
pag. 42);

• mancata osservanza delle di-
sposizioni per il subentro nel 
contratto di locazione;

• mancato trasferimento nel nuo-
vo alloggio nei casi di mobilità;

• ospitalità o inserimento nel nu-
cleo familiare anagrafico di ulte-
riori componenti senza preven-
tiva autorizzazione di ITEA S.p.A. 
esclusi i figli nati dopo l’occupa-
zione dell’alloggio;

• uso improprio e illecito dell’al-
loggio, delle sue pertinenze o 
delle parti comuni;

• morosità nel pagamento di ca-
noni e spese condominiali. 

Ma se sono destinatario di un prov-
vedimento di revoca devo lasciare 
immediatamente l'alloggio?
La legge prevede che, a seguito del 
provvedimento di revoca adottato, 
l'assegnatario e il suo nucleo fami-
liare sono tenuti a rilasciare l'allog-
gio entro il termine fissato dal prov-
vedimento stesso (al massimo un 
anno). Solo per la revoca per supero 
ICEF è possibile prorogare il termine 
di un anno. In caso di revoca per mo-
rosità, il provvedimento viene ritira-
to se il debito viene sanato entro il 
termine di rilascio.
Cosa accade quando il provvedi-
mento di revoca viene adottato?
Abbiamo dunque esaminato alcuni 
dei casi in cui viene adottato il prov-
vedimento di revoca, ma cosa suc-

La domanda di alloggio pubblico va 
presentata entro il 30 novembre di ogni 
anno; tutte le informazioni sono riporta-
te nei siti delle Comunità di valle o del 
Comune di Trento, presso i quali la do-
manda va presentata.

Se hai ricevuto la comunicazione dell'a-
dozione del provvedimento di revoca, 
non indugiare e informati al più presto 
su ciò che è possibile fare per non arri-
vare allo sfratto
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cede dopo? Le conseguenze variano 
in base al motivo per cui tale provve-
dimento è stato adottato. Vediamo 
alcuni casi.
Non appena l'Ente locale adotta il 
provvedimento, ne dà comunicazio-
ne all'utente e a Itea, che predispo-
ne la comunicazione in cui è indica-
to il termine per il rilascio spontaneo 
dell'alloggio. In generale, se le con-
dizioni che hanno portato alla re-
voca vengono sanate nel termine 
fissato per il rilascio (come nei casi 
di supero ICEF, mancata presenta-
zione della dichiarazione per la veri-
fica dei requisiti anche in seguito a 
subentro o variazione del nucleo fa-
miliare, morosità), il provvedimento 
viene ritirato e il nucleo familiare 
dovrà stipulare un nuovo contratto 
di locazione sul medesimo alloggio 
(tranne nel caso di rientro nel limi-
te Icef). Solo se l'alloggio non viene 
riconsegnato spontaneamente si ar-
riva al suo recupero forzoso con l’in-
tervento dell’Ufficiale Giudiziario. In 
ogni caso, sia per perdita dei requisi-
ti, mancato rispetto delle condizioni 
contrattuali o per cessata locazione 
nei casi di contratti temporanei, il  
nucleo familiare viene sempre avvi-
sato con un largo margine di tempo, 
e soprattutto, nei casi di locazione 

temporanea, l'utente sa a priori che 
prima o poi dovrà lasciare l'alloggio.
Quello che preme evidenziare è che, 
una volta emesso il provvedimento 
di revoca, come nel caso di quello di 
assegnazione, Itea Spa non è in al-
cun modo titolata al ritiro dello stes-
so: la competenza è in capo all'Ente 
locale. 

Locazione temporanea di alloggi 
a canone sostenibile in casi di ur-
gente necessità. 
Diverso è il caso della "Locazione 
temporanea di alloggi a canone so-
stenibile in casi di urgente neces-
sità" (art. 26 del Regolamento di 
attuazione della L.P. 15/2005), che, 
come si capisce dal titolo dell'arti-
colo, sono dei contratti temporanei, 
di durata triennale, eventualmente 
prorogabili, "in presenza di gravi e 
giustificati motivi e previa verifica 
della persistenza della situazione 
di emergenza abitativa". Per questa 
fattispecie l'Ente locale riserva, a 
inizio anno, una quota di alloggi che 
Itea mette a disposizioni per casi 
particolarmente urgenti.
I destinatari di questa tipologia di 
provvedimento sono tenuti, ogni 
anno, a presentare la domanda di 
alloggio a canone sociale entro il 30 

novembre dell'anno di assegnazio-
ne dell'alloggio. La mancata presen-
tazione della domanda comporta 
la decadenza del provvedimento di 
autorizzazione a locare con l'obbli-
go di rilascio dell'alloggio entro il 
termine fissato da Itea. Capita ab-
bastanza soventemente, circa una 
decina di casi all'anno, che i desti-
natari di una locazione temporanea, 
che presentano annualmente la do-
manda di alloggio a canone sociale, 
si vedono trasformare il contratto da 
temporaneo a definitivo, posto che il 
nucleo abbia i requisiti per accedere 
a tale misura di welfare.
Una volta scaduto il termine del-
la locazione temporanea, se l'Ente 
locale non emana una proroga, il 
nucleo familiare deve lasciare l'al-
loggio e, se non c’è il rilascio sponta-
neo, la Società è costretta a ricorrere 
all’Autorità Giudiziaria con addebi-
to delle spese. Purtroppo, in questi 
casi la Società non ha voce in capi-
tolo e deve eseguire ciò che la legge 
prescrive anche se si tratta di buoni 
inquilini che hanno sempre pagato 
l'affitto e che non hanno arrecato di-
sturbo o che versano tuttora in con-
dizioni di precarietà.

Hai presentato la documentazione utile per la verifica annuale dei requisiti?
Affrettati, se non l'hai già fatto! Altrimenti, a partire dal mese di gennaio 2023 inizierai a 
pagare il canone di mercato e potrai incorrere nella revoca dell'alloggio.
Chi deve sottostare alla verifica annuale dei requisiti?
Ogni anno al 31 ottobre tutti i titolari di un contratto a canone sociale o a carattere tem-
poraneo devono sottostare alla verifica dei requisiti prevista dall'art. 9 comma 11 della 
L.P. 15/2005 e dall'art. 13 del regolamento di attuazione.
Come si fa la verifica annuale dei requisiti?
È sufficiente recarsi a uno sportello CAF o degli altri soggetti accreditati dalla Provincia al calcolo dell’ICEF o 
agli sportelli periferici della Provincia stessa e farsi redigere la dichiarazione ICEF per l'edilizia abitativa pub-
blica. Una volta elaborata la dichiarazione, i soggetti accreditati la trasmetteranno automaticamente a Itea e 
l'utente non deve fare altro.
Cosa accade se non ho presentato la verifica dei requisiti?
Come accennato, i dati raccolti con la verifica dei requisiti servono per il calcolo del canone sostenibile per 
l'anno successivo a quello di presentazione: se non presentata, da gennaio 2023 verrà applicato il canone di 
mercato.
ATTENZIONE! se il ritardo si protrae fino al 30/06, Itea segnala il nucleo all'Ente locale per la revoca dell'asse-
gnazione.

Memo!!

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Itea nella sezione:
Modulistica o nell'area Sportello Utenza/Guida ai servizi/Servizi Amministrativi/Verifica requisiti ICEF
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Itea e AZIONI fuori POSTO
Un evento finalizzato a coinvolgere utenti Itea e i luoghi da loro abitati per cercare 
di “raccontarli” e di “viverli” attraverso la danza

Itea, sempre disponibile ad aprirsi 
a nuove collaborazioni che contri-
buiscano a promuovere i suoi va-
lori fondanti, il proprio patrimonio 
immobiliare e la sua funzione di 
aggregazione e di valorizzazione 
della convivenza, ha di buon grado 
aderito alla proposta formulata dal-
la compagnia trentina “AZIONI fuori 
POSTO”. Tale sodalizio, attraverso 
propri spettacoli di danza, accompa-
gna i residenti a riappropriarsi della 
propria città, partendo da un modo 
diverso di percepire le vie che la per-
corrono e raccontando i vari luoghi e 
gli abitanti. 
L’evento, tenutosi all’interno degli 
spazi comuni degli edifici prescelti 

(via Gramsci a Trento e Intercity a 
Rovereto) rispettivamente nei gior-
ni 29 e 30 ottobre, si è sviluppato in 
diverse fasi.  Nei giorni precedenti, 
danzatori facenti parte del gruppo, 
al fine di instaurare un clima di co-
noscenza e di fiducia reciproche, 
hanno provato le coreografie (ap-
positamente studiate per la visio-
ne rialzata da parte del pubblico), 
entrando in contatto con i residenti 
che si erano resi disponibili. L’inizia-
tiva si è conclusa con lo spettacolo 
finale, a quel punto “costruito” su 
misura degli spazi scelti, utilizzando 
tecnologie e performance per nulla 
invasive, ma, anzi, volte ad attivare 
relazioni umane. Un modo di “far 

Fare comunità

Nella  foto, condivisa dall'associazione Azio-
ni fuori posto, uno degli eventi tenutisi nei 
due edifici siti a Trento e a Rovereto.

Lo scorso 30 maggio, il Consiglio di Amministrazione 
di Itea, oggi composto dalla presidente Francesca Ge-
rosa, il vicepresidente Michele Condini e dai consiglieri 
Gabriella Maffioletti e Michele Ravagni, ha incontrato il 
Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, per un con-
fronto su quanto si sta facendo e sui prossimi obiettivi 
e le prossime strategie da mettere in campo. Sul tavolo 
tante le nuove sfide a cui si sta lavorando alacremente e 
la voglia di fare bene nell’interesse della comunità.

Il 14 maggio scorso, a Caoria, si è tenuta la cerimonia di 
consegna delle chiavi alle nuove 5 famiglie di colivers. 
Si è trattato di un bel momento di comunità a chiusu-
ra del secondo progetto (il primo a Luserna) che ha vi-
sto coinvolte istituzioni e enti, coordinati dall’Agenzia 
provinciale per la coesione sociale. La presidente di 
Itea spa è intervenuta all'evento per dare il benvenuto 
alle nuove famiglie che vivranno nei  5 appartamenti 
di Itea spa e del Comune di Canal San Bovo, ubicati 
nelle frazioni di Prade, Caoria e a Canal San Bovo.

Il Cda di Itea all'incontro con 
il Presidente della giunta 

Il progetto Coliving di Canal San Bovo: 
collaborare, condividere, abitare

prender vita” agli edifici, grazie ai 
danzatori, e per rendere le persone 
protagoniste per un giorno, facendo 
loro percepire in maniera più parte-
cipata la propria città e, soprattutto, i 
luoghi nei quali si passa una parte im-
portante della propria quotidianità.
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Festa di comunità a Campotrentino
Sabato 29 ottobre a Campotrentino, a partire dalle ore 15.00, si è tenuta una festa 
di comunità che rappresenta un particolare momento di condivisone e di incontro

È un’idea nata alcuni mesi fa in occa-
sione dell’inaugurazione dei mura-
les: progetto, quest’ultimo, proposto 
dagli abitanti, promosso dal Tavolo 
di lavoro sociale di Campotrentino 
(Comitato di Campotrentino, Comu-
ne di Trento, Circoscrizione centro 
storico - Piedicastello, Parrocchia di 
Trento Nord, APPM, Itea SpA, Coro di 
Campotrentino) e realizzato dai gio-
vani artisti del liceo d’Arte A. Vittoria 
di Trento. I murales, realizzati lungo 
via Don Guetti, esito di un processo 
partecipativo di cittadinanza attiva 
accompagnato dagli educatori di 
APPM, raccontano il passato, il pre-
sente e il futuro di Campotrentino e 
rappresentano, con forme e colori, 
l’eterogeneità delle persone, delle 
culture e delle religioni che abitano 
il quartiere. Lungo la via, in prossi-
mità degli edifici di Itea Spa, sono 
state realizzate recentemente, in 
collaborazione con la Società che ha 
fornito i materiali, delle panchine as-
sieme ai ragazzi e ad alcuni papà per 
abbellire ulteriormente la zona. 
Si è creata così un'occasione per 
ammirare di nuovo i murales e i 
nuovi lavori eseguiti ma, soprattut-
to, per condividere una pagina di 
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socialità con la straordinaria 
partecipazione dell’Imam di 
Trento Aboulkheir Breighe-
che, di Don Cristiano Bettega, 
responsabile diocesano per 
l’Ecumenismo, di Don Mauro 
Leonardelli, della parrocchia 
di Trento Nord e del Pope di 
Trento,  che ha stimolato il 
dialogo interreligioso. 
A seguito di questa importan-
te occasione non poteva man-
care un momento di festa di 
comunità; questo, grazie alla 
collaborazione dei volontari 
di Roncafort e Campotren-
tino, che hanno preparato 
le castagne, e APPM,  che ha 
organizzato musica e giochi 
per bambini e famiglie e  un 
laboratorio per la realizzazio-
ne dell’“Opera condivisa”, promossa 
dal Comitato di Campotrentino e il 
lancio di tre nuovi progetti che ve-
dranno il coinvolgimento della co-
munità: “Racconta la storia di Cam-
po”, “I dolci dal mondo” e “ I giochi 
dal mondo”.
La festa è stata realizzata sulla piaz-
zetta Itea, divenuta già luogo di in-
contro in occasione dell’edizione 

PROGRAMMA

15.00 Inizio festa

15.30 Momento di condivisione e intervento di Breigheche (Presidente
dei Mussulmani a Trento), Don Cristiano (Responsabile del dialogo
interreligioso) e Banita Praian (Pope)

16.00 Canti del Coro di Campotrentino

16.15 Presentazione dei tre progetti “Racconta la storia…”
“Dolci dal mondo” e “Giochi di una volta e dal mondo”

16.30 - 18.00 castagnata con musica di sottofondo, giochi e
laboratorio dell'Opera condivisa

FESTA DI  COMUNITÀFESTA DI  COMUNITÀ
CAMPOTRENTINOCAMPOTRENTINO
SABATO 29 OTTOBRESABATO 29 OTTOBRE

Presso  
Piazzetta ITEA a Campotrentino

 

A cura del Tavolo di Campotrentino
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speciale della “Giornata dei Vicini 
più vicini” celebrata questa estate 
in occasione dei 100 anni Itea. Come 
allora, la presidente - Francesca Ge-
rosa -  non poteva non presenziare 
per esprimere il proprio plauso ai re-
sidenti, alle associazioni e istituzioni 
che mantengono vivo e sano questo 
quartiere.



A Riva del Garda, il Rione due giugno festeggia Halloween
Il 30 ottobre i residenti del quartiere due giugno insieme a Itea e all'Associazione 
ViviRione, festeggiano Halloween

Teatro di Meano e Itea: la tua casa a teatro
Prosegue la “collaborazione” con il teatro di Meano che prevede una scontistica a 
favore degli utenti Itea
Anche quest’anno per la stagione 2022/2023 il teatro di Meano ha rinnovato la collaborazione con l’Istituto Trenti-
no di Edilizia Abitativa ITEA volta a favorire l’incontro, l’inclusione e la partecipazione ad eventi culturali di tutti gli 
inquilini ITEA del territorio trentino. Basterà portare con se una copia del periodico Edilizia Abitativa per accedere 
alla particolare scontistica su tutta la stagione di teatro ragazzi e sulla stagione professionale. Si potrà accedere agli 
spettacoli di teatro ragazzi al costo di 3€ a persona (i bambini sotto i 3 anni entrano gratis); mentre per gli spettacoli 
della stagione professionale il costo del biglietto sarà di 5€. Tutti gli appuntamenti del Teatro di Meano sono sul sito 
www.teatrodimeano.it. Il teatro si trova in Via delle Sugarine, 22 a Meano TN, è dotato di 253 posti a sedere e di un 
ampio e comodo parcheggio sotterraneo e rispetta i criteri di accessibilità e visibilità previsti per le persone disabili.
Favorire l’accesso alla cultura è il primo passo per occuparsi in maniera responsabile e condivisa della comunità. 

Il teatro di Meano vi aspetta a porte spalancate.

Domenica pomeriggio, in piazza Mi-
mosa, maschere, costumi e tanta 
allegria! 
Finalmente dopo tanto tempo le 
persone si sono potute riunire per 
un momento di condivisione e gioia 
che è sicuramente un ottimo anti-
doto contro le azioni vandaliche che 
hanno segnato il quartiere nell'ulti-
mo periodo. 
La presidente di Itea - Francesca Ge-

rosa - che ha partecipato alla festa, 
ringrazia di cuore l'associazione Vi-
viRione e tutti i volontari che vi colla-
borano: "Questo è il modo migliore 
per prendersi cura del proprio quar-
tiere, per preservarlo e mantenerlo 
sereno e sempre più vivibile.

Nella foto - La presidente di Itea Spa - Fran-
cesca Gerosa con la presidente dell'associa-
zione ViviRione - Rosita Carbone e due dei 
numerosi volontari dell'associazione

Ottenere lo sconto 
è facile: ritaglia il 
coupon o porta con 
te questa copia di 
Edilizia Abitativa e 
consegnali presso 
la biglietteria del 
Teatro di Meano. 

Fare comunitàea
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L’inverno è arrivato. Cosa è importante ed è 
obbligatorio fare per riscaldarsi in sicurezza.
Con l’arrivo del freddo è necessario accendere riscaldamento, stufe a legna o a pellet, 
ma facciamo attenzione: troppo spesso sui giornali leggiamo di tragici incidenti 
causati da incendi o intossicazioni che si sarebbero potute evitare.

Il Regolamento in pillole

Sia la normativa nazionale e provin-
ciale sia il Regolamento delle Affit-
tanze impongono alcuni obblighi e 
prescrizioni per salvaguardare la si-
curezza nostra e di chi vive nel nostro 
condominio. In primo luogo, è neces-
sario prevenire e dunque seguiamo 
alla lettera ciò che la normativa ci im-
pone in relazione alla manutenzione 
e pulizia di caldaie e canne fumarie, 
ma soprattutto per quanto riguarda 
la loro installazione.
Se il vostro alloggio è dotato di un 
impianto di riscaldamento autono-
mo, ricordate che ogni anno è ob-
bligatorio far eseguire la revisione 
e pulizia della caldaia  e, se desi-
derate installare una stufa a legna 
o pellet, è innanzitutto necessario 
richiedere l'autorizzazione scritta al 
Settore Gestione Tecnica di Itea Spa. 
Per ottenerla si dovrà fornire la do-
cumentazione tecnica, rilasciata da 
una ditta specializzata, che attesta e 
certifica la conformità degli impian-
ti e la corretta installazione della 
stufa all’interno dell’abitazione. Si 
ricorda, inoltre che chi risiede in un 
condominio con impianto centraliz-
zato e  voglia installare una stufa per 
risparmiare sui consumi del gas, ri-
sparmierà solo sul 50% della spesa, 

perché il restante 50% è imputato 
sulla base dei millesimi dell'allog-
gio.
In caso di mancata pulizia del ca-
mino di focolari alimentati a legna 
o a pellet, la combustione dei resi-
dui carboniosi, che si formano nei 
camini, può portare ad avere tem-
perature anche di 1.000°C e, se la 
canna fumaria non è realizzata a re-
gola d'arte, questo può determinare 
l’incendio del tetto con conseguen-
ze gravissime e, se la combustione 

non avviene correttamente, si può 
produrre monossido di carbonio 
che, diffondendosi negli ambienti, 
può causare intossicazioni. Anche il 
Regolamento delle Affittanze pone 
particolare attenzione al tema della 
sicurezza riguardo agli impianti di 
riscaldamento, stufe e detenzione 
di combustibile. Per fare qualche 
esempio, è previsto che non si pos-

sano detenere nell’alloggio, negli 
spazi accessori e nelle pertinenze 
sostanze infiammabili, esplodenti o 
comunque pericolose, né si possano 
detenere su balconi e terrazze ogget-
ti o materiali pesanti o ingombranti 
in grado di sovraccaricare il solaio 
o provocare cadute accidentali di 
oggetti. La quantità che è possibile 
stoccare è precisamente indicata dal 
Regolamento delle Affittanza al arti-
colo 3 comma 6 lettera a): " massi-
mo 0,5 metri cubi complessivi (vuo-
to per pieno) per quanto riguarda la 
legna e in massimo 100 chilogrammi 
complessivi per quanto riguarda il 
pellet".
È previsto che non si possano ali-
mentare i piani di cottura con bom-
bole a gas gpl, qualora l'edificio sia 
servito dalla rete del gas metano. 
Il conduttore può detenere la sola 
bombola a gas gpl collegata al piano 
di cottura. Al riguardo, si ricorda che 
i piani di cottura a gas devono essere 
installati, allacciati e manutentati da 
un soggetto abilitato. Inoltre, è vie-
tata l’immissione di gas di scarico di 
stufe di qualsiasi tipo nei tiraggi de-
gli esalatori della cucina o comun-
que nei condotti non espressamen-
te a ciò adibiti. 

Attenzione, se le prescrizioni 
del Regolamento delle Affittan-
ze vengono disattese vi verranno 
decurtati i punti dalla Carta dell'in-
quilino e vi verrà applicato il canone 
di mercato dal mese successivo a 
quello della notifica dell'infrazione

info utili

Quando hai un dubbio sul Regolamento 
delle Affittanze vai sul nostro sito e ve-
rifica ciò che è lecito: http://www.itea.
tn.it/Sportello-Utenza/Regolamenti-I-
tea

Se vuoi installare una stufa a legna o a 
pellet, non dimenticarti di chiedere l'au-
torizzazione a Itea Spa. Potrai inviare la 
richiesta al Settore Gestione Tecnica di 
Itea Spa - via Guardini, 25 - 38121 - TREN-
TO o inviare una mail a itea@itea.tn.it. 
Vedi tutte le info su: http://www.itea.
tn.it/Sportello-Utenza/Guida-ai-servizi/

Manutenzione/Documenti-utili-e-istru-
zioni-per-alloggio/Cosa-fare-in-caso-di/
Installazione-a-norma-e-manutenzio-
ne-corretta-delle-stufe-a-legna-o-pel-
let-nelle-abitazioni 
Maggiori informazioni sull'installazio-
ne di stufe consultate il sito provinciale 
dall'Agenzia Provinciale per le Risorse 
Idriche e l'Energia: http://www.energia.
provincia.tn.it/
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Cosa bisogna fare se ci si allontana 
dall'alloggio per più di 60 giorni
Ricordiamo a tutti gli inquilini che abbiano necessità di assentarsi dal proprio alloggio 
per un periodo superiore ai 60 giorni che è obbligatorio richiedere preventivamente 
l’autorizzazione a Itea Spa

Cosa fare per ...

Può succedere che si abbia la neces-
sità di lasciare il proprio alloggio per 
un periodo superiore ai 60 giorni. 
Oltre ad accertarsi che nell'alloggio  
siano chiuse porte e finestre, svuotato 
e spento il frigorifero e portate fuori 
tutte le immondizie, l'inquilino Itea 
non deve dimenticare di richiedere 
l'autorizzazione a Itea. La richiesta 
deve sempre essere adeguatamente 
motivata e può essere inviata in qual-
siasi momento scrivendo a itea@itea.
tn.it o a vivibilita@itea.tn.it.

Quando l’autorizzazione viene con-
cessa, l’assegnatario ha l’obbligo di:
• continuare a pagare l’affitto;
• monitorare l’alloggio, in modo 

che, se insorgono dei problemi/
guasti, qualcuno possa interve-
nire/entrare nell’alloggio;

• ritirare regolarmente la posta;
• far in modo che i turni di pulizia 

delle scale/parti comuni venga-
no rispettati;

• adempiere a tutti gli obblighi 
normativi, in particolare la pre-

RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE PROVINCIALE 15/2005
L’art. 9, comma 3 lettera d bis), ipotesi 1) della L.P. 15/2005 prevede che l’ente locale possa disporre la revoca del 
provvedimento di autorizzazione a locare nel caso in cui sia stata verificata la mancata occupazione dell'alloggio 
per un periodo continuativo di almeno sessanta giorni senza autorizzazione di Itea Spa. 
CONTRATTO DI LOCAZIONE 
Art. 15 comma 3 lettera c) del Contratto di locazione 
Il presente contratto è stipulato con patto di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del 
Codice civile qualora il conduttore: […] non abbia occupato l'alloggio per un periodo continuativo superiore a 
60 (sessanta) giorni senza preventiva autorizzazione della Società e negli altri casi previsti dal regolamento di 
esecuzione.

sentazione della documentazio-
ne per la verifica dei requisiti per 
la permanenza.

Si sottolinea che, nel caso venga 
accertata la mancata occupazione 
dell’alloggio per un periodo superio-
re ai 60 giorni senza l’autorizzazione, 
Itea Spa deve chiedere all’Ente loca-
le territorialmente competente che 
emani il provvedimento di revoca 
dell’assegnazione o dell’autorizza-
zione a locare.

Il Giretto d’Italia 2022
Anche quest’anno Itea ha aderito al “Giretto d’Italia”, per pro-
muovere la mobilità ciclistica in ambiente urbano
Anche quest’anno si è tenuta l’iniziativa nazionale denominata “Giretto d’Italia 
2022”, il cui scopo è di promuovere e diffondere la mobilità ciclistica in ambito ur-
bano, soprattutto negli spostamenti casa-lavoro. Come nelle precedenti occasio-
ni, Itea, su invito del Comune di Trento, ha deciso di aderire, spronando i propri 
dipendenti a recarsi in ufficio in bicicletta il giorno 16 settembre, per poi ritrovarsi  
alle  8.15 per consumare assieme la colazione e per una foto di gruppo. Questo per 
invogliare anche i più “pigri” a riscoprire, o a scoprire per la prima volta, quanto 
possa essere salutare e sostenibile iniziare la giornata con una bella pedalata!

ea
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Inserire un nuovo componente nel nucleo 
familiare
Cosa bisogna fare per inserire nel nucleo familiare un parente, compagno, amico?

Come fare per ...

Nel caso in cui vi sia la necessità di 
inserire nel proprio nucleo familiare 
un nuovo componente la normativa 
prevede l’istituto dell’inserimento 
disciplinato dall’articolo 18 del Re-
golamento di esecuzione della L.P. 
15/2005.

Per chi si può chiedere l’inserimen-
to nel nucleo familiare?
Qualsiasi persona, fermo restando i 
requisiti previsti dalla norma. 

Quando NON si può chiedere l’in-
serimento nel nucleo familiare?
Il comma 2 dell’articolo 18 del Re-
golamento specifica chiaramente i 
casi in cui non è possibile presenta-
re la richiesta di inserimento, ovvero 
quando:
• l'inserimento del nuovo compo-
nente determina un'inidoneità della 
superficie dell'alloggio o del numero 
minimo di stanze da letto in ragione 
della composizione quantitativa del
nucleo familiare, tali limiti possono 
essere derogati nel caso in cui l’in-
serimento sia richiesto per motivi di 
assistenza per un soggetto debole o
ultrasessantacinquenne;
• è attivo un provvedimento di revo-
ca dell’autorizzazione a locare.

A chi, quando e chi può presentare 
istanza?
L’istanza deve essere presentata 
dall’assegnatario dell’alloggio e può 
essere presentata in ogni momento
dell’anno recandosi presso gli uffici 
di Itea Spa, del Fiduciario o presso 
uno sportello della Provincia me-
diante la compilazione del modulo 

MD040 "Richiesta autorizzazione in-
serimento nel nucleo nuovo compo-
nente"; oppure è possibile scaricare 
il modulo dal sito di Itea alla pagina 
http://www.itea.tn.it/Sportello-U-
tenza/MODULISTICA, compilarlo se-
condo le istruzioni e spedirlo o con-
segnarlo presso gli uffici Itea Spa, 
del Fiduciario o presso uno sportello 
periferico della Provincia.

Quali sono gli adempimenti da as-
solvere dopo che l’autorizzazione 
è stata concessa?
E’ necessario che il nuovo compo-
nente faccia il cambio di residenza; 
infatti, l’autorizzazione all’inseri-
mento acquista efficacia solo con la
variazione di residenza del nuovo 
componente presso l’anagrafe co-
munale. Successivamente va pre-
sentata una nuova dichiarazione 
ICEF che consideri anche il nuovo 
componente al fine del ricalcolo del 
canone. Il nuovo canone sarà appli-
cato dal mese successivo a quello 

della domanda.

ATTENZIONE! 
Si ricorda che se il cambio di resi-
denza non viene fatto entro i 4 mesi 
la domanda viene archiviata e il 
nuovo componente deve lasciare 
l’alloggio.
Si ricorda altresì che la mancata 
collaborazione nella verifica delle 
condizioni economico-patrimoniali, 
anche a seguito dell'inserimento di 
uno o più componenti nel nucleo 
familiare è uno dei motivi per cui si 
può incorrere nel provvedimento di
revoca.
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I conflitti tra inquilini o con terzi e ciò che 
Itea può (e non può) fare
La materia dei conflitti tra coinquilini è molto discussa e risulta quindi opportuno 
ribadire alcune regole e i margini di manovra entro i quali Itea si può muovere

Una delle problematiche più scot-
tanti, oggetto anche di frequenti 
lamentele pervenute da parte degli 
utenti direttamente a Itea o segnala-
te attraverso i media, è quella rela-
tiva ai conflitti che possono sorgere 
tra coinquilini o tra gli stessi e per-
sone esterne e agli strumenti che la 
Società può e non può utilizzare per 
prevenirli, gestirli e, soprattutto, ri-
solverli o sanzionarli. Per assicurare 
una serena convivenza nei propri 
stabili, negli anni la Società ha atti-
vato molteplici servizi, anzitutto a li-
vello preventivo, tramite l’assistenza 
garantita dai propri uffici, dagli ispet-
tori di zona, dal mediatore sociale e 
dai fiduciari e l'attività di informazio-
ne al futuro inquilino, già al momen-
to della consegna dell’alloggio. 
A livello anche deterrente, lo stru-
mento principale è però rappresen-
tato dalla “Carta a punti dell’inqui-
lino”, entrata in vigore a partire da 
gennaio 2020. Della sua funzione e 
del suo funzionamento, soprattutto 
laddove prevede norme di compor-
tamento la cui violazione comporta 
una sanzione da parte di Itea, si è già 
parlato in un articolo apposito nel 
numero precedente della nostra rivi-
sta, a cui si rinvia.
È importante ribadire che, però, al di 
fuori di tale ambito, la Società stessa 
non può assolutamente intervenire, 
se non come mediatrice, anche in 
caso di controversie tra inquilini Itea 
o con terzi (articolo 2, comma 4 e 13, 
comma 1 Regolamento). Facciamo 
riferimento, ad esempio, a coloro 
che da tali soggetti subiscono ingiu-
rie, lesioni, imbrattamenti, molestie, 
danneggiamenti, furti, risse, turba-

tive di vario genere e altre condotte 
similari a danno (fisico e/o psichico) 
della propria persona o di beni di sua 
proprietà o nella sua disponibilità, 
e che comunque non rientrano tra 
quelle oggetto di sanzione esclusiva 
da parte del Regolamento delle Affit-
tanze (queste ultime, come anticipa-
to, sì di competenza di Itea). Lo stes-
so dicasi qualora la violazione del 
Regolamento comporti effetti anche 
sulla persona o sui beni suddetti, 
con conseguente onere del danneg-
giato di attivarsi autonomamente e 
impossibilità della Società di agire 
al suo posto. Tutte tali fattispecie, 
spesso costituenti reato, per legge 
ricadono in quella sfera giuridica di 
natura civilistica o penalistica che 
impone anche ai conduttori di un 
alloggio pubblico, al pari di ogni al-
tro cittadino (anche, ad esempio, di 

un qualunque condomino che viva 
in locazione al di fuori degli stabili 
Itea), di rivolgersi eventualmente 
autonomamente e direttamente 
alle forze dell’ordine o agli altri or-
gani giudiziari competenti, presen-
tando una querela, una denuncia, 
un esposto oppure avviando una 
causa civile. La Società non può in 
alcun modo in questi casi muoversi 
e tanto meno sostituirsi alla vittima 
di tali eventi, trattandosi di un am-
bito la cui tutela è lasciata all’esclu-
siva discrezionalità di quest’ultima, 
la quale utilizzerà, se ritenuto e per 
far valere le proprie ragioni, gli stru-
menti appositamente predisposti 
dalle varie normative vigenti.
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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

LAVIS

MOLINA DI LEDRO MORI

Cerco 
alloggio a Trento: Trento 
nord, Melta, Solteri, centro 
e zone limitrofe di circa 70 
metri quadrati, composto 
da soggiorno, cucina, 2 o 3 
stanze, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina e posto 
auto privato (10/22)

Offro
alloggio a Lavis zona Furli 
di circa 61 metri quadrati 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, 2 stanze, 
bagno, ripostiglio, cantina e 
posto auto privato (10/22)

Cerco
alloggio ad Arco, Riva del 
Garda, Nago-Torbole, Dro 
di circa 45 metri quadrati, 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, 1 
stanza, bagno (08/22)

Offro
alloggio a Molina di Ledro 
loc. Legos di circa 46 metri 
quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
1 stanza, 1 locale pluriuso 
finestrato, ripostiglio, bagno, 
cantina, situato a piano terra 
(08/22)

Cerco
alloggio ad Arco o Riva, 
di circa 80 metri quadrati, 
composto da soggiorno, 
cucina, 2 stanze, bagno, 
preferibilmente con 
cantina/garage e poggiolo 
e posto a piano terra o 
massimo al 2° piano (06/22)

Offro
alloggio a Pomarolo via per 
Piazzo, 1 di circa 70 metri 
quadrati, composto da 
soggiorno, cucina, 2 stanze, 
bagno, cantina, garage, sito al 
2° piano (06/22)

POMAROLO

Cerco
alloggio ad Ala, Serravalle 
e zone limitrofe di circa 55 
metri quadrati, composto 
da soggiorno, cucina, 2 
stanze, bagno, balcone, 
cantina, garage (09/22)

Offro
alloggio a Rovereto via 
Unione, 64B di circa 74 metri 
quadrati, composto da 
soggiorno, cucina, 2 stanze, 
ripostiglio, balconi, cantina, 
posto macchina coperto 
(09/22)

Cerco
alloggio  a Mori (no  via 
Giovanni XXIII o San 
Marco) di circa 70 metri 
quadrati, composto da 
soggiorno, cucina, 2 
stanze, 1 o 2 bagni, cantina, 
garage,  possibilmente con 
riscaldamento autonomo e 
con ascensore se a piani alti. 
(07/22)

Offro
alloggio a Mori via I° Maggio, 
8/C di circa 103 metri quadrati, 
composto da soggiorno, 
cucina, 4 stanze, 2 bagni, 
balconi, cantina (07/22)

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)

ROVERETO

info utili
Per maggiori informazioni:
Settore Gestione dell’Abitare e Utenza
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

Cambio alloggio
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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

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 del canone a base della trattativa 
Euro 218,00/mese 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 e Utenza
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.

NEGOZIO - TRENTO - Cognola - Via Julg, 16 
P.M. 49 SUB 49 della P.ED. 1948 C.C. Cognola      
Superficie totale: mq 54,75
Classificazione energetica: 
C EPclasse = 31,82 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa: 
Euro 548,00 più I.V.A. nella misura di legge

Avvisi di locazione con trattativa privata

NEGOZIO - MEZZOLOMBARDO - Via Roma, 17 
P.M. 2 SUB 9 della P.ED. 255 C.C. Mezzolombardo
Superficie totale: mq 48,94
Classificazione energetica: 
 C EPgl = 99,20 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 318,00 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO - PREDAZZO - Via Dante 
P.M. 15 SUB 10 della P.ED. 702 C.C. Predazzo
Superficie totale: mq 44,46
Classificazione energetica: 
 D EPgl = 34,98 kWh/m3 anno.
Importo mensile a base della trattativa: 
Euro 382,00 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO -  MEZZOLOMBARDO,
Via G. Bertagnolli, 74/A 
p.m. / sub 1 della p.ed. 119/2 C.C. Mezzolombardo
Superficie totale: mq 77,49
Classificazione energetica: 
D – EPgl = 34,50 kWh/m3 anno.
Importo mensile a base della trattativa: 
Euro 504,00 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO - MORI - Località Valle San Felice, 
Piazza San Felice 
P.M. 6 SUB 12 della P.ED. 8 C.C. Valle
Superficie totale: mq 29,47
Classificazione energetica: 
E EPgl = 60,48 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa: 
Euro 107,70 più I.V.A. nella misura di legge

ea
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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 Gramsci 42/A
 tel. 0461 803 267
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