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Editoriale

Saluto del Presidente della Provincia autonoma 
di Trento, Ugo Rossi

Il nostro punto di vista – a cura dell’assessore 
provinciale all’edilizia abitativa

Agenda Itea

Direzione Itea

Consegnati 4 alloggi a canone sociale 
nel Comune di Vezzano

Gardolo, consegnati 28 alloggi a canone 
moderato “gemellati” con il Québec

Contributi per la riqualificazione 
e l’efficientamento energetico degli immobili 
di edilizia pubblica

Itea Oltre i confini provinciali

Vivere in sicurezza negli stabili Itea

Avviso utenti: Sopralluogo dei Tecnici 
incaricati da Itea Spa per rilievi A.P.E.

Appartamenti e immobili Itea in vendita 
nei Comuni di Riva del Garda, Trento, 
Rovereto, Arco e Peio

Annunci locazioni commerciali

Cerco/offro

Come contattarci
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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

Cari lettori, 
colgo l’occasione di questo ultimo editoriale che chiude l’anno 2015 per anticiparvi alcune novità che inte-

resseranno Itea Spa a partire dal nuovo anno. 
Come avrete già avuto modo di apprendere dalle notizie riportate dalla stampa locale, nel mese passato è stato 
approvato dal Governo l’emendamento che equipara Itea Spa agli altri Enti e istituti nazionali che si occupano 
di edilizia residenziale pubblica. Il sì, ottenuto grazie all’impegno di alcuni esponenti Politici, con l’appoggio 
di Federcasa e il coinvolgimento delle altre Spa per l’edilizia pubblica penalizzate anch’esse in materia fisca-
le, rappresenta per Itea un traguardo molto importante che fa guardare al futuro con maggiore serenità. 
Una serenità innanzitutto economica, in quanto l’approvazione si traduce in un risparmio di circa 5 milioni di 
euro all’anno che potrà essere destinato alle attività principali della Società. 
Ma non solo, questa approvazione elimina dal campo ogni possibile incertezza sulla trasformazione dell’istitu-
to da Spa ad ente funzionale e segna un passo avanti per l’operatività di Itea che, con una visione più chiara e 
definita, può guardare avanti e adottare programmi a lungo termine. 
Ed è proprio in quest’ottica che nelle ultime settimane i Dirigenti e i membri del Consiglio di amministrazione 
hanno messo a punto gli ultimi dettagli per attuare una riorganizzazione dei Settori e delle attività all’interno 
della Società, condivisa con l’assessore di riferimento, Carlo Daldoss, che prenderà avvio a partire dall’inizio 
del nuovo anno. Il nuovo assetto della Società è stato pensato per dare un nuovo impulso ed una migliore ope-
ratività sia all’interno della Società, valorizzando la professionalità e il lavoro dei propri dipendenti, che all’e-
sterno con delle ricadute positive sul servizio offerto al cittadino. Questo cambiamento, ovviamente, non può 
prescindere dal potenziamento e dall’adozione di nuovi strumenti di comunicazione che avranno il compito di 
accorciare le distanze tra utente e Itea, snellire le procedure e la gestione delle pratiche quotidiane, attivare la 
partecipazione degli utenti e garantire una maggiore equità nella fruizione del servizio da parte del cittadino.
Mi unisco, dunque, alle parole del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, che in questo nu-
mero ha colto l’occasione per inviare un saluto e un augurio ai nostri utenti, concludendo questo editoriale con 
un messaggio propositivo, in linea con i primi segnali di ripresa economica che stiamo avvertendo nel nostro 
Paese e, in particolare, in Trentino.
È tempo di non rimanere ancorati al passato, ma di guardare al cambiamento in maniera positiva cercando di 
trasformare e ritradurre, piuttosto che adattare passivamente, la propria vita al mondo attuale. 

Rivolgo, dunque, ai nostri lettori, ai nostri utenti, ai Dirigenti e dipendenti Itea e ai membri del Consiglio d’Am-
ministrazione il sincero augurio di trascorre un buon Natale e di vivere un 2016 che risulti per tutti sereno e 
ricco di nuove opportunità, da cogliere e vivere.

Il Presidente Itea Spa
Salvatore Ghirardini
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Cari Inquilini Itea,
ringrazio l’Istituto per avermi offerto la possibilità 

di rivolgermi a Voi attraverso questa rivista, un’oppor-
tunità che voglio cogliere innanzitutto per esprimerVi 
un sincero augurio affinchè possiate trascorrere le fe-
stività di fine anno nel migliore dei modi, in serenità 
con i vostri affetti più cari, in amicizia con quanti con-
dividono assieme a Voi la vita in un edificio Itea. 
So quanto importante sia, per ogni famiglia, ritrovare 
in questi momenti il senso profondo di una conviven-
za, il dividere uno spazio fisico, il proprio alloggio ma 
anche i più ampi spazi collettivi che fanno di ogni in-
sediamento abitativo Itea una “comunità”, cercando 
di riempirli ogni giorno con un rinnovato impegno a 
coltivare la qualità delle relazioni, la capacità di ascol-
to e di incontro con altri cittadini-coinquilini, magari 
diversi da noi per cultura e stili di vita ma con i nostri 
stessi diritti, forse le stesse nostre difficoltà e aspetta-
tive, certamente lo stesso desiderio di sicurezza che 
l’assegnazione di un alloggio rappresenta per quanti 
non hanno la possibilità di rivolgersi al mercato per 
soddisfare il proprio bisogno abitativo.
Mi piace pensare che lo spirito con il quale vi accinge-
te a festeggiare, ognuno con i propri familiari, questo 
fine 2015 sia lo stesso spirito che ho visto in occasione 
della “Festa dei vicini”, il 26 settembre scorso, a Ma-
donna Bianca e Villazzano Tre per i primi 40 anni di 
vita insieme. Che giardini, androni e cortili diventino 
luoghi in cui, attraversandoli, ci si fermi un attimo per 
rivolgere un saluto meno frettoloso ai nostri vicini di 
casa, per iniziare a costruire, specie laddove perman-
gono problemi e difficoltà, nuove possibilità di convi-
venza, di apertura e tolleranza. A questo serve, anche, 
il Natale: a ricordarci che non siamo soli, a costruire 
nuova coesione sociale, a superare distanze e incom-
prensioni. 
E vorrei pensare, anche, che questo finire d’anno 
abbia portato in tutti voi una nuova consapevolezza 
rispetto ai tempi che stiamo vivendo, ovvero che ab-
biamo, tutti, qualche motivo in più per avere fiducia. 
Questo è il tempo per credere in una ripresa dell’e-
conomia che porti con sé l’uscita dalla povertà per 

Saluto del Presidente della 
Provincia autonoma di Trento 
Ugo Rossi

molte persone, e livelli di benessere aggiuntivi per la 
generalità della popolazione. 
La Provincia autonoma di Trento non ha semplicisti-
camente atteso che la crisi passasse, fin dal suo esplo-
dere si è mossa mettendo in campo politiche attive 
capaci non solo di tamponare le “ferite” ma anche di 
rilanciare il lavoro e gli investimenti e di confermare 
la qualità del nostro welfare.
Anche a Voi inquilini Itea abbiamo chiesto una mag-
giore assunzione di responsabilità, mentre abbiamo 
proseguito ad investire sulla riqualificazione ed ef-
ficientamento energetico degli immobili di edilizia 
pubblica, secondo un programma che è stato recen-
temente aggiornato dal Cda di Itea e che impegna, 
complessivamente, oltre 7 milioni di euro tra capitali 
pubblici e privati.
E se non cala l’attenzione per rispondere alla doman-
da di alloggi a canone moderato, sul fronte dell’inno-
vazione va sottolineato il successo che stanno avendo 
le nuove tipologie costruttive per l’edilizia abitativa 
basate sull’impiego del legno, un sistema che ci con-
sentirà di portare a compimento la realizzazione nei 
prossimi mesi di ulteriori 100 alloggi.
Tutto questo per dire che la Provincia continua a cre-
dere nell’edilizia abitativa, nella consapevolezza che 
su questo piano si gioca non solo la ricerca di sicu-
rezza di molte famiglie ma anche la qualità del nostro 
sistema, che è fatta di alloggi ben costruiti e moder-
ni, di risorse pubbliche spese con oculatezza e rigo-
re finanziario, di programmi concreti e di proposte 
innovative, ma che non può parimenti prescindere 
dall’impegno di ogni assegnatario di alloggio pubbli-
co al rispetto ed alla buona manutenzione di un bene 
che appartiene alla collettività trentina. 

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento
Ugo Rossi

e.A.
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Cari lettori, 
voglio dedicare questo intervento alla presentazione delle recenti modifiche al regolamento di edilizia 

pubblica approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2123 del 27 novembre 2015 e riferite ai citta-
dini che chiedono l’alloggio pubblico e ai nuclei familiari già in locazione in immobili gestiti da Itea spa.
Le novità introdotte fanno perno su criteri di equità sociale e di responsabilizzazione al miglior utilizzo degli 
alloggi pubblici e vanno nella direzione del miglioramento della disciplina degli eventi che possono accadere 
nel corso della vita di ciascun inquilino, quali la necessità di un cambio alloggio, l’esigenza di ospitare qualcuno 
nel proprio nucleo o il bisogno di subentrare al posto del titolare del contratto di locazione, rendendo più chiare 
regole che già c’erano ma che era opportuno meglio definire o circoscrivere nella convinzione di ottimizzare 
l’utilizzo del patrimonio pubblico dato in disponibilità.
Vediamo ora più da vicino le novità introdotte.

Introduzione dell’affidamento condiviso tra i criteri di assegnazione degli alloggi
Una novità rilevante dal punto di vista sociale è quella che introduce il tema dell’affido condiviso nell’edilizia 
pubblica, perché privilegia la scelta di genitori in separazione di occuparsi pari tempo dei propri figli e consente 
quindi di tenerne conto in fase di assegnazione degli alloggi proponendo al genitore che dimostra di essere in 
affido condiviso, pur non avendo i figli sul proprio stato di famiglia, un alloggio adeguato, dal punto di vista 
della superficie e del numero di stanze, per poterli accogliere.  

Punteggi per la residenza nel comune o nella comunità per l’accesso agli alloggi pubblici 
In tema di punteggi per l’accesso agli alloggi pubblici viene introdotto, accanto al punteggio per la residenza 
in Provincia di Trento, un punteggio per  la residenza nel comune o nella comunità in cui è situato l’alloggio 
proposto in locazione per rafforzare in modo significativo il valore della presenza sul territorio e della apparte-
nenza alle comunità che quel territorio rappresentano.

Nuove disposizioni per il subentro nel contratto di locazione
La possibilità di subentrare al titolare di un contratto di locazione con Itea spa sarà garantita fino al secondo 
grado di parentela e/o affinità, purché i richiedenti abbiano indicatore icef non superiore a 0,23 e quindi la 
stessa condizione economica e patrimoniale di chi presenta domanda di accesso e sta in graduatoria in attesa 
di essere chiamato.
Il coniuge o convivente e gli ascendenti o discendenti di primo grado, vale a dire genitori o figli dell’assegna-
tario con lui conviventi potranno chiedere il subentro dimostrando di avere i requisiti per la permanenza, in 
particolare un indicatore icef non superiore al limite pari a 0,34. 

Cambio alloggio e inserimenti nel nucleo: tempi e modalità di valutazione 
Il cambio alloggio non potrà essere richiesto prima che siano passati almeno due anni dall’accettazione o dal 
rifiuto, questo per rendere maggiormente responsabili le richieste di cambio e far si che tale possibilità sia utile 
per risolvere situazioni di concrete esigenze.
 L’inserimento di altri soggetti negli alloggi pubblici terrà conto d’ora in avanti anche del numero di stanze e 
non solo della superficie, al pari delle assegnazione ordinarie. Questo eviterà situazioni di sovraffollamento e 
conseguenti richieste di cambio alloggio.

Il nostro punto di vista
a cura di Carlo Daldoss 
Assessore provinciale all’edilizia abitativa

e.A.
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Inoltre l’autorizzazione all’inserimento potrà essere negata se il conduttore è in morosità e non è in corso il 
regolare recupero.

Compartecipazione degli inquilini alla valorizzazione degli immobili pubblici
Infine alcune informazioni in merito agli adeguamenti dei canoni di locazione e alla compartecipazione attesa 
nella condivisione di un bene pubblico primario quali gli alloggi sociali.
Attualmente il canone di locazione tiene conto di 3 parametri e cioè la condizione economica del nucleo fa-
miliare in locazione, il valore oggettivo e il risparmio sui consumi energetici derivante dalla Classe energetica 
dell’immobile in locazione.
La quota corrisposta dall’inquilino nel canone e relativa al solo valore oggettivo, attualmente del 10%, viene in-
crementata al 20% per garantire un riequilibrio rispetto alle assegnazioni degli immobili meglio conservati; se-
condo un principio di equità verticale questa compartecipazione minima viene chiesta solo a chi ha condizioni 
economiche migliori, non tocca chi ha un icef inferiore allo 0,23, che continua a corrispondere quanto previsto.  
L’altro adeguamento riguarda il risparmio energetico sui consumi sostenuti dall’inquilino e sarà utilizzato da 
Itea per rendere più efficienti immobili pubblici e incrementare gli interventi di riqualificazione energetica del 
proprio patrimonio.

Ringraziando per l’attenzione, colgo l’occasione per rivolgere a tutte le famiglie l’augurio di un sereno Natale e 
un Buon Anno Nuovo, confidando che porti a tutti noi nuovi stimoli e nuovi obiettivi.

L’assessore all’edilizia abitativa
Carlo Daldoss

e.A.

7

dicembre 2015  l  81  



ITEA

5 novembre
Il Trentino a MIPIM 2016 • In previsione della 
partecipazione del Trentino a MIPIM Cannes, l’e-
sposizione dedicata al mercato internazionale dei 
professionisti del settore immobiliare (direziona-
le, residenziale, commerciale, produttivo e turistico) 
più importante in Europa che si svolgerà dal 15 al 18 
marzo 2016, Itea Spa ha partecipato al workshop di 
presentazione dell’evento, organizzato da Trentino 
Sviluppo, in occasione del quale sono state  illustrate 
le modalità di presenza del sistema provinciale all’in-
terno del Padiglione Italia organizzato da ICE-A-
genzia e Associazione Nazionale Costruttori Edili. 
Il workshop ha offerto l’occasione per presentare l’i-
niziativa Working Trentino, volta alla realizzazione 
di un book delle opportunità immobiliari pubbliche 
e private, predisposto dalla Provincia autonoma di 
Trento per promuovere il territorio in occasione della 
partecipazione a eventi internazionali del real estate. 

6 novembre
Incontro tra Organizzazioni sindacali e vertici 
ITEA SPA • Le Organizzazioni Sindacali sono state 
convocate dalla Società il giorno venerdì 6 novembre 
scorso per discutere le tematiche all’ordine del gior-
no: accordo per le “indennità tecniche”; linee guida 
per l’imminente riorganizzazione della Società; l’ac-
cordo aziendale telelavoro e il premio aziendale per i 
risultati dell’anno 2015 per i dipendenti S.p.A..

11 novembre
Incontro con i Sindaci di Caldes e Riva del Garda 
• Il presidente Itea Spa, Salvatore Ghirardini, il gior-
no 11 novembre ha incontrato il primo cittadino del 
Comune di Caldes, Antonio Maini, e nel pomeriggio il 
Sindaco del Comune di Riva del Garda, Adalberto Mo-
saner. I due incontri sono stati occasione per effettuare 
una disanima dei fabbisogni espressi dal territorio e 
trovare possibili soluzioni da mettere in campo insie-
me con le rispettive amministrazioni comunali. 

12 novembre
Incontro con l’assessore comunale di Trento 
Roberto Stanchina • Il presidente Ghirardini ha 
incontrato l’assessore con delega per le politiche eco-
nomiche ed agricole, tributi e turismo del Comune di 
Trento, Roberto Stanchina, per discutere assieme sulle 
questioni tributarie che riguardano gli immobili Itea di 
proprietà e in gestione presenti sul territorio comunale. 

24 novembre
Commissariato del Governo di Trento • È avvenuto 
il 24 novembre scorso l’incontro tra il Commissario 
del Governo, dott. Francesco Osvaldo Squarcina, e il 
Presidente Itea Spa, Salvatore Ghirardini.  

25 novembre
Doppio appuntamento con Itea: la consegna 
dei 28 alloggi a canone moderato a Gardolo e 
la presentazione dei risultati del progetto Tren-
tino-Quèbec • Nel corso del primo appuntamento 
fissato per le ore 9.45, presso la sede di Itea Spa in 
via Guardini 22 – Trento, alla presenza del presidente 
Itea Spa, Salvatore Ghirardini, dell’assessore provin-
ciale alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali 
ed edilizia abitativa, Carlo Daldoss e dell’assessore 
alle politiche abitative, Mariachiara Franzoia, sono 
stati presentati i risultati della collaborazione avviata 
tra il Trentino e il Québec nell’ambito tecnico delle co-
struzioni in legno. L’ambizioso progetto di interscam-
bio ha visto la realizzazione e la comparazione delle 
performance energetiche, acustiche e strutturali di 
quattro edifici, due a Gardolo e due nel quartiere Cité 
Verte nella città di Québec, monitorate dal gruppo di 
lavoro congiunto, coordinato da Itea Spa e dal Dipar-
timento per la promozione e l’internazionalizzazione 
della Provincia autonoma di Trento, che vede coinvolti 
i rappresentanti degli enti di ricerca specializzati nel 
settore: Università di Trento, Cnr-Ivalsa, Arca, Habi-
tech-Dttn, Università di Laval del Québec, FPInnova-
tion Forintek.

26 novembre
Incontro con la Comunità delle Giudicarie • Il 
Presidente Ghirardini ha incontrato i rappresentanti 
della Comunità di Valle delle Giudicarie un territorio 
dove Itea Spa gestisce circa 264 unità immobiliari de-
stinate all’edilizia residenziale pubblica.  

10 dicembre 
Cerimonia di consegna dei 4 alloggi nel Comune 
di Vezzano • La cerimonia di consegna delle chia-
vi dei quattro alloggi si è tenuta a Vezzano, nella fraz. 
Lon, in via della Chiesa 4-6, lo scorso 10 dicembre, 
alla presenza del Presidente Itea Spa, Salvatore Ghi-
rardini, che ha portato i saluti dell’Assessore provin-
ciale alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali 
ed edilizia abitativa, Carlo Daldoss, dei rappresentanti 
e i tecnici della Società, del Sindaco, Gianni Bressan, e 
dell’Assessore all’edilizia, Silvano Beatrici, del Comu-
ne di Vezzano e del Presidente della Comunità della 
Valla dei Laghi, Attilio Comai.

Ogni lunedì
Continuano gli incontri del lunedì con una media di 
30 utenti al mese ricevuti direttamente dal presidente 
Salvatore Ghirardini.

e.A.
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Direzione ITEA

UTENTI – FATTURAZIONE GENNAIO

Come potete leggere nelle pagine di questo nu-
mero di Edilizia Abitativa, con il 1° gennaio del 

prossimo anno entrano in vigore alcune modifiche 
normative che per molti utenti potranno avere effetto 

anche sul canone di loca-
zione. 
Gli uffici stanno già da 
giorni lavorando per porre 
in essere i necessari ade-
guamenti ai programmi 
informatici e dare corso 
alle conseguenti attività di 
elaborazione della fattura-
zione di gennaio. Queste 
attività tecniche impedisco-
no di rispettare la normale 
cadenza mensile dell’invio 
delle fatture. L’obiettivo è 

comunque quello di procedere alla spedizione delle 
fatture relative al mese di gennaio entro i primi giorni 
del prossimo anno, in modo da contenere al massimo 
il ritardo nell’invio e non creare disservizi all’utenza .
Se i tempi programmati saranno rispettati, la sca-
denza per il pagamento della fattura di gennaio sarà 
fissata al 18 gennaio 2016. A seguire provvederemo 
alla spedizione delle fatture relative alla mensilità di 
febbraio con normale scadenza per il pagamento al 
10 febbraio 2016. 
Le tariffe per garage, posti auto coperti e scoperti ri-
mangono invariate.
Gli uffici del Settore Utenti sono come sempre a di-
sposizione per tutti gli eventuali chiarimenti e infor-
mazioni in merito al canone di locazione e alle modi-
fiche normative che entreranno in vigore con il nuovo 
anno.
Colgo l’occasione per inviare a tutti voi i migliori au-
guri per un sereno Natale e per un felice anno nuovo.

AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE - 
UTILIZZO ILLECITO DELL’ALLOGGIO: CHI È 
COSTUI?

L’inquilino non deve utilizzare l’alloggio in maniera 
impropria o illecita! Così scrive la L.P. 15/2005 (art. 

5bis, lettera d-bis, n. 5), ma finora nessun Giudice si 
era effettivamente preoccupato di definire cosa si in-
tenda per «utilizzo illecito», ciò fino alla decisione del 
Tribunale di Trento n. 1147/2015.
La questione riguarda un caso di cronaca, nel quale il 
figlio dell’assegnatario era stato condannato per un 
reato e, a seguito della condanna, ITEA S.p.A. aveva 
richiesto al Comune di Trento l’emanazione del prov-
vedimento di revoca, in quanto il reato era stato com-
piuto all’interno dell’alloggio della Società e di ciò il 

nucleo era perfettamente a 
conoscenza.
L’assegnatario ha proposto 
ricorso al Tribunale, chie-
dendo l’annullamento del 
provvedimento di revoca 
in quanto la norma pro-
vinciale non specifica i casi 
in presenza dei quali si 
configurava un uso illecito 
dell’immobile; inoltre affer-
ma che il nucleo non era a 
conoscenza del reato.
In merito il Tribunale, con-
dividendo le eccezioni ri-

portate dalla difesa di ITEA S.p.A., ha dato torto al 
ricorrente, stabilendo che «è indubbio, tuttavia, che 
la illiceità è già integrata dalla fattispecie penale e che 
quello che deve essere accertato è se l’alloggio sia o 
meno stato utilizzato per la commissione di tale con-
dotta illecita», ossia la commissione del reato è di per 
sé prova dell’utilizzo illecito dell’alloggio e quindi è 
perfettamente legittima la revoca dell’assegnazione.
Inoltre il Giudice ha correttamente rilevato che «Tale 
valutazione non muta per il semplice fatto che il reato 
è stato commesso dal figlio del ricorrente, in quan-
to l’alloggio di edilizia abitativa è destinato ad uso di 
civile abitazione non solo dell’assegnatario, ma an-
che della sua famiglia ed inoltre grava, in ogni caso, 
sull’assegnatario l’obbligo di custodire il bene e con-
trollare che all’interno dell’alloggio non siano com-
messi gravi reati.»
Prosegue quindi il lavoro della Società per sanzionare 
i comportamenti illegittimi e scorretti, sia per difen-
dere l’interesse pubblico, sia per tutelare i numerosi 
assegnatari che rispettano le normative ed i regola-
menti.

FINANZIARIO – ESTINZIONE ANTICIPATA 
DEL DEbITO

Uno dei temi più dibattuti nell’ambito delle poli-
tiche della casa è quello del sostegno finanziario 

che la Provincia Autonoma di Trento assicura ad ITEA 
SpA per l’esercizio delle sue funzioni. 
Vale la pena ricordare che con la legge finanziaria 
provinciale 2010 del 28 dicembre 2009 n. 19 è stato 
modificato il modo di finanziare la Società origina-
riamente previsto nella legge sulla trasformazione di 
Itea. La Provincia, infatti, provvede a trasferire ad Itea 
SpA contributi individuando, sulla base di una pro-
grammazione, le forme di finanziamento che posso-
no essere assegnate alla stessa per la copertura degli 
oneri conseguenti all’attuazione della politica provin-
ciale della casa. Tali forme di finanziamento dal 2008 

dr.ssa Daniela Laghi
Dirigente Settore Utenti

dr. Silvano Librera
Dirigente Settore Affari
generali e organizzazione
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al 2013 si sono concretiz-
zate con operazioni di in-
debitamento da parte della 
Società cui si è fatto fronte 
con i contributi all’uopo as-
segnati dalla Provincia.
E’ proprio in questo specifi-
co ambito che sono in de-
finizione importanti novità 
che interessano la Società in 
questo momento. Itea Spa 
beneficierà, infatti, dell’an-
ticipo da parte della Provin-

cia delle risorse necessarie per l’estinzione anticipata 
delle operazioni di indebitamento contratte nel corso 
degli anni per finanziare gli investimenti sulle opere 
edilizie. Tale opportunità prevista dalla  Legge finan-
ziaria provinciale 2015 ha interessato in prima battuta 
i Comuni per poi estendersi  anche le società parte-
cipate fra le quali ITEA SpA (ai sensi dell’articolo 22 
della legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14). 
Si tratta di un’operazione di sistema, funzionale al 
conseguimento di un beneficio complessivo sulla fi-
nanza pubblica provinciale, finalizzata alla riduzione 
del livello di indebitamento e degli oneri finanziari 
collegati a carico del sistema provinciale, consen-
tendo altresì l’utilizzo da parte della Provincia della 
propria disponibilità di cassa. Con tale operazione, 
in corso di definizione nel dicembre 2015, ITEA SpA 
ha quindi la possibilità di estinguere i debiti contrat-
ti con la Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare 
massimo pari a  Euro 124.715.973 ed avere, al posto 
di quest’ultima, quale creditore solo la Provincia, in 
qualità di socio unico.
Si sottolinea infine come, sul versante della Provincia, 
l’operazione sia complessivamente neutra dal punto 
di vista finanziario perché, a fronte di un esborso di 
oltre 120 milioni di euro, si recuperano, annullandoli, 
i limiti di impegno a suo tempo stanziati sui bilanci 
pluriennali a favore della  Società per pagare i mu-
tui sottoscritti. Elemento questo che fornisce ulteriori 
gradi di certezza e stabilità rispetto al prossimo futuro 
di ITEA SpA. 

INVESTIMENTI - CASE, ALLOGGI, MANU-
TENZIONE E NON SOLO.

Come noto, l’attività principale di ITEA è quella 
relativa al soddisfacimento del bisogno casa. In 

particolare il Settore Investimenti si occupa della rea-
lizzazione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
e alloggi. Nell’ambito dell’attività programmatoria, in 
passato, ci si è occupati largamente di edilizia scola-

stica e di opere di urbaniz-
zazione secondaria. Proprio 
in questo periodo sono stati 
portati a compimento alcu-
ni programmi che vedono 
a fianco della realizzazione 
degli alloggi alcune impor-
tanti opere. Nello scorso 
numero abbiamo dato am-
pio spazio alla realizzazione 
del polo scolastico di Na-
go-Torbole. Questa volta ci 
soffermiamo su due inter-

venti che affiancano alla realizzazione degli alloggi, 
il loro completamento con opere di urbanizzazione 
secondaria. In particolare, a gennaio il nuovo teatro 
di Meano aprirà il sipario. L’opera va a completare, 
nell’ambito della programmazione definita con il Co-
mune di Trento, il complesso di servizi presenti nella 
frazione adagiata sulla collina. A Rovereto, in prima-
vera la città della Quercia si riapproprierà del com-
parto di S. Osvaldo. Il restauro degli alloggi recente-
mente ultimato accoglierà a breve le nuove famiglie 
e la città potrà ri-entrare nella chiesa e nell’adiacente 
giardino.
Si tratta di due opere importanti che vedono nel loro 
completamento il suggello alla sinergia che da sem-
pre contraddistingue gli interventi di ITEA in stretto e 
diretto raccordo con il territorio e le amministrazioni 
locali.

La Chiesa di S. Osvaldo e palazzo Obizzi
La storia: il complesso è costituito dalla Chiesa di S. 
Osvaldo, commissionata nel 1791 da Osvaldo Can-

delpergher e realizzata da 
Ambrogio Rosmini, e dal pa-
lazzo Obizzi, costruito agli 
inizi del 1700 da un discen-
dente dell’omonima famiglia 
originaria di Pomarolo e pro-
duttrice di polvere da sparo. 
L’intervento di restauro ha 
consentito la realizzazione di 
alloggi destinati all’edilizia 
abitativa pubblica ed opere 
di urbanizzazione primaria 

e secondaria. Come previsto dal protocollo siglato 
con Comune di Rovereto, la  chiesa di S. Osvaldo 
e il giardino saranno ceduti al Comune e avranno 
una funzione pubblica ospitando manifestazioni ar-
tistiche e culturali, divenendo un elemento centrale 
nella politica di rivitalizzante del rione di Santa Ma-
ria. Il palazzo Obizzi, invece, ospiterà presto nove 
famiglie.

Il nuovo teatro di Meano
L’intervento: a completamento del piano concordato 
con il Comune di Trento è stato realizzato il nuovo 
teatro di Meano che affianca gli alloggi consegnati da 
qualche anno. Il teatro è adiacente il Centro civico e 

completa il centro del-
la vita culturale della 
frazione. Proprio per 
dare maggiore con-
tinuità e contiguità 
l’ingresso del teatro è 
ruotato di 45 gradi ri-
spetto all’asse del tea-
tro stesso. Dall’ampio 
foyer articolato su due 

livelli si raggiunge la sala con 253 posti a sedere. Le fi-
niture interne, le pareti e il soffitto sono realizzati con 
pannelli fonoassorbenti impiallacciati in legno, le se-
dute sono in panno rosso. Il boccascena di 8.40 x 4.50 
m separa la sala dal palcoscenico e dalla torre scenica 
attrezzata con le strutture necessarie alla movimenta-
zioni delle scene. Completano l’intervento i due piani 
di parcheggio con i 56 nuovi posti auto.

dr. Carlo Aquilia
Dirigente Settore Finanziario

Ing. Ivano Gobbi
Dirigente Settore Investimenti
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La comunità di Vezzano ha dato il benvenuto alle nuo-
ve famiglie che, il 10 dicembre scorso, hanno ricevu-

to le chiavi degli appartamenti destinati alla locazione a 
canone sociale, ottenuti dai lavori di ricostruzione di un 
edificio esistente situato nel centro storico della frazio-
ne di Lon, nei pressi della Chiesa di S. Antonio. 
La consegna degli appartamenti si è tenuta presso il 
complesso situato in via della Chiesa n. 4-6, alla pre-
senza del Presidente Itea Spa, Salvatore Ghirardini, 
che ha portato i saluti dell’Assessore alla Coesione 
territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa, 
Carlo Daldoss, assente per impegni istituzionali, dei 
rappresentanti e i tecnici di Itea Spa, del Sindaco del 
Comune di Vezzano, Gianni bressan, e del Presidente 
della Comunità della Valla dei Laghi, Attilio Comai.

Consegnati 4 alloggi a canone sociale 
nel Comune di Vezzano

Il 10 dicembre sono stati consegnati i quattro alloggi ricavati dai lavori di ricostruzione dell’edificio 
esistente situato in via della Chiesa nel centro storico della frazione Lon del Comune di Vezzano. I 
giovani nuclei assegnatari, provenienti dalle graduatorie stilate dalla Comunità della Valle dei Laghi, 
abiteranno negli alloggi a canone sociale certificati in classe energetica A e b+ e distribuiti nei due ca-
seggiati adiacenti.

“La consegna di questi quattro appartamenti assume 
un valore importante per queste giovani famiglie che 
oggi ricevono una casa dove poter iniziare a costru-
ire il proprio futuro, e per la Società  – ha esordito 
il Presidente Salvatore Ghirardini all’apertura della 
cerimonia di consegna della chiavi. – L’intervento di 
ricostruzione che ha interessato l’edificio consente, 
infatti, sia di dare nuove risposte al fabbisogno abita-
tivo espresso dal territorio della Comunità della Valle 
dei Laghi, sia il riutilizzo di un immobile nell’ambito 
di un insediamento storico difficilmente recuperabile 
senza l’intervento di Itea Spa”.
Le giovani famiglie assegnatarie, composte da 2 e 3 
componenti, abiteranno nei due edifici adiacenti con 
accessi separati, entrambi con 2 unità abitative, di cui 

La cerimonia di consegna delle chiavi alle nuove famiglie.  Presenti il Sindaco, Gianni Bressan, il presidente Itea, Salvatore Ghirardini, il presidente della 
Comunità di valle, Attilio Comai, i tecnici e il personale Itea spa e i rappresentanti dell’impresa Costruzioni srl
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una con una stanza e tre con due stanze da letto. Le 
superfici utili degli appartamenti vanno da un mini-
mo di 58 mq ad un massimo di 66 mq. 
Le nuove famiglie residenti sono state accolte dal 
primo cittadino di Vezzano, Gianni bressan, e dal 
presidente della Comunità di Valle, Attilio Comai. 
Entrambi hanno lodato la splendida operazione di re-
cupero compiuta da Itea Spa e hanno espresso piena 
soddisfazione nell’accogliere le nuove famiglie porta-
trici di  nuove energie per il territorio. 
I lavori di ricostruzioni, conseguiti in soli 10 mesi - 
così come ricordato dall’arch. Ivo Zanella che ne ha 
diretto i lavori per Itea Spa - hanno portato alla rea-
lizzazione di un immobile che, grazie all’attento pro-
cesso progettuale e costruttivo volto a massimizzare 
l’isolamento e a ridurre le dispersioni termiche, vanta 
ottime prestazioni energetiche. Gli alloggi ottenuti 

• piano seminterrato: n. 2 cantine (civico 4) e un avvolto-cantina (civico 6); 
• piano terra: n.1 centrale termica, ingresso alloggio 3 e n. 1 cantina-avvolto (civ. 6); 
• piano rialzato: alloggio 2 (civ. 4) costituito da: ingresso, soggiorno-cucina, bagno, ripostiglio e 2 camere; 
• piano primo: alloggio 4 (civ. 6) costituito da: soggiorno-cottura, bagno, 2 camere, disbrigo; 
• piano secondo: alloggio 3 costituito da: soggiorno-cucina, bagno, disbrigo e 1 camera; 
• scala interna per l’alloggio 3 e una esterna, in pietra, per l’alloggio 4. 

PRIMA E DOPO L’INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE

Scheda tecnica:

dai lavori di ristrutturazione, infatti, raggiungono una 
certificazione energetica in classe A e B+. 
Per quanto riguarda i materiali impiegati, l’edificio è 
stato realizzato ponendo particolare cura al tema del 
risparmio energetico e dell’isolamento termico. Il pa-
lazzo è stato dotato di un impianto a pannelli solari 
termici per il recupero di energia da integrare al siste-
ma di riscaldamento.
I progetti esecutivi architettonico, strutturale e impian-
tistico sono stati curati rispettivamente dall’ing. Clau-
dio Cristoforetti, dal per. ind. Nicola Cimonetti e dal 
per. ind. Michele Colato. L’incarico di Direzione Lavori 
è stato conferito all’arch. Ivo Zanella, coadiuvato dal 
geom. Massimo Ruzzenenti e, per la parte impiantisti-
ca, dal per. ind. Patrizio Cesarini Sforza, tutti del Settore 
Investimenti di ITEA S.p.a.. I lavori sono stati eseguiti 
dall’impresa D.F. Costruzioni S.r.l. di Lavis.
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I nuovi alloggi a canone moderato realizzati da Itea 
Spa nella località di Gardolo sono stati consegna-

ti ai 28 nuclei familiari che hanno risposto al bando 
pubblicato dal Comune di Trento per la formazione 
di una graduatoria per la locazione degli alloggi di via 
Talvera. 
Alla cerimonia di consegna che si è tenuta presso il 
complesso edilizio in via Talvera 8 a Gardolo, han-
no preso parte il presidente Itea Spa, Salvatore Ghi-
rardini, con i rappresentanti e i tecnici della Società, 
l’assessore provinciale alla coesione territoriale, ur-
banistica, enti locali ed edilizia abitativa, Carlo Dal-
doss, l’assessore alle politiche abitative del comune 
di Trento, Mariachiara Franzoia, e il presidente della 
Circoscrizione di Gardolo, Ottavio Campestrini. 
I nuclei che vivranno nelle due palazzine sono rap-
presentativi della sempre più consistente “fascia gri-
gia” della popolazione cui è indirizzata l’offerta degli 
alloggi a canone moderato, vale a dire quei soggetti 
che hanno un reddito tale da essere esclusi dalle gra-
duatorie Itea e, al contempo, dalla possibilità di acqui-

Gardolo, consegnati 28 alloggi
a canone moderato “gemellati”
con il Québec

Il 25 novembre scorso sono stati consegnati i 28 alloggi a canone moderato ottenuti dalla costruzione 
dei due edifici a Gardolo “gemellati” con gli edifici realizzati contemporaneamente e con identiche 
caratteristiche tecniche nel quartiere Cité Verte nella città di Québec. Apparentemente simili, le due 
palazzine di via Talvera a Gardolo che hanno accolto i nuovi nuclei familiari selezionati con bando 
pubblico dal Comune di Trento, sono state realizzate entrambe in legno ma con due tecnologie co-
struttive differenti: il sistema cross lam e il sistema platform frame. La realizzazione dei quattro edifici 
e la comparazione delle loro prestazioni sono state monitorate da un gruppo di ricerca congiunto tra 
Trentino e Quebec. I risultati della ricerca condotta sono stati restituiti nell’incontro che ha preceduto 
la cerimonia di consegna degli alloggi. 

stare casa sul libero mercato. Gli appartamenti, da 1, 2 
e 3 stanze, con superfici che variano da un minimo di 
40 mq ad un massimo di 88 mq, saranno locati, infatti, 
a 13 famiglie giovani con 2 o 3 figli a carico, la cui età 
media è al di sotto dei 48 anni, a 7 mononuclei, di cui 
3 ultrasessantacinquenni e 2 con un’età al di sotto dei 
40 anni, e ad 8 nuclei familiari composti da figlio con 
genitore anziano o genitore solo con figlio a carico. 
Il presidente di Itea Spa,Salvatore Ghirardini, nel 
dare il benvenuto ai nuovi nuclei che abiteranno le 
due palazzine in legno ha voluto sottolineare il du-
plice risultato ottenuto dalla collaborazione nata con 
il Québec: “Oggi, con la consegna degli alloggi di via 
Talvera, si è conclusa una parte molto importante del 
percorso avviato nel 2012: ventotto nuove famiglie 
possono contare su una casa, confortevole e moder-
na, su cui continuare a costruire il proprio futuro e 
Itea Spa, grazie ai risultati dello studio condotto, in 
questi anni, dal gruppo di lavoro congiunto Trentino 
– Quèbec ,sarà in grado di valutare soluzioni abitative 
che garantiscano al contempo qualità, confort e ridot-
ti costi energetici per i nostri inquilini”.
Per la realizzazione degli appartamenti, tutti certifica-
ti in classe energetica A+ e b+, sono state impiegate 
due differenti tecnologie costruttive consolidate nel 
campo dell’edilizia in legno: il sistema a pannelli pie-
ni realizzati con tavole incollate incrociate (cross lam) 
ed il sistema leggero con pannelli intelaiati (platform 
frame). Le famiglie pagheranno un canone d’affitto 
calmierato rispetto al canone di mercato che oscilla 
da un minimo di € 293 per un appartamento con una 
stanza da letto fino ad un massimo di € 561 circa per 
un appartamento da 3 stanze da letto. 
Il compendio immobiliare, acquisito da Itea Spa con 
un bando di ricerca immobiliare dalla società ITACA 
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srl nel 2012 e costituito da due palazzine all’apparen-
za “gemelle”, è stato, in questi anni, oggetto di uno 
studio alla base dell’accordo di collaborazione siglato 
tra ITEA SpA e la Sociétè d’Habitation du Québ-
ec (SHQ), volto alla condivisione della conoscenza 
e dell’esperienza delle due società che operano en-
trambe nell’edilizia residenziale pubblica, in ambito 
tecnico nelle costruzioni in legno. 
“La sinergia che si è venuta a creare tra istituzioni, im-
prese e mondo scientifico grazie a questo scambio di 
esperienze tra Trentino – Quebec è preziosa – ha affer-
mato l’assessore Carlo Daldoss a chiusura dell’incon-
tro tecnico che ha preceduto la consegna dei 28 alloggi 
di via Talvera – e detta un nuovo modo di lavorare. 
Come “decisori pubblici” abbiamo il dovere di racco-
gliere e misurare i risultati di queste buone pratiche e 
volgerle a favore dello sviluppo del nostro territorio”. 
L’ambizioso progetto di interscambio ha visto la rea-
lizzazione di quattro edifici (due a Gardolo e due nel 
quartiere Cité Verte nella città di Québec) con iden-
tiche caratteristiche strutturali, realizzati a “coppie 
gemelle” (due edifici costruiti con pannelli in legno 
lamellare incrociato e due con un’ossatura di legno 

leggero di tipo piattaforma) al fine di comparare le 
performance energetiche, acustiche e strutturale 
delle tecnologie adottate. 
La realizzazione degli edifici e la comparazione delle 
loro prestazioni è stata monitorata da un gruppo di 
lavoro congiunto, coordinato da Itea Spa e dal Di-
partimento per la promozione e l’internaziona-
lizzazione della Provincia autonoma di Trento, 
che vede coinvolti i rappresentanti degli enti di ri-
cerca specializzati nel settore: Università di Trento, 
Cnr-Ivalsa, Arca, Habitech-Dttn, Università di La-
val del Québec, FPInnovation Forintek. 
La costruzione del complesso, attestato dal livel-
lo “Silver” della “Certificazione ARCA”, è stata 
coordinata, ed in parte eseguita, dall’impresa di 
costruzioni B.T.D. Servizi Primiero Società Coopera-
tiva con sede a Imer. L’Alta sorveglianza di Itea Spa è 
stata effettuata dall’ing. Michele Floretta, coadiuvato 
per la parte impiantistica dal per. Ind. Patrizio Cesari-
ni Sforza. Le strutture lignee della palazzina in x-lam 
sono state realizzate dalla ditta produttrice X-Lam 
Dolomiti, mentre quella della palazzina intelaiata 
sono state prodotte dalla Legno Più Case SpA. 

Il compendio immobiliare, costituito da due palazzine “gemelle” di cinque piani fuori terra, è così composto: 
al piano interrato: n° 30 box auto chiusi, n° 28 cantine e locali tecnici; 
al piano terra: n° 3 alloggi e spazio giochi bambini nella palazzina Nord, n° 3 alloggi nella palazzina Sud; 
al primo piano: n° 3 alloggi nella palazzina Nord, n° 3 alloggi nella palazzina Sud; 
al secondo piano: n° 3 alloggi nella palazzina Nord, n° 3 alloggi nella palazzina Sud; 
al terzo piano: n° 3 alloggi nella palazzina Nord, n° 3 alloggi nella palazzina Sud; 
al quarto piano: n° 2 alloggi nella palazzina Nord, n° 2 alloggi nella palazzina Sud. 
Al piano terra: aree destinate a verde privato per gli alloggi situati al piano terra; 
aree sistemate a verde condominiale, con zona riservata ai giochi dei bambini; 
n° 10 posti macchina scoperti, relativi spazi di manovra e viale di accesso.

Il monitoraggio continua….
Gli edifici di via Talvera verranno monitorati per quan-
to riguarda i consumi energetici delle due tecnologie 
costruttive. Il sistema di raccolta dei dati verrà eseguito 
tramite contatori di calore per i vari appartamenti, sta-
zione dei dati climatici esterni, e sonde di temperatura 
dell’aria interna e superficiale delle pareti. L’obiettivo 
è di verificare le previsioni progettuali e stabilire empi-
ricamente quale soluzione tecnica permette un minor 
consumo ed un maggior confort degli appartamenti in 
modo da orientare i futuri interventi.

Scheda tecnica:

All’incontro per la restituzione dei risultati della collaborazione Trentino 
– Québec hanno preso parte: il presidente Itea Spa, Salvatore Ghirardini, 
l’assessore provinciale, Carlo Daldoss, l’assessore comunale, Mariachiara 
Franzoia, la vicepresidente Itea, Michela Chiogna, il responsabile del Dip. 
prov.le per la promozione e l’internazionalizzazione, Raffaele Farella, per 
l’Università di Trento i prof.  Antonio Frattari, Paolo Baggio, Rosario Alba-
tici, Maurizio Piazza, e infine Andrea Polastri per il CNR-IVALSA e Ario 
Ceccotti dell’Università degli studi di Venezia. 
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Lo scorso 11 dicembre, Itea Spa ha ottenuto un 
contributo provinciale da investire nella riqualifi-

cazione e nell’efficientamento energetico degli im-
mobili destinati all’edilizia residenziale pubblica. Il 
contributo di 2.100.000 euro – approvato in Giunta 
provinciale con un provvedimento proposto dall’as-
sessore alle infrastrutture e ambiente Mauro Gil-
mozzi - è statO attribuito sulla base di un “Program-
ma di interventi per la riqualificazione energetica del 
patrimonio di ITEA SpA” proposto dalla Società che 
prevede la realizzazione di detti interventi median-
te strumenti di partenariato pubblico-privato, così 
come contemplato dalla legge finanziaria provincia-
le 2015. Tale Programma che va ad integrare la pro-
grammazione decennale relativa alla manutenzione 
straordinaria degli immobili Itea concordata tra la 
Società e la Provincia, è stato validato dal Consiglio 
di amministrazione di Itea S.p.A. lo scorso 20 no-
vembre e sottoposto all’approvazione della Giunta 
provinciale come strumento alternativo in grado di 
assicurare da un lato l’equilibrio del bilancio pro-
vinciale a fronte del calo delle risorse disponibili, e 
dall’altro la sostenibilità sui bilanci futuri di questa 
tipologia di intervento. 
L’investimento previsto ammonta complessivamente 
a 7.357.998 euro. Di questa cifra, oltre alla quota di 
risorse stanziata dalla Provincia con il provvedimento 
adottato, 5.257.998 euro sono rappresentati da capi-
tali privati.
Lo studio, condotto dalla Società per elaborare il Pro-
gramma di interventi in partenariato pubblico-priva-
to, si è basato su un’analisi tecnico-economica degli 
interventi eseguibili per migliorare l’efficienza ener-
getica degli edifici di proprietà della Società. Lo scopo 
di tale studio è stato quindi di:
• valutare lo stato del patrimonio immobiliare di 

ITEA S.p.A., dal punto di vista dell’efficienza ener-
getica, suddividendolo per tipologie edilizie rap-
presentative; 

• valutare se è possibile attribuire, alle varie tipologie 
edilizie costituenti il patrimonio, un indice di quali-
tà energetica invernale dell’involucro;

• nell’ambito delle tipologie edilizie, identificare quali 
interventi, volti al miglioramento energetico, risul-
tano in generale più convenienti in termini di costi;

• stabilire un abbinamento, per ciascuna tipologia di 
edificio, tra i vari interventi di aumento dell’efficien-
za energetica, comprensivi di relativi costi, ed il mi-
glioramento di classe energetica ottenibile, in modo 
tale da poter avere gli strumenti per impostare piani 
di intervento a medio lungo periodo;

Il programma prevede il partenariato pubblico-privato

Contributi per la riqualificazione 
e l’efficientamento energetico 
degli immobili di edilizia pubblica

• ipotizzare per ogni edificio una classe energetica 
potenzialmente conseguibile in funzione dei ri-
sultati ottenuti per ciascuna tipologia edilizia ed in 
considerazione del tipo di intervento eseguibile.

Con la messa a punto di questo programma di inter-
vento è stato possibile coniugare due aspetti molto im-
portanti per la Società e per i possibili investitori pri-
vati, il primo consiste nell’avere a disposizione i dati 
derivanti da uno specifico calcolo riguardanti i costi, i 
risparmi ottenibili ed il periodo di ammortamento della 
spesa, il secondo aspetto è che nella scelta degli edifici 
oggetto di intervento si è tenuto conto della necessi-
tà di eseguirli in concomitanza ad altri lavori necessari 
sull’involucro edilizio, ottenendo in tal modo un ulte-
riore risparmio per quanto concerne le opere provvi-
sionali (ponteggi, oneri della sicurezza, ecc.) ed i costi. 
Dall’analisi effettuata i tempi di ritorno determinati 
risultano congrui se rapportati ai tipi di intervento 
ed alla tipologia edilizia considerata. E’ importante 
evidenziare che un eventuale contraente di un EPC 
(Energy Performance Contract) con ITEA S.p.A. per 
l’esecuzione dei lavori può beneficiare di diverse op-
portunità di contributi/benefici fiscali nazionali o lo-
cali, i quali riducono ulteriormente i tempi di ritorno 
dell’investimento.
Il passo successivo prevede la definizione del detta-
glio degli interventi da realizzare mediante strumenti 
di partenariato pubblico privato al fine della pubbli-
cazione dell’apposito/degli appositi bando/i entro i 
limiti fissati dalla delibera di Giunta provinciale.
Elementi di valore che consentono il raggiungi-
mento del finanziamento utile per la riqualifi-
cazione del patrimonio immobiliare di Itea Spa 
mediante strumenti di partenariato pubblico-pri-
vato:

 

Elementi di valore che consentono il raggiungimento del finanziamento utile per la riqualificazione del 

patrimonio immobiliare di Itea Spa mediante strumenti di partenariato pubblico-privato: 

 

e.A.

15

dicembre 2015  l  81  



Prenderà vita all’inizio del nuovo anno sul portale Fe-
dercasa.it il blog Direfaremediare, spazio dedicato 

alla mediazione sociale nell’edilizia residenziale pubbli-
ca. Un progetto che vede protagonisti gli enti associati a 
Federcasa, tra cui Itea Spa, consapevoli dell’importanza 
del confronto su una tematica tanto delicata quanto at-
tuale. Il blog ospiterà le esperienze delle aziende casa, 
che in tutto il Paese si prodigano quotidianamente per 
migliorare la qualità dell’abitare, promuovendo i valori 
della condivisione e della solidarietà. 
“Fare mediazione sociale significa combattere la mar-
ginalità e il disagio, prevenendo conflitti e applicando 
regole il più possibile condivise – afferma Luca Tallu-
ri, presidente di Federcasa –. Migliorare la vita sociale 

Dire Fare Mediare. Presto online il blog della mediazione sociale
degli abitanti delle case popolari, operando in stret-
ta sinergia con gli stessi inquilini, è dunque una delle 
nuove frontiere dei nostri Enti, dell’edilizia residenzia-
le pubblica. Il blog al quale stiamo lavorando sarà un 
luogo di confronto virtuale su tematiche e problema-
tiche particolarmente reali, uno strumento sul quale 
gli enti potranno confrontarsi liberamente, mettendo 
a disposizione le proprie esperienze, i risultati delle 
proprie attività. Il blog sarà aperto altresì ai commenti 
di tutti i residenti-lettori che avranno la possibilità di 
esprimere opinioni e porre quesiti. Vediamo la media-
zione sociale come uno strumento di informazione e 
condivisione, che consentirà ai nostri affittuari di vive-
re in luoghi più familiari, accoglienti e sicuri”.

Itea Spa, azienda virtuosa per il COST ACTION SMART ER di Monaco 

Itea Spa, segnalata dall’Università di Trento come azienda attiva nel campo della ricerca e dell’applicazione di 
studi sulla sostenibilità ambientale e sulla riqualificazione energetica del proprio patrimonio immobiliare, è 

stata selezionata tra le aziende virtuose dal Cost – European Cooperation in Science and Technology - l’ente 
europeo che ha sede a Monaco e annovera tra i propri membri enti ed istituti di ricerca che si pongono l’obiet-
tivo di favorire e promuovere la costruzione e il recupero di edifici con soluzioni a basso impatto ambientale. 
La Società è stata, dunque, invitata a prendere parte al workshop “Cost Action TU1104 – Smart Energy Re-
gions”, che si è svolto il 5 e il 6 novembre a Monaco, per portare il proprio contributo e la propria esperienza 
nella sperimentazione di innovazioni progettuali e tecnologiche in grado di proporre e realizzare soluzioni 
abitative che favoriscano il benessere di chi vi abita, la diminuzione dei consumi energetici e la realizzazione 
di piani di sviluppo a basso impatto ambientale. Nel corso del workshop, la vicepresidente Michela Chiogna 
- delegata dal presidente Salvatore Ghirardini in rappresentanza della Società – ha presentato l’operato di Itea 
Spa in tale ambito, in particolare sono stati illustrati i casi di edilizia in legno valutati per le nuove costruzioni e 
per l’ampliamento dell’esistente con soluzioni 
in sopraelevazione e il risultato della diagnosi 
energetica del patrimonio abitativo attraverso 
lo studio termografico degli edifici.

Itea oltre i confini provinciali

Riva del Garda - Entusiasmo e un centinaio di persone a “InCONtro”, 
una serata per fare comunità

“Abbiamo qualcosa da dire su quello che succede?” l’appello e la provocazione di Johnny Dotti, ex Presiden-
te nazionale di CGM Consorzio nazionale delle cooperative sociali e della Fondazione Solidarete dedita 

allo sviluppo dell’impresa nel sud del mondo ed oggi impegnato a far nascere piccole esperienze innovative 
di impresa sociale, risuona forte: questa forse la sensazione che rimane dopo la serata “InCONtro. Per una co-
munità oltre i confini” svoltasi a Riva del Garda venerdì 27 novembre, come momento di confronto con tutta 
la cittadinanza su cosa significa “fare comunità” oggi. L’appuntamento è stato l’anteprima del Festival della 
famiglia, come ha ricordato l’Assessore del Comune di Riva del Garda Lucia Gatti, ed è stato organizzato dalle 
cooperativa sociali Eliodoro e Arcobaleno, dalla Comunità Murialdo, la Caritas di Arco, l’associazione Vivirione 
e il Gruppo Dialogo dei Missionari Verbiti, con il sostegno di ITEA e Coop Alto Garda.
“Questa serata – ha detto il Direttore di Eliodoro Cristian Aiardi presentando l’incontro – nasce da enti che 

amano la propria comunità e che vogliono contribuire a costruire comunità. Pun-
tando su desiderio ma al tempo stesso partecipazione e responsabilità”. Fare comu-
nità vuol dire scambiare relazioni vere e libere”. Dotti, con linguaggio appassionato 
e coinvolgente, ha messo in guardia da tre fattori che stanno delineando un mondo 
totalmente nuovo e che si sta scoprendo insostenibile: una dilagante tecnocrazia, 
un invecchiamento inesorabile (in 30 anni gli over 65 supereranno strutturalmen-
te gli under 25, e in Italia il 35% delle famiglie sono oggi composte da una sola 
persona) che sta capovolgendo le piramidi demografiche, e il fenomeno dei flussi 
migratori (la popolazione africana raddoppierà in breve mentre l’Europa ha sempre 
meno abitanti).
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Per garantire la sicurezza gli edifici sono dotati di 
impianti e dispositivi di sicurezza destinati alla 

prevenzione e alla eliminazione dei pericoli per chi vi 
vive. La realizzazione di ambienti protetti e la predi-
sposizione di uscite di sicurezza mediante porte REI 
e strutture resistenti al fuoco, rientrano tra le misure 
atte a garantire la protezione degli occupanti di un 
edificio dagli effetti di un incendio.
Generalmente le porte REI sono installate presso gli 
edifici dotati di autorimessa (per separare il comparti-
mento dell’autorimessa dal resto dello stabile) e pres-
so i vani scala degli edifici a grande altezza (altezza 
antincendio maggiore di 32 m).
Molto spesso, le porte cosiddette REI o tagliafuoco 
sono inadeguate e, dunque, inefficaci a provvedere 
al loro scopo da un uso inappropriato delle stesse. È 
importante, affinché tali dispositivi svolgano appieno 
la loro funzione di protezione, correggere le “cattive 
abitudini” nel loro uso quotidiano da parte di chi abita 
l’edificio. 

Cosa sono e a cosa servono le porte REI o ta-
gliafuoco?
La porta Rei o tagliafuoco non è una porta come le 
altre. Essa svolge una funzione ben definita. Rappre-
senta infatti un presidio primario di protezione antin-
cendio e normalmente è posizionata lungo una via di 
esodo.
Considerata la sua elevata resistenza al fuoco, la porta 
REI viene usata, infatti, come parte di un sistema di 
protezione passiva per ridurre la diffusione di fiamme 
o di fumo tra zone dell’edificio e per assicurare un’u-
scita sicura da un edificio. 
Le porte tagliafuoco non sono necessariamente im-
muni dalla combustione. Esse sono testate per fron-
teggiare un fuoco per un periodo specifico di tempo. 
Esistono porte tagliafuoco certificate per 30, 60, 90, 
120 e 180 minuti. L’obiettivo di una porta tagliafuoco 
è, infatti, di rallentare la propagazione del fuoco da 
un comparto ad un altro per un limitato periodo di 

tempo, durante il quale gli occupanti devono uscire 
dall’edificio.

Come assicurare il corretto funzionamento delle 
porte REI
Per svolgere appieno e in maniera efficace la loro fun-
zione di protezione in caso di incendio, le porte REI 
o tagliafuoco normalmente devono rimanere chiuse. 
L’uso diverso e inappropriato delle stesse le rende 
inadeguate a provvedere al loro scopo. Per garantire, 
dunque, la sicurezza di tutti gli occupanti di un edifi-
cio, è bene: 
• evitare assolutamente di bloccare il movimento 

e la chiusura della porta REI (tagliafuoco) con 
un fermaporta o altro ostacolo;

• non danneggiare o manomettere il funziona-
mento delle porte REI;

• segnalare prontamente eventuali danni o mal-
funzionamenti del dispositivo al Call center 
Itea Spa: numero verde 800 54 13 40

Vivere in sicurezza negli stabili ITEA

Come assicurare il corretto funzionamento delle 
porte REI o tagliafuoco

e.A.
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Informiamo i nostri utenti che Itea Spa si sta ado-
perando per eseguire la redazione obbligatoria degli 

Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) degli 
immobili in gestione. 
Per l’elaborazione del certificato A.P.E. che attesta le 
caratteristiche energetiche di un edificio, di un appar-
tamento o di una unità in generale, è richiesto ne-
cessariamente un sopralluogo all’interno degli alloggi 
non ancora certificati da parte dei Tecnici incaricati da 
Itea Spa per effettuare i rilievi per la certificazione. 
Per evitare possibili disagi e al contempo consentire 
l’esecuzione dei rilievi da parte dei Tecnici preposti 

AVVISO UTENTI
Sopralluogo dei Tecnici incaricati da Itea Spa per rilievi A.P.E.

all’elaborazione dell’A.P.E., gli utenti Itea che abitano 
in un immobile privo dell’attestazione saranno:
• contattati da un funzionario Itea per concordare la 

data del sopralluogo;
• o, nel caso in cui la certificazione interessa l’in-

tero edificio, informati con un avviso in bacheca 
o negli ingressi principali all’edificio nel quale si 
comunica la data dei rilievi; in questo caso i tec-
nici preposti alle misurazioni saranno in possesso 
di una lettera d’incarico redatta su carta intestata 
Itea Spa.

Ringraziamo sin da ora per la piena collaborazione.  

La cena di Natale organizzata dal Circolo ricreativo aziendale (C.R.A.L.) 
Itea Spa

Il 4 dicembre numerosi dipendenti di Itea Spa accompagnati dei propri familiari hanno preso parte alla cena di 
Natale organizzata dal Circolo aziendale ricreativo di Itea Spa per il consueto scambio di auguri. Presenti alla 

cena il presidente Salvatore Ghirardini e i membri del Consiglio di amministrazione di Itea che in occasione 
dell’evento hanno voluto rivolgere un ringraziamento speciale ai dipendenti Itea andati in pensione nel 2015.  
Arrivo a sorpresa del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, che ha rivolto un sincero augu-
rio di buone feste ai presenti che quotidianamente prestano il loro servizio alla comunità trentina.  

Ora puoi seguire Itea Spa anche su Twitter, diventa nostro follower!
Cerca @iteaspatrento per rimanere in costante contatto con Itea Spa

e.A.
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AVVISI DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA
Per gli immobili in cessione con Avviso di vendita a trattativa pri-
vata gli interessati all’acquisto possono presentare la propria offerta 
secondo le modalità indicate nell’avviso: solo in rialzo rispetto al 
valore di stima dell’immobile oppure in rialzo o in ribasso rispetto 
al valore stimato dell’immobile.

Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio sito a Riva del Gar-
da via Don bosco n. 2 (p.m. 2 sub. 1 p.ed. 
1645 C.C. Riva del Garda). Composizione 
appartamento: Ingresso/atrio, ripostiglio, 
cucina, soggiorno, wc, due stanze e balco-
ne. A piano seminterrato: cantina. A piano 

sottotetto: soffitta. Piano: rialzato. Classe energetica: F. Superficie 
commerciale 92,689 mq. Valore stimato:  € 168.300,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse offerte sia in rialzo che in ribasso 
rispetto al valore di stima. L’importo offerto è soggetto ad IVA nella 
misura di legge. 

Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio sito a Riva del Gar-
da, via Don bosco n. 2 (p.m. 6 sub. 5 p.ed. 
1645 C.C. Riva del Garda). Composizione 
appartamento: Ingresso/atrio, ripostiglio, 
cucina, soggiorno, wc, due stanze e balco-
ne. A piano seminterrato: cantina. A piano 

sottotetto: soffitta. Piano: 2°  Classe energetica G. Superficie com-
merciale 92,167 mq. Valore stimato: € 147.600,00 (valore stimato) + 
IVA nella misura di legge. Sono ammesse offerte sia in rialzo che in 
ribasso rispetto al valore di stima. L’importo offerto è soggetto ad IVA 
nella misura di legge. 

Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio p.m. 17 sub. 31 e del 
posto auto p.m. 17 sub. 6 p.ed. 5679 C.C. 
Trento, siti a Trento, via Centochiavi n. 
18. Composizione appartamento: Al pri-
mo piano scala interna che porta all’appar-
tamento situato al secondo piano, costituito 

da disimpegno, stanza, bagno, balcone e terrazza. A piano terra: po-
sto auto. Piano: 2°. Classe energetica F.  Superficie commerciale 
54,20 mq + posto auto a corpo. Valore stimato: € 83.100,00 + IVA 
nella misura di legge. Sono ammesse offerte sia in rialzo che in ri-
basso rispetto al valore di stima. L’importo offerto è soggetto ad IVA 
nella misura di legge. 

Avviso pubblico per la vendita a trattati-
va privata dell’alloggio e del garage siti a 
Arco, loc. bolognano in Viale Stazione n. 
3/C. Composizione appartamento: riposti-
glio, wc, bagno, corridoio, 3 stanze, poggiolo, 
soggiorno/cucina. A piano interrato: garage 
e cantina. Classe energetica: C | Superfi-

cie commerciale: 101,00 mq + garage a corpo. Valore stimato: € 
167.250,00 + IVA nella misura di legge. Sono ammesse offerte in ri-
alzo o in ribasso rispetto al valore di stima.

Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’immobile denominato “Casa 
baroni” sito in Rovereto, località borgo 
Sacco, via Damiano Chiesa n. 20. Compo-
sizione appartamento: Porzione di edificio 
storico di pregevole fattura composto prin-
cipalmente da due corpi di casa con inter-

posto ampio cavedio. La porzione dell’edificio storico oggetto della 

Appartamenti e immobili Itea in vendita nei Comuni di
Riva del Garda, Trento, Rovereto, Arco e Peio
I bandi, la modulistica e le stime degli immobili (con foto, planimetrie e descrizione dettagliata dell’immobile) sono 
disponibili sul sito Itea alla pagina:www.itea.tn.it/immobiliare/vende/residenziale

presente trattativa presenta sei appartamenti e due locali deposito. 
Non necessita di attestato di prestazione energetica (A.P.E.). L’edificio 
denominato “Casa Baroni” dovrà essere sottoposto a interventi di re-
stauro volti a garantirne l’integrità materiale e la conservazione. Ogni 
intervento sull’immobile e cambio di destinazione d’uso dovrà essere 
preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza per i beni cultu-
rali. Piano: Porzione di edificio su più piani. Superficie commerciale 
930 mq.  Valore stimato: € 398.000,00 + IVA nella misura di legge. 
Sono ammesse offerte sia in rialzo che in ribasso rispetto al valore di 
stima. L’importo offerto è soggetto ad IVA nella misura di legge. 

Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio e del garage siti a 
Peio, via Alcide Degasperi n. 34. Compo-
sizione appartamento: Ingresso , soggior-
no, cucina, tre stanze, bagno e due poggioli. 
A piano terra: garage e cantina. Piano: 2°. 
Classe energetica G. Superficie commer-

ciale 114,75 mq + garage a corpo. Valore stimato: € 107.900,00 + 
IVA nella misura di legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo rispet-
to al valore di stima. L’importo offerto è soggetto ad IVA nella misura 
di legge.

bANDI DI ASTA PUbbLICA
Per gli appartamenti in vendita con bando di asta pubblica gli inte-
ressati all’acquisto possono presentare un’offerta esclusivamente in 
aumento sull’importo a base d’asta.

bando di asta pubblica per la vendita 
dell’alloggio con garage e giardino sito 
a Trento - viale Verona 81. Composizione 
appartamento: Ingresso, disbrigo, due ba-
gni, cucina, soggiorno, tre stanze, terrazzino 
esterno direttamente collegato al giardino. A 
piano terra: cantina. A piano interrato: gara-

ge doppio. Piano: terra Classe energetica: E. Superficie commer-
ciale alloggio mq 127,33. Importo a base d’asta:  € 305.300,00+ IVA 
nella misura di legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo rispetto 
all’importo a base d’asta. L’importo offerto è soggetto ad IVA nella 
misura di legge. Termine per presentare l’offerta: 25 gennaio 2016, 
entro e non oltre le ore 12.00. Asta pubblica: 26 gennaio 2016, ore 
10.00

bandi, avvisi e modulistica:
Nella sezione Immobiliare - Itea vende troverai 

altri avvisi di vendita in corso

Per maggiori informazioni:
Settore Utenti | Back office
via R. Guardini 22 | Trento

tel 0461 803130 - 0461 803239 - 0461 803121
dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

Per visitare gli appartamenti contattare:
ITEA Spa | tel. 0461 803220/ 0461 803111

e-mail: cessioni@itea.tn.it

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

ALA – Via della Torre, 19 
Sub 12 della p.ed. 294 c.c. Ala 
Negozio -  superficie totale mq. 34,80
Classificazione energetica: G - EPgl 81,38 
kWh/m3 anno
Importo mensile a base d’asta: Euro 193,00/
mese più I.V.A. e più oneri.

MEZZOLOMbARDO – Via G. berta-
gnolli, 74/A 
Sub 1 della p.ed. 119/2 c.c. Mezzolombar-
do
Negozio -  superficie totale mq. 77,49
Classificazione energetica: D - EPgl 34,50 
kWh/m3 anno
Importo mensile a base d’asta: Euro 504,00/
mese più I.V.A. e più oneri.

MORI – VALLE SAN FELICE – Piazza 
San Felice 
Sub 11 della p.ed. 8 c.c. Valle
Ufficio -  superficie totale mq. 21,13
Classificazione energetica: E - EPgl 60,71 kWh/
m3 anno
Affitto mensile a base d’asta: Euro 80,00/
mese più I.V.A. e più oneri.

PERGINE VALSUGANA – Via 3 No-
vembre, 51 – Via battisti, 34
Sub 8 della p.ed. 194/2 c.c. Pergine I 
Negozio -  superficie totale mq. 65,35
Classificazione energetica: E - EPgl 56,02 kWh/
m3 anno
Affitto mensile a base d’asta: Euro 466,40/
mese più I.V.A. e più oneri.

RIVA DEL GARDA – Via Cerere, 15 – 
Via Concordia, 18 
Sub 21 della p.ed. 156 c.c. Riva
Magazzino -  superficie totale mq. 54,05
Affitto mensile a base d’asta: Euro 432,40/
mese più I.V.A. e più oneri.

TRENTO – Piazza della Mostra, 9 
Sub 6 della p.ed. 944 c.c. Trento
Negozio -  superficie totale mq. 28,85
Classificazione energetica: in corso di acquisi-
zione
Affitto mensile a base d’asta: Euro 577,00/
mese più I.V.A. e più oneri.

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla 
rag. Marisa Defant (tel. 0461/803292) Settore 
Utenti – Ufficio Back Office – primo piano presso 
la sede della Società – orario di apertura al pubblico 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – 
il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

e.A.

TRENTO – Via Torre d’Augusto, 9 
Sub 13 della p.ed. 1027 c.c. Trento
Negozio -  superficie totale mq. 48
Classificazione energetica: D - EPgl 39,31 
kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta: Euro 409,00/
mese più I.V.A. e più oneri.

TRENTO – Via Pomeranos, 143 
Sub 29 della p.ed. 982 c.c. Mattarello
Negozio -  superficie totale mq. 37,65
Classificazione energetica: D - EPgl 59,46 
kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta: Euro 264,00/
mese più I.V.A. e più oneri.

TRENTO – Viale dei Tigli, 12 
Sub 51 della p.ed. 6144 c.c. Trento
Negozio -  superficie totale mq. 71,76 + cantina 
mq. 23,49
Classificazione energetica: D - EPgl 49,20 
kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta: Euro 496,80/
mese più I.V.A. e più oneri.

TRENTO – Via del Suffragio, 53 
Sub 29 della p.ed. 943 c.c. Trento
Ufficio -  superficie totale mq. 46
Classificazione energetica: B - EPgl 15,90 kWh/
m3 anno
Affitto mensile a base d’asta: Euro 293,60/
mese più I.V.A. e più oneri.
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Cerco/Offro   Per informazioni: Settore utenti - Cambio alloggio - Tel. 0461.803152

Come si legge l’elenco cerco/offro: trattandosi di scambio alloggi, se siete interessati ad un alloggio riportato sotto la voce 
“offresi” dovete verificare che l’alloggio che state occupando abbia le caratteristiche indicate nella corrispondente riga 
sotto la voce “cercasi”
Per questioni di spazio gli annunci pervenuti nel 2013 sono consultabili su www.itea.tn.it/cerco_offro

CERCASI alloggio a Rovereto centro di circa 55 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura o cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Rovereto via della Terra, 48 di circa 95 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, 2bagni, ripostiglio. Alloggio disposto 
su due piani zona giorno e zona notte (02/14)

CERCASI alloggio a Trento zone di Campotrentino, Clarina, Trento città, 
Romagnano, via Degasperi, viale Verona, S. Pio X, via Gramsci, via Volta di circa 
55 metri quadrati composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, ripostiglio.

OFFRESI alloggio a Trento Mattarello via Pomeranos, 101 di circa 64 metri 
quadrati composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, ripostiglio. Alloggio 
a piano terra con giardino. (03/14)

CERCASI alloggio a Rovereto via del Ghetto di circa 55 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Prati, 3/A di circa 65 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno. (05/14)

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

Offresi alloggio a Ala frazione Serravalle via Coni Zugna, 8 di circa 65 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 3 stanze, bagno, 2 balconi, 
cantina, garage (06/14)

CERCASI alloggio a Mori di circa 60/70 metri quadrati composto da cucina, 
soggiorno, 2 stanze, bagno, balcone, cantina.

OFFRESI alloggio a Mori frazione Ravazzone via Zanella, 12 di circa 65 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno (07/14)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 90 – 105 metri quadrati composto da 
3 – 4 stanze, soggiorno, cucina, servizi, poggiolo o giardino.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Mori Stazione, 12 di circa 92 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, ripostiglio, balcone, cantina. (10/14)

CERCASI alloggio a Torbole, Arco, Riva del Garda di circa 45 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno, balcone, garage o posto 
macchina 

OFFRESI alloggio a Rovereto viale Trento, 33/A di circa 50 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone. (01/15)

CERCASI alloggio a Trento, Rovereto (no viale Trento) di circa 80 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato, possibilmente con 
balcone e posto auto, cantina.

OFFRESI alloggio a Pomarolo via Roma, 15 di circa 70 metri quadrati composto 
da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno finestrato, ripostiglio, balcone, 
posto auto, dotato di ascensore e con poche spese condominiali. (03/15) 

CERCASI alloggio a Trento e dintorni di circa 45 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, 1 stanza, bagno.

OFFRESI alloggio a Trento via Conci di circa 96 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, 3 stanze, 2 bagni, ripostiglio, balcone. (04/15)

CERCASI alloggio a Mezzocorona, Mezzolombardo, Gardolo, Lavis, Trento 
di circa 70 metri quadrati composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, 
balcone, cantina e parcheggio.

OFFRESI alloggio a Mezzolombardo via Molini, 18/7 di circa 85 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 3 stanze, bagno, balcone, cantina e parcheggio 
al 1° piano. (06/15)

CERCASI alloggio a Mori di circa 70 metri composto da cucina, soggiorno, 3 
stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Mori via Giovanni XXIII, 28 di circa 59 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno finestrato. (07/15)

CERCASI alloggio in zone vicino ad Ala di circa 70 metri quadrati composto 
da cucina, soggiorno, 2 o 3 stanze con balcone e posto macchina.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Valbusa Grande, 12 di circa 53 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, 2 bagni, ripostiglio. 
(08/15)

CERCASI alloggio a Riva del Garda, Arco, Dro, Nago-Torbole di circa 55 
metri quadrati composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, balcone con 
possibilità di posto auto o garage.

OFFRESI alloggio a Villalagarina via Garibaldi, 4 di circa 69 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, cantina. Alloggio 
mansardato al 3° piano con ascensore (09/15)

CERCASI alloggio a Villazzano, Povo di circa 55 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, bagno, 2 stanze, balcone, massimo al 2° piano.

OFFRESI alloggio a Villazzano di Trento strada della Pozzata, 7 di circa 48 
metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, 
balcone, eventuale posto auto, riscaldamento autonomo, 1° piano. (10/15)

CERCASI alloggio ad Ala possibilmente centro o località Bastie di circa 75 
metri quadrati composto da cucina, soggiorno, bagno, 2 o 3 stanze.

OFFRESI alloggio ad Ala via Giaro, 17 di circa 80 metri quadrati composto 
da cucina, soggiorno, bagno, 3 stanze, ripostiglio, 2 balconi, cantina. (11/15)

CERCASI alloggio a Mori, Rovereto di circa 70 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, bagno, 2 o 3 stanze.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Sticcotta, 2 di circa 50 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, bagno, 1 stanza, balcone. (12/15)

CERCASI alloggio a Borgo Valsugana, Novaledo, Telve, Grigno, Olle, Strigno 
di circa 55 metri quadrati composto da cucina, soggiorno, bagno, 2 stanze, se 
possibile con balcone.

OFFRESI alloggio a Gardolo di Trento via Soprasasso, 36/2 di circa 74 metri 
quadrati composto da cucina, soggiorno, bagno, 3 stanze, ripostiglio, 2 balconi, 
soffitta. (13/15)

CERCASI alloggio a Rovereto nord di circa 55 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno e posto auto

OFFRESI alloggio a Rovereto via Sticcotta, 6 di circa 41 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno e posto auto. 
(14/15)

CERCASI alloggio a Pergine, Calceranica, Caldonazzo, Levico, Aldeno, 
Ravina, Romagnano, Sardagna, Mattarello, Vezzano, Cadine di circa 70 metri 
quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 o 3 stanze, bagno, con giardino o 
balcone

OFFRESI alloggio a Trento via Veneto, 46 di circa 71 metri quadrati composto 
da cucina, 3 stanze, bagno, soffitta, cantina. (15/15)

CERCASI alloggio a Rovereto, Pomoralo di circa 45 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno possibilmente finestrato, con balcone

OFFRESI alloggio a Rovereto via Sticcotta, 4 di circa 48 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno. (16/15)

CERCASI alloggio a Rovereto centro/nord di circa 45 metri quadrati composto 
da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, poggiolo

OFFRESI alloggio a Rovereto via Rialto di circa 56 metri quadrati composto 
da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno grande, poggiolo. (17/15)

CERCASI alloggio a Rovereto (no Marco e Noriglio) di circa 45 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno

OFFRESI alloggio a Mori loc. San Marco, 2 di circa 86 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina abitabile , 2 stanze, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi, cantina, 
con disponibilità di eventuale garage (18/15)

CERCASI alloggio in Trento città, zone tra San Bartolomeo e Gardolo (no 
collina) di circa 45 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 1 stanza, 
bagno, balcone, cantina

OFFRESI alloggio in zona Spini di Gardolo - Trento via al Pont dei Vodi, 54 di 
circa 50 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno, ampio 
balcone, cantina. (19/15)

CERCASI alloggio a Lavis, Pressano di circa 75 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, balconi, cantina, garage.

OFFRESI alloggio a Gardolo di Trento via Canova, 41 di circa 95 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, 3 balconi, cantina. (20/15)

CERCASI alloggio a Pomarolo di circa 50 metri quadrati composto da 
soggiorno cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Trento via Enrico Conci, 62 di circa 68 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 1 stanza, 1 ripostiglio, 1 bagno con doccia, 
cantina. (21/15)

CERCASI alloggio a Trento di circa 90 metri quadrati composto da soggiorno, 
cucina, 3 stanze, bagno, cantina.

OFFRESI alloggio a Ravina via Filari Longhi, 8 di circa 86 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 4 stanze, 2 bagni, 2 balconi, cantina. (22/15)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 45 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 1 stanza, 1 stanza, balcone, garage.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Venezia, 12 di circa 96 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi, garage. (23/15)
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UFFICI ITEA Uffici per il pubblico

Presidenza
Segreteria

tel  0461 803103
fax 0461 827989
itea@itea.tn.it 
iteaspa@pec.it

Centralino 
ITEA Spa

tel  0461 803111
fax 0461 827989
itea@itea.tn.it 
iteaspa@pec.it

Settore 
Affari Generali
e Organizzazione

tel  0461 803137
fax 0461 803283
affarigenerali@itea.tn.it  
iteaspa.affarigenerali@pec.it

Sede ITEA Spa Trento 
via R. Guardini 22

0461 803111

Settore Finanziario
tel  0461 803150
fax 0461 803139
finanziario@itea.tn.it
iteaspa.finanziario@pec.it

Fiduciario Trento
via Gramsci 42/A

0461 914945

Settore Servizi 
Patrimonio

tel  0461 803226
fax 0461 803173
patrimonio@itea.tn.it
iteaspa.patrimonio@pec.it

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5

0464 422039

Settore Investimenti
tel  0461 803166
fax 0461 803117
investimenti@itea.tn.it
iteaspa.investimenti@pec.it

Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9

0464 520361

Settore Utenti
tel  0461 803206
fax 0461 803123
utenti@itea.tn.it
iteaspa.utenti@pec.it

Fiduciario Rotaliana
Loc. Spini – Via del Loghet 43

 0461 950617

Sito web e posta elettronica Sito web: www.itea.tn.it - e-mail: itea@itea.tn.it

Servizio riscaldamento
numeri verdi
800 224042 • 800 225042 • 800 324085
RTI PVb Solutions Spa
Cristoforetti Servizi Energia Srl
(Centro Operativo Appalto Itea 2014/2018)

PVb Solutions S.p.A. 
via Ernesto Sestan, 3 - 38121 Trento
email: itea.energyservice@solsrl.it
 posta.riscaldamento@itea.tn.it

Servizio ascensore
numeri verdi
800 300805 • 800 472722
CONSORZIO STAbILE TECNOLOGIA
IMPIANTISTICA  
C.S.T.I. (Centro Operativo Appalto ITEA 2004/2010)
Via Passaggio Disertori n. 18 - Trento
email: Pedrini@tecnologiaimpiantistica.it
 segreteria@tecnologiaimpiantistica.it

ORARIO DI APERTURA AL PUbbLICO
UFFICI Itea Spa

Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00

Martedì 14.30 – 16.30

Lunedi, mercoledì giovedì pomeriggio 
solo su appuntamento

VENERDÌ CHIUSO

Interventi di manutenzione
chiamare sempre il numero verde del Call Center 
ITEA: in tal modo risulta automaticamente trac-
ciata data e ora della segnalazione

Call Center Itea
numero verde 800 541340
lunedì - giovedì: 8.00 - 17.00
venerdì:                8.00 - 12.30
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Nella notte del 12 dicembre i quartieri Rione Degasperi e Rione Due Giugno si sono riuniti in un abbraccio sim-
bolico formato da un corteo composto dai bambini dei quartieri con le tradizionali Steozeghe  in attesa dell’ar-
rivo di Santa Lucia . Promosso dall’associazione Vivirione in collaborazione con la pro loco Rione Degasperi , 
l’associazione Noi Tralcio e la collaborazione dell’associazione Carabinieri in congedo ,il circolo pensionati il 
quartiere tutti  uniti per promuovere un momento di aggregazione e amicizia , la manifestazione ha visto la 
partecipazione di moltissimi bimbi accompagnati dai genitori e nonni.

Rione 2 giugno e Rione Degasperi
Riva del Garda
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