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Editoriale
di Aida Ruffini - Presidente Itea Spa

Gli episodi di occupazione abusiva e sgomberi degli alloggi popolari che hanno acceso gli scontri tra istituzioni e cittadi-
ni nelle città di Roma e Milano e non solo, hanno invaso per mesi i titoli di apertura dei notiziari ed intere pagine dei 

maggiori quotidiani locali e nazionali portandoci a riflettere su come il problema casa è e rimarrà sempre l’unità di misura 
delle nuove povertà. Oggi più che in passato, questioni endemiche dell’Edilizia residenziale pubblica come carenza di 
alloggi per famiglie in difficoltà, occupazione abusiva, morosità, sfratti e “degrado” degli immobili fanno i conti, da un lato, 
con la crisi economica e occupazionale che rende le famiglie sempre più povere ed esasperate e, dall’altro, con le scarse 
risorse da destinare al recupero del patrimonio immobiliare pubblico che avverte sempre più i segni del tempo e dell’usura. 
Di fronte a questo scenario la prima reazione è quella di “tirare un sospiro di sollievo” laddove la situazione economica 
delle famiglie in Trentino riesce ancora a resistere, anche se con difficoltà e rinunce, agli attacchi della crisi che ha investito 
buona parte del Paese; inoltre, il “sistema Casa” provinciale tutela il diritto all’abitazione mettendo in campo tutta una serie 
di risorse materiali e “morali” indispensabili per affrontare questo particolare periodo di congiuntura economica. Fortu-
natamente, ma possiamo dire anche coscientemente, Itea, grazie all’impiego di risorse interne ed esterne e avvalendosi 
della collaborazione dei propri inquilini e della figura dei referenti condominiali, ha sostenuto e adottato  un sistema di 
presenza e controllo sul territorio tale da scongiurare episodi di abusivismo nelle sue case, che a tutt’oggi è pari a zero. Il 
dato sulla morosità dei nostri inquilini si attesta su cifre tutto sommato contenute e soprattutto monitorate. Rispetto agli 
anni passati si è registrato un incremento dei casi, in particolare, di morosità incolpevole, ma grazie alle misure di tutele, 
come ad esempio i piani di rateizzazione concessi dalla Società e la rete di sostegno dei servizi sociali territoriali, i nuclei 
in difficoltà sono supportati e seguiti con attenzione. Inoltre, la costante manutenzione garantita nel corso degli anni, con 
interventi programmati sulla base delle criticità riscontrate nei nostri immobili e delle risorse economiche disponibili, ha 
permesso di mantenere i nostri alloggi sicuri ed adeguati per i nostri inquilini, anche se, come più volte detto, il nostro 
patrimonio necessita sicuramente di una riqualificazione in termini soprattutto di efficienza energetica. 
Nonostante questi dati rincuoranti la nostra attenzione è sempre alta e la priorità rimane quella di proseguire nell’impe-
gno di garantire risposte adeguate al fabbisogno abitativo. Sulla base delle direttive della Provincia in materia di raziona-
lizzazione delle spese di investimento e applicando criteri di forte selettività degli interventi, la Società ha stilato il piano 
strategico triennale (2014 – 2016) che fissa gli obiettivi per il prossimo futuro prevedendo interventi di manutenzione 
straordinaria sul proprio patrimonio per 10 milioni di euro all’anno e la consegna di circa 300 alloggi di risulta all’anno a 
canone sostenibile. A questi obiettivi si aggiungono le nuove realizzazioni in corso e in fase di ultimazione consegnabili 
tra il 2015 e il 2016, come per esempio le prime abitazioni affidate lo scorso gennaio in località Costa di Vigalzano nel Co-
mune di Pergine e i 23 alloggi nel Comune di Aldeno. Continua, poi, l’impegno per la messa a disposizioni di abitazioni 
da destinare al canone moderato e concordato che rispondono ai bisogni di una fascia di popolazione di mezzo, sempre 
più ampia, formata da nuclei familiari che hanno redditi troppo elevati per l’abitazione sociale, ma che faticano a sostenere 
i prezzi del mercato. Rientrano tra queste tipologie gli alloggi in prossima consegna a Roverè della Luna. Questo nuovo 
complesso residenziale prevede la realizzazione di due palazzine in legno, di cui una, composta di n. 14 alloggi, andrà 
locata a canone moderato, e l’altra, composta da n. 9 alloggi, andrà locata a canone sociale. Esso, tra l’altro, raccoglie in 
sè tutti i principi che rinnovano l’idea tradizionale di edilizia residenziale pubblica:  standard costruttivi ed abitativi più 
moderni e requisiti energetici elevati in grado di garantire la qualità degli immobili ed il benessere dei nuclei familiari che 
li abiteranno; politiche di mix sociale gli alloggi a canone moderato saranno inseriti, infatti, in prossimità dei complessi di 
edilizia pubblica, garantendo un equilibrio della composizione sociale dei quartieri e generando una maggiore interazione 
in grado di produrre coesione e capitale sociale. Inoltre essi permettono di dare risposte ai nuovi soggetti come giovani 
coppie, anziani, famiglie monoreddito, single, ecc.,  in condizione di debolezza o svantaggio che divengono il target pre-
ferenziale dei nuovi interventi a forte valore sociale.  Sempre in tema di social housing, ma volgendo lo sguardo al di là dei 
confini verso le esperienze europee di riqualificazione urbana e RIUSO, Itea indaga su nuove soluzioni costruttive che 
richiedono investimenti proporzionalmente contenuti e permettono di incrementare il numero degli alloggi di edilizia 
sociale senza consumo ulteriore di suolo, come le sopraelevazioni o le integrazioni volumetriche associate ad interventi di 
efficienza energetica su un patrimonio immobiliare esistente. 
Così come la Società è chiamata a reinterpretare la sua missione di servizio ai cittadini coniugando i vecchi ai nuovi com-
piti e affiancando la propria attività agli strumenti che la Provincia mette a disposizione per andare incontro alle famiglie e 
assicurare loro una soluzione abitativa; anche il cittadino, che gode di un servizio pubblico, è chiamato ad una dimensione 
più partecipativa assumendo un ruolo attivo nella comunità. Quello che viene richiesto è la cura verso un bene prezioso, 
qual è la casa, che la comunità ha messo loro a disposizione, il rispetto per il decoro degli spazi comuni condominiali os-
servando le regole della raccolta differenziata e un maggiore impegno nella convivenza rinnovando e sperimentando un 
contesto comunitario in cui si può vivere la solidarietà, la vicinanza e lo scambio reciproco del tempo.
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Ripensare il social housing per affrontare un 
disagio abitativo crescente con politiche più 

incisive. Da dove partire?
Viviamo in un momento storico preciso nel quale va 
attuata una riflessione profonda sul social housing in 
Italia, alla luce del rapido trasformarsi della nostra so-
cietà e delle mutate esigenze dei cittadini. La politica, 
chiamata a prendere decisioni importanti, come già 
in parte sta avvenendo, chiede agli attori in campo 
un contributo di esperienza e di idee. Il nostro com-
pito, come federazione degli Enti di edilizia residen-
ziale pubblica, è anche quello di relazionare in modo 
chiaro sulla non facile situazione esistente, vista dal 
nostro punto di osservazione peculiare e privilegia-
to. Riteniamo comunque che oltre a fornire dati sullo 
stato attuale, i nostri associati possano sviluppare e 
attuare progetti di housing sociale sia su propri ter-
reni e immobili sia come interlocutori  privilegiati e 
prioritari rispetto a terreni e/o immobili del demanio 
passati ai Comuni o degli stessi Comuni.

Si può dire che l’housing sociale potrebbe diven-
tare una possibilità di finanziamento delle case 
popolari?
E’ centrale il fatto che la politica ai livelli nazionale e 
regionale debba effettuare scelte con la definizione di 
normative, altrimenti il rischio più grande, indipen-
dentemente dal nostro interesse, è che la dimensione 
più sociale, ovvero la modalità di accesso degli alloggi 
di housing sociale, si attui nelle singole Convenzioni 
Urbanistiche, creando di fatto una potenziale anar-
chia nella risposta sociale, invece di avere criteri stan-
dardizzati e oggettivi.
Come valuta l’operato del Governo Renzi sul 
tema casa?
Il percorso intrapreso lo scorso anno è importante. La 
legge 80 del 2014, conosciuta dai cittadini come Pia-
no Casa, ha infatti dato una prima risposta concreta 
al tema, drammatico, dell’emergenza abitativa. Credo 

che oggi si possa vedere il bicchiere come mezzo pie-
no. Per molto, troppo tempo si è parlato di piani casa, 
ma nella realtà non è mai partito niente. Il governo 
Renzi e il ministro Lupi hanno dato il via ad un’espe-
rienza che sta andando avanti proficuamente, magari 
con difetti ed elementi da perfezionare, ma che gra-
dino dopo gradino affronta e affronterà per davvero 
il problema di un disagio sociale dilagante. Non dob-
biamo mai dimenticare che la casa è elemento centra-
le per la realizzazione della persona.

In un quadro composito quale ruolo potrà avere 
domani l’edilizia residenziale pubblica? 
Quello dell’abitare sociale è un mondo da riorganiz-
zare, dando vita ad un percorso virtuoso e condiviso 
che abbia un unico obiettivo: dare un tetto a tutti i cit-
tadini bisognosi, a coloro che non hanno la possibilità 
di relazionarsi con il mercato. Dobbiamo domandar-
ci cosa facciamo, chi fa cosa e come lo fa, partendo 
dall’esperienza di oltre cento anni di case popolari. E’ 
necessario stabilire quali siano i confini, i ruoli e come 
si possa lavorare, anche in rapporto ai diversi livelli 
di governo del territorio. Su questo terreno la politica 
deve portare una propria risposta. Se oggi sentiamo 
l’esigenza di dare nuove regole e forma all’housing 
sociale, dobbiamo inevitabilmente porci un quesito 
che ci riguarda molto da vicino: quale ruolo dovrà 
avere l’Erp? L’edilizia residenziale pubblica fa parte 
della nostra storia, una storia che oggi richiede però 
una soluzione precisa. Nel 1998 venne chiusa la Ge-
scal, fondo destinato alla costruzione delle case ai la-
voratori, dal quale le case popolari attinsero le risorse 
necessarie, dal 1998 abbiamo utilizzato il tesoretto 
proveniente da quel fondo, oggi quasi totalmente 
esaurito. E domani?  Pensiamo che la scelta di una 
lenta eutanasia del nostro sistema, mediante  una 
vendita progressiva del nostro patrimonio (magari in 
dieci anni) con il contestuale pensionamento di un bel 
po’del nostro personale e poi a termine l’uscita verso 
Regioni e/o Comuni  del personale che ne rimarrà, 
sia inaccettabile e sbagliata. La politica deve decidere 
se finanziare direttamente, come è stato storicamen-
te le case popolari, oppure se trovare meccanismi di 
finanziamento indiretto ma comunque efficaci. Tra 
questi l’housing sociale.  Penso che la Sovvenzionata 
in un Paese come l’Italia, dove la cultura della pro-
prietà della casa è ancora fortissima nonostante tutto, 

Edilizia residenziale pubblica
perno del Social Housing italiano
Intervista al presidente di Federcasa, Luca Talluri
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rimarrà al di là delle mode del momento la risposta 
principe al disagio abitativo.  

Quali sono ad oggi i numeri dell’edilizia residen-
ziale pubblica in Italia?
L’edilizia residenziale pubblica è da 110 anni la prin-
cipale risposta al disagio abitativo nel Paese. Ma il pa-
trimonio di 900 mila abitazioni, tra quelle di proprietà 
degli Enti e quelle gestite e di proprietà dei Comuni, 
non è di certo sufficiente per affrontare l’emergenza. 
Le domande di aventi diritto, ad oggi inevase e gia-
centi presso i comuni, sono oltre 700 mila, una quan-
tità esorbitante, che riguarda circa 2 milioni di italia-
ni. Senza contare coloro che rinunciano addirittura a 
presentare domanda. Una situazione a dir poco di-
sarmante. Obiettivo dei nostri Enti è il recupero delle 
abitazioni che sono inagibili, e che nella maggioranza 

dei casi, con semplici interventi di ripristino potreb-
bero essere locate. Ma spesso, l’esiguità delle risorse 
disponibili, rende molto complesse, quando non im-
possibili, anche operazioni che sulla carta sembrano 
di facile realizzazione.

Dove è più evidente il disagio?
La politica deve tenere conto che nel nostro Paese il 
problema non è uniforme, bensì localizzato prevalen-
temente nelle aree metropolitane, dove negli ultimi 
anni si è vista aumentare maggiormente la fascia gri-
gia rappresentata dalle famiglie monoparentali, dagli 
immigrati regolari, dai single. Non possiamo dunque 
distribuire le poche risorse disponibili in maniera uni-
forme a pioggia, o proporzionalistica, queste vanno 
utilizzate dove c’è davvero bisogno, pur avendo tutti i 
territori pari dignità.

Le Torri di Man – ph. Luca Chistè
È nato il 29 aprile 1960 a Trento, dove risiede e lavora. 
Sociologo, ha pubblicato una tesi sulla storia delle tradizioni popolari e ha analizzato l’impiego della fotografia 
come metodo autonomo nell’ambito delle scienze sociali e dell’antropologia culturale.
Ha conseguito un master in formazione presso l’Università Cattolica di Piacenza. 
Si occupa di fotografia, per amore e passione, dal 1980 e ha all’attivo numerosi studi, pubblicazioni, rassegne 
personali e collettive in Italia e all’estero. Da anni svolge attività di formazione con le associazioni e le realtà 
culturali del territorio sul linguaggio fotografico, 
le tecniche di ripresa, la post-produzione e la 
stampa di immagini analogiche e digitali. 
La sua attività di indagine si concentra sulla fo-
tografia etno/sociologica e sul paesaggio, sia 
naturalistico che urbano. Per il proprio lavo-
ro fotografico utilizza un metodo basato su un 
collaudato processo orientato all’ottenimento 
di stampe fine-art in grande formato: per le im-
magini in bianco/nero, la ripresa è ottenuta con 
negativi di tipo analogico realizzati con equipag-
giamenti in grande e medio formato (4x5” e dal 
6x17 al 6x6).
I negativi sono sviluppati dall’autore e vengono 
successivamente digitalizzati con scanner ad ele-
vate prestazioni ed acquisiti, in accordo al pro-
cesso “ibrido”, in camera chiara (post-produzio-
ne digitale).
Nel 2009 ha fondato la realtà di Phf Photofor-
ma con la quale promuove la fotografia d’auto-
re, la formazione e la ricerca sulla tecnica e sul 
linguaggio fotografico, il webdesign e la grafica 
legata alla comunicazione online.
E’ curatore di numerose rassegne d’autore, perso-
nali e collettive, sia per gli aspetti tecnico/espo-
sitivi, sia per la parte legata agli apparati critici.

Per informazioni:
www.lucachiste.com

ripresa da banco ottico 4x5” (foto di copertina)
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Con l’approvazione del bando per la locazione di 
quattordici alloggi a regime di canone moderato, 

la Comunità della Rotaliana-Königsberg entra a far 
parte delle realtà territoriali che hanno adottato, tra 
gli strumenti di edilizia abitativa residenziale, l’affitto 
a canone calmierato.
In linea con le disposizione della L.P. 15/2005 e con le 
previsioni del Piano Straordinario provinciale, questo 
tipo di strumento viene in aiuto a tutte quelle fami-
glie che faticano a sostenere un affitto di valore pari 
a quello normalmente praticato a livello di mercato 
e al tempo stesso non hanno i requisiti per accedere 
ai benefici della locazione sociale. L’obiettivo dell’im-
pianto normativo è quindi quello di mettere in condi-
zione gli Enti locali, attraverso una programmazione 
adeguata degli interventi a livello dell’intero territorio 
provinciale, di offrire a quei nuclei familiari che si tro-
vano “tra l’offerta abitativa sociale ed il mercato”, una 

Roveré della Luna: la Comunità
della Rotaliana – Königsberg apre
al canone moderato

soluzione idonea, sia per le proprie esigenze abitative, 
sia per il budget familiare di spesa.
Il bando pubblico di locazione, valido per l’accetta-
zione delle domande da parte dei nuclei familiari in-
teressati nel periodo 2 febbraio – 18 marzo 2015, pre-
vede infatti un’offerta variegata di tipologie abitative, 
e di corrispondenti livelli di affitto: dei complessivi n. 
14 alloggi disponibili per la locazione, 2 appartamenti 
sono composti da una stanza da letto, n. 10 da due 
stanze, ed i rimanenti 2 da tre stanze da letto. Il ban-
do prevede che l’offerta abitativa, complessivamente 
destinata a nuclei familiari con residenza minima nel 
territorio provinciale di tre anni, possa essere decli-
nata appositamente, in misura limitata, in favore di 
nuclei che hanno requisiti aggiuntivi, quali ad esem-
pio la residenza nel territorio della Comunità Rota-
liana- Königsberg o con particolari necessità familiari 
(vedi il box riepilogativo in questa pagina), e tutela 
con punteggi aggiuntivi i nuclei formati da giovani 
coppie: infatti, è stata stabilita una riserva di n. 6 al-
loggi, dotati di almeno due stanze, per giovani coppie, 
nubendi o da conviventi more uxorio.
Gli alloggi destinati alla locazione a canone modera-
to si inseriscono in un più complesso intervento che 
vede, presso l’immobile di nuova costruzione sito in 
via Trento, n. 18, la realizzazione di due palazzine, 
di cui una, composta di n. 14 alloggi andrà locata a 
canone moderato, e l’altra, composta da n. 9 alloggi, 
andrà a soddisfare la richiesta abitativa di alloggi a 
canone sociale. 
Gli alloggi banditi a canone moderato soddisfano gli 
standard costruttivi ed abitativi più moderni e posso-
no vantare requisiti energetici di classe A, B+ e B.

Roveré della Luna – 14 alloggi in Via 
Trento, 18
Locazione a canone moderato
(i requisiti in sintesi*)
termine presentazione domande:
18 marzo
requisiti essenziali: ICEF: min 0,16 - max 
0,39 / Cittadinanza UE (o regolare permesso 
di soggiorno) / Residenza anagrafica mini-
ma 3 anni in territorio provinciale / Assenza 
di titolarità di diritto esclusivo di proprietà, 
usufrutto o abitazione su alloggio adeguato
superfici degli alloggi:
da minimo 43 mq. a massimo 70 mq.
canone mensile:
da minimo 251,38€ a massimo 401,40€

Tutti gli alloggi sono dotati di garage, can-
tina, balcone o terrazzo. Alcuni dispongono 
di giardino. 

*Il bando completo è disponibile sul sito della Comunità 
all’indirizzo: www.comunitarotaliana.tn.it oppure presso 
l’Ufficio Edilizia Abitativa Pubblica di Via Cavalleggeri, 
n. 19 - Mezzocorona
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Il 28 gennaio, il Comune di Pergine Valsugana ha dato 
il benvenuto a sette nuove famiglie che abiteranno 

gli appartamenti destinati alla locazione a canone 
sociale e ottenuti dai lavori di risanamento e ristrut-
turazione dell’edificio storico situato nel centro della 
località Costa di Vigalzano.
Il caseggiato, inserito nel cuore del centro abitato ai 
piedi del colle Tessara, si compone di un unico corpo di 
fabbrica reso “efficiente” da un punto di vista energe-
tico grazie ad un sistema di coibentazione a cappotto 
e ad un impianto solare termico per la produzione di 
acqua calda sanitaria. La cerimonia di consegna degli 
appartamenti si è tenuta alla presenza della presiden-
te Itea, Aida Ruffini, del vicepresidente Itea, Salva-
tore Ghirardini, e dei tecnici di Itea Spa, dell’asses-
sore provinciale alla coesione territoriale, urbanistica, 
enti locali ed edilizia abitativa, Carlo Daldoss, della 
vicesindaco di Pergine Valsugana, Daniela Casagran-
de, e del presidente della Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol, Mauro Dallapiccola.
Da un punto di vista tecnico, l’intervento ha preso 
avvio da un progetto finalizzato alla riqualificazione 
dell’edificio, mediante il recupero dei manufatti esi-
stenti e alla valorizzazione del verde e degli spazi di 
pertinenza, ed ha portato alla realizzazione di n. 7 

Pergine Valsugana: consegnati
7 alloggi in località Costa di Vigalzano
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• Piano Seminterrato: n° 4 cantine, Centrale Termica e locali tecnici; 
• Piano Terra: n° 2 alloggi dotati di giardino pertinenziale, atrio, n° 2 cantine, percorsi pedonali co-
muni; spazio verde ad uso comune; 
• Primo Piano: n° 3 alloggi; 
• Secondo Piano: n° 2 alloggi; 

L’edificio prima e dopo l’intervento di risanamento e ristrutturazione

e.A.

alloggi con relativi locali accessori ed un ampio par-
cheggio. 
Il caseggiato è composto da 2 appartamenti a piano 
terra, 3 appartamenti al primo piano e 2 al secondo 
piano che si differenziano nel numero di stanze da 
letto: quattro alloggi con due stanze, due con tre stan-
ze e tre alloggi con con quattro stanze. Le superfici 
utili vanno da un minimo di 71 mq ad un massimo 
di 114 mq. 
Per quanto riguarda i materiali impiegati, l’edificio è 
stato realizzato ponendo particolare cura al tema del 
risparmio energetico e dell’isolamento termo-acusti-
co dell’edificio. Il palazzo è stato dotato di impianto 
solare termico per la produzione di acqua calda sa-
nitaria e, sotto il profilo delle finiture esterne, tutte le 
facciate presentano rivestimento a cappotto, mentre 
gli appartamenti sono dotati di infissi esterni in legno 
lamellare e vetrocamera isolante di base con vetro 
stratificato. 
Il progetto esecutivo architettonico, strutturale e im-
piantistico è stato redatto dall’ing. Alessandro Let-
tieri. L’incarico di Direzione Lavori è stato conferito 
all’Arch. Silvano Tomaselli, coadiuvato nella Direzio-
ne operativa dal geom. Alberto De Martini e dall’ing. 
Alessio Fanton e per la parte impiantistica dal per. 
ind. Diego Martinatti, tutti del Settore Investimenti 
di ITEA S.p.a.. I lavori di ristrutturazione sono stati 
eseguiti dall’impresa MU.BRE. S.r.l. di Marostica (VI).

Daniela Casagrande, vicesindaco di Pergine Valsugana; Mauro Dallapic-
cola, presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol; Carlo Daldoss, 
assessore provinciale alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed 
edilizia abitativa; Salvatore Ghirardini, vicepresidente Itea Spa; Aida Ruf-
fini, presidente Itea Spa

SCHEDA TECNICA
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ITEA Spa da sempre riveste un ruolo importante nel 
campo delle innovazioni nel settore delle costru-

zioni, sperimentando materiali, tecniche e metodo-
logie che possono essere alla base di programmi di 
ricerca e innovazione su diversi temi (energia, am-
biente,welfare e politiche urbanistiche).  Uno degli 
ambiti di maggiore interesse e di potenziale sviluppo 
dell’edilizia sostenibile è rappresentato sicuramente 
dall’utilizzo del legno nelle costruzioni, un settore in 
cui negli ultimi anni ITEA ha investito dando un forte 
impulso allo sviluppo del comparto locale. 
Oggi il legame tra ITEA e edilizia in legno diviene 
sempre più forte ed esplora diversi campi di applica-
zione e di ricerca. In particolare, l’uso di questo mate-
riale leggero e versatile  trova spazio nelle politiche di 
rigenerazione urbana sostenibile (RIUSO) in forma di 
Sopraelevazioni che rappresentano una possibile so-
luzione in grado di valorizzare il patrimonio esistente 
e di dare risposta alle esigenze sempre più crescenti 
delle nostre città: domanda di nuovi alloggi e  “consu-
mo zero” di territorio. 
Quello delle sopraelevazioni è un sistema fortemente 
utilizzato nell’esperienze europee di social housing.  
Questa tipologia di intervento consente, infatti, di 
raggiungere due obiettivi fondamentali per l’edilizia 
residenziale pubblica: poter incrementare il numero 
degli alloggi di edilizia sociale senza consumo ulterio-
re di suolo e intervenire su un patrimonio immobiliare 
ormai datato che necessita di interventi di recupero.  
Tanti sono, dunque, i vantaggi nell’utilizzo di questo 
sistema. Dal punto di vista ambientale, sopraelevare 
può essere l’occasione per una riqualificazione d’in-
sieme dell’immobile esistente sia dal punto di vista 
energetico che di sicurezza statica e sismica della 
struttura. Al contempo permette una maggiore velo-
cità di realizzazione, data dalla possibilità di prefab-
bricazione spinta, grazie alle tecnologie costruttive 
in legno e dalla  riduzione dei tempi di cantiere e, 
inoltre, garantisce vantaggi economici in quanto non 

Un piano in più sull’esistente
sono richiesti interventi di urbanizzazione importan-
ti rispetto al caso di nuove costruzioni ( sottoservizi, 
illuminazione, rete di collegamento stradale, servizi 
di collegamento, ecc.). Dal punto di vista dell’impatto 
sociale si interviene in siti in cui sono già presenti al-
loggi di edilizia sociale, dunque si riduce l’effetto che 
può essere prodotto sulla popolazione rispetto ad in-
terventi ex-novo. Inoltre, si va ad innescare un circolo 
virtuoso nello scambio generazionale all’interno dello 
stesso stabile: i nuovi alloggi potrebbero essere occu-
pati da neo famiglie rispetto agli alloggi già in essere.
Itea, quindi, non si concentra più solo sulle nuove co-
struzioni, ma anche sull’esistente puntando sull’utilizzo 
del legno come fattore determinante per la riqualifica-
zione energetica dei propri immobili. Il tema delle so-
praelevazioni è affrontato e discusso da più di un anno 
e a più riprese con le Amministrazioni locali, il mondo 
accademico e professionale, ed oggi esiste la volontà di 
mettere a quadra le prospettive e le potenzialità di que-
sto strumento nelle politiche di rigenerazione urbana. 
Nasce in questo contesto la Commissione sulle sopra-
elevazioni, un tavolo di lavoro composto dai rappre-
sentanti di Itea Spa, del Servizio Urbanistica e territorio 
della Provincia autonoma di Trento, del servizio urba-
nistica dei due principali comuni del Trentino, Trento e 
Rovereto, e del mondo accademico dell’Università di 
Trento. La finalità della commissione è di individuare, 
a livello provinciale e a livello comunale, alcuni pun-
ti sostanziali per poter valorizzare lo strumento della 

Coordinatrice Commissione Sopraele-
vazioni: ing. Michela Chiogna, ITEA Spa
Componenti: ITEA Spa -  ing. Luca Got-
tardi, geom. Fabio Margoni, ing. Giulio 
Giacomelli e ing. Gobbi Ivano; Universi-
tà di Trento - Prof. Giorgio Cacciaguerra 
e prof. Antonio Frattari; PAT - Servizio 
Urbanistica e Tutela del Paesaggio - 
arch. Angiola Turella e arch. Alessia Rugge-
ri; Comune Trento - Servizio Sportello 
imprese e cittadini e Servizio Urbani-
stica e Pianificazione della Mobilità - 
arch. Paolo Penasa e arch. Giuliano Stelzer; 
Comune Rovereto - Servizio territorio - 
ing. Luigi Campostrini e ing. Licia Mittem-
pergher; Trentino Sviluppo - ing. Fran-
cesca Dalpiaz e ing. Alessandro Adami; 
ARCA  - ing. Stefano Menapace

e.A.

“Caso studio a Gardolo” – Tesi di laurea di ing. Andrea Tanara – Corso di 
Laurea in Ingegneria Edile – Architettura, Università di Trento
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sopraelevazione. In particolare la Commissione, che 
si riunirà per quattro incontri e concluderà i lavori nel 
mese di marzo, si pone i seguenti obiettivi: 
• adottare un approccio sinergico nell’individuazione 

di nuovi ambiti di intervento che risultano strategici 
alla razionalizzazione del territorio; 

• introdurre delle modifiche normative che potreb-
bero concretizzarsi in uno specifico articolato della 
legge urbanistica e dei piani regolatori comunali;

Novembre 2014 
Itea Spa ospite al convegno 
“Costruire sulla città esistente” 
organizzato dal Politecnico di Torino

Lo scorso novembre il Dipartimento di Architettura 
e design del Politecnico di Torino, in collaborazio-

ne con l’Ordine degli ingegneri e degli architetti in 
Torino (SIAT), ha organizzato il convegno “Costrui-
re sulla città esistente”.In occasione dell’evento, at-
traverso un confronto fra alcuni operatori pubblici 
nazionali e internazionali - l’Ente responsabile del 
programma ministeriale francese REHA PUCA (Re-
qualification de l’Habitat Collectif à haute perfor-
mance énergétique), l’Agenzia Territoriale per la Casa 
della Provincia di Torino (ATC), l’Istituto Trentino di 
Edilizia Abitativa (ITEA) - sono stati affrontati i temi 
delle sopraelevazioni e di integrazioni volumetrica  
associati ad interventi di efficienza energetica su pa-
trimoni di edilizia residenziale pubblica. La Società, 
presente all’evento con i consiglieri di amministrazio-
ne ing. Michela Chiogna e Luca Gottardi, è stata 
chiamata a presentare le esperienze di studio relative 
ad alcuni quartieri di Trento e Rovereto, condotte con 
la collaborazione dell’Università di Trento. L’evento si 
è concluso con una tavola rotonda a cui hanno preso 
parte esponenti della Regione Piemonte, della Città 
di Torino, del Collegio dei Costruttori e operatori di 
edilizia residenziale pubblica, con lo scopo di mettere 
in evidenza le  strategie di intervento, i provvedimenti 
e i percorsi che potrebbero essere attivati a livello na-
zionale e locale.

• vagliare e approfondire nell’ambito delle attività 
di riqualificazione e recupero di aree e immobili di 
proprietà di Itea Spa eventuali sopraelevazioni degli 
edifici esistenti. 

A partire da questa analisi sarà possibile capire cosa 
realmente serve e come si potrebbe intervenire a li-
vello concreto sui limiti riscontrati nell’utilizzo delle 
sopraelevazioni a livello urbanistico.

Il Programma di 
sperimentazione REHA 
“Riqualificazione ad alta 
efficienza energetica 
dell´alloggio sociale” 

Programma di sperimentazione REHA 
“Requalification à haute performance 

énergétique de l´habitat collectif” (Program-
ma di sperimentazione REHA “ Riqualifi-
cazione ad alta efficienza energetica del-
l´alloggio sociale) progetto finanziato dal 
Ministero Francese dell´Ecologia, dell´En-
ergia, dello Sviluppo sostenibile e del Mare.
Lanciato nel 2008 dal PUCA a livello na-
zionale nell´ambito del programma di ri-
cerca e di sperimentazione sull´energia 
nell´edilizia (comitato “edifici esistenti” del 
PREBAT), questo bando era aperto esclusi-
vamente a partenariato di progettista+pro-
duttore di sistemi costruttivi ed avevo per 
obiettivo di promuovere interventi spe-
rimentali di riqualificazione sostenibi-
le di edifici residenziali pubblici e privati. 
Questa sperimentazione si inseriva negli 
obiettivi del “Grenellle de l´Environnem-
ent”, di cui una delle maggiori ambizio-
ni era lo sviluppo di nuovi strumenti per 
la riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente. Il programma REHA avevo per 
principale finalità di sviluppare sistemi co-
struttivi innovativi in modo da mettere a 
disposizione degli operatori dell´alloggio 
sociale, un repertorio di soluzioni operative 
e riproducibili, rispondenti alle esigenze di 
inserimento urbano, di qualità architettoni-
ca, di efficienza energetica e ambientale e di 
fattibilità economica e sociale.
Fonte: www.reha-puca.fr

e.A.
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Cosa sono le muffe?

Le muffe sono microrganismi che appartengono al 
regno dei funghi e ne esistono diverse decine di mi-

gliaia di specie. Mentre tali organismi svolgono nell’e-
cosistema un ruolo importante, che è quello della de-
composizione e riciclaggio delle materie organiche, 
all’interno delle nostre case costituiscono un proble-
ma annoso e fastidioso nel momento in cui trovano un 
terreno fertile su cui svilupparsi. Una volta attecchite, 
le spore della muffa cominciano a crescere nutrendosi 
di tutto ciò che i vapori domestici trasportano.

Come contrastare
il fenomeno
della muffa

Nella maggior parte dei casi la presenza di muffa è 
una conseguenza dell’umidità dell’ambiente. Pro-
prio per questo è necessario prestare molta attenzio-
ne affinché all’interno dei nostri alloggi non si creino 
le condizioni ambientali adatte al suo sviluppo deter-
minate dall’umidità e dalla temperatura dell’ambien-
te. La temperatura ottimale per favorire la cresci-
ta della muffa è tra i 18-32°C e l’umidità relativa 
deve essere generalmente superiore al 60%. 

Cosa possiamo fare per evitare la formazione del-
la muffa nelle nostre case?
Escludendo le cause specifiche (scarsa esposizione 
solare, presenza di ponti termici o infiltrazioni di ac-
qua) per le quali è necessario un intervento struttura-
le, il comportamento e le abitudini di vita di chi abita 
l’alloggio giocano un ruolo fondamentale nel contra-
stare il fenomeno della formazione della muffa. 
Diverse attività quotidiane svolte tra le mura dome-
stiche – cucinare, fare la doccia, asciugare il bucato 
– come pure la presenza di persone e di piante d’ap-
partamento producono umidità all’interno di una 
casa. Ecco allora che adottando delle semplici abitu-
dini manterremo più salubre il nostro appartamento 
e risparmieremo, perché no, sui consumi energetici e 
quindi sulle bollette!
Per evitare la formazione di muffa le regole prin-
cipali da osservare sono due: mantenere la tem-
peratura costante e far fuoriuscire gli eccessi di 
umidità favorendo il ricambio dell’aria.

Arieggiamo correttamente e quotidianamente la 
nostra abitazione 
Per una ventilazione corretta dell’abitazione, in ge-
nere, è sufficiente creare una corrente d’aria da 3 a 10 
minuti spalancando finestre contrapposte. 

Come si genera il fenomeno della muffa?
Osservando le nostre abitazioni, è facile notare che 
spesso la muffa si localizza in alcuni angoli delle stan-
ze, dietro i mobili o più in generale nei luoghi della 
casa dove vi è maggiore presenza di umidità e una 
scarsa circolazione dell’aria. Le cause per cui sussisto-
no problemi di umidità sulle superfici possono essere 
molteplici. 
Il problema più diffuso è connesso al fenomeno della 
condensa, ovvero la formazione di goccioline d’acqua 
sulle superfici. 

Quando il vapore acqueo contenuto nell’aria trova 
una superficie a temperatura più bassa questo si tra-
sforma in acqua. Più il tempo di permanenza della 
condensa è prolungato e maggiore è il rischio che 
questa si trasformi in muffa. 

Perché è importante arieggiare? 
Aprire regolarmente le finestre,  almeno due volte al 
giorno, è altamente salutare, non solo per le persone 
che vivono in casa, ma anche per la casa stessa: la cir-
colazione dell’aria elimina i ristagni che favoriscono i 
processi di condensa. 
Inoltre il ricambio d’aria permette di far uscire di casa 
l’aria viziata e le sostanze volatili inquinanti.

e.A.
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Quali vantaggi? 
Con un buon ricambio dell’aria si possono evitare 
sprechi, in quanto l’aria fredda esterna contiene poca 
umidità e si riscalda in breve tempo. L’abbassamento 
di temperatura conseguente all’arieggiamento sarà 
compensato da un minor tasso di umidità, che ren-
derà l’aria più gradevole e più facile da riscaldare.  
Cosa è meglio evitare?
Non serve e non è consigliabile tenere le finestre aper-
te per 10 - 15 minuti o più perché in questo caso, oltre 
ad espellere l’aria umida si raffreddano ulteriormente 
le pareti esterne e si alimenta il fenomeno di conden-
sa. Lo stesso vale per le finestre e le porte-finestre ad 
apertura inclinabile lasciate aperte continuamente o 
comunque troppo, in questo caso causeremo inutili 
perdite di energia con conseguente lievitazione delle 
spese di riscaldamento.

Manteniamo una temperatura costante in casa 
Per evitare di avere muffe o ridurne 
la quantità è necessario cercare di 
tenere temperature omogenee nel 
tempo e nei vari locali dell’allog-
gio, mantenendo le temperature 
tra i 18 ed i 20°. Anche quando an-

diamo via di casa per periodi più o meno lunghi è 
importante non far abbassare troppo la temperatura 
del nostro alloggio per garantire l’equilibrio termoi-
grometrico dell’intero edificio!
Perché è importante controllare la temperatura 
dei nostri ambienti? 
Mantenere in casa una temperatura costante, riduce 
la possibilità che si formi la condensa. I bruschi ab-
bassamenti di temperatura e i lunghi periodi a tem-
peratura bassa raffreddano infatti i muri della casa, 
favorendo la condensa e quindi la conseguente com-
parsa di macchie sulle pareti e sui soffitti. 
Quali vantaggi? 
Il consumo di combustibile necessario per mantenere 
la casa tutto il giorno a 16/18 gradi, aumentando la 
temperatura di tre o quattro gradi quando si rientra in 
casa, è paragonabile, se non minore, al consumo che 
si ha tenendo una temperatura attorno ai 13 gradi per 
poi portarla la sera a 20 gradi.

Tenere a bada l’umidità in casa
Teniamo presente che in una casa dove la temperatura 
è di 20-22 °C l’umidità dovrebbe attestarsi attorno al 
40-60%, al di sotto del 20% avremmo l’aria troppo sec-
ca e al di sopra dei 60% scateniamo il pericolo muffe, 
tanto più se la situazione perdura per diversi giorni. 

Alcuni consigli utili…
• Dopo la doccia o dopo aver cucinato ventiliamo 

abbondantemente la stanza aprendo la finestra e 
chiudendo la porta che la collega agli altri ambien-
ti della casa, affinché l’umidità in eccesso fuoriesca 
all’esterno della nostra abitazione. 

• Azioniamo la ventola di aspirazione in bagno o 
mentre cuciniamo e favoriamo la ventilazione e il 
ricambio di aria, attraverso estrattori che entrano in 
funzione all’aumentare dell’umidità relativa degli 
ambienti.

• Non asciughiamo il bucato in casa. Se non abbiamo 
altra scelta stendiamolo vicino ad un termosifone 
ma non sopra!

• Evitiamo carta da parati, tappeti e moquette nelle 
zone o nelle case soggette ad umidità persistente. 

• Stacchiamo mobili e oggetti di qualche centimetro 
dalle pareti, in modo da permettere all’aria di circo-
lare.

• Facciamo entrare la luce che è un’altra valida amica 
nella lotta per eliminare la muffa aprendo tapparel-
le, persiane e imposte nelle ore soleggiate.

• Laviamo regolarmente con candeggina le tende 
della doccia, i lavandini, la vasca e le pareti di bagno 
e cucina. 

Rimedi efficaci
Se compaiono 
delle macchie di 
muffa dalle pa-
reti è bene eli-
minarle lavando 
con candeggina 
o fungicidi e solo 
in seguito im-
biancare. A que-
sto proposito si 
ricorda che pri-
ma di dare una 
nuova mano di 
pittura ai muri è 
meglio raschiare 
via lo strato vec-
chio (dopo aver inumidito il muro con un pennello 
bagnato in modo da favorirne il distacco e ridurre la 
polvere). Se vi sono tracce di muffa, occorre rimuo-
verle totalmente prima di imbiancare: mai “pitturarci 
sopra”, altrimenti sarà facile che la muffa ricompaia, 
e attenzione a non portarla con lo straccio sulle pare-
ti di intonaco non ancora intaccate. Un altro rimedio 
semplice ed efficace consiste nello spruzzare alcool 
denaturato e lasciare asciugare. Inoltre, nella scelta 
della pittura è meglio preferire il tipo traspirante e se-
mi-lavabile, anziché quello lavabile.

Sul sito www.itea.tn.it è disponibile la relazione: 
“Il fenomeno della formazione di muffe” a cura di 
ing. Giulio Giacomelli - Settore Servizio Patrimo-
nio Itea Spa
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In Trentino i rifiuti domestici (plastica e alluminio, carta, 
vetro, umido e residuo) vanno raccolti separatamente 

e collocati negli appositi contenitori. Il modo di separa-
re i rifiuti può però cambiare a seconda del Comune di 
residenza. Per sapere come si fa la raccolta differenziata 
nella zona in cui si abita si può  chiedere informazioni 
al responsabile o all’amministratore di condominio e 
al Comune. Se non si mettono i rifiuti nei sacchi giusti, 
tutti i condomini e non solo coloro che  sbagliano sono 
costretti a pagare la sanzione prevista.
Rileviamo purtroppo che frequentemente nelle isole 
ecologiche realizzate a servizio dei fabbricati situati, 
in particolare, sul territorio del comune di Trento ven-
gono abbandonati cumuli di rifiuti non differenziati.
Ricordiamo che la raccolta differenziata dei rifiuti e 
il pagamento della tariffa relativa a Dolomiti Energia 
(TARES) è un obbligo di legge e che tutti i cittadini 
sono tenuti a svolgerla nel migliore dei modi con l’o-
biettivo di recuperare materiali riciclabili e di ridurre 
la parte residua indifferenziata. Anche l’articolo 5 del 
Regolamento delle Affittanze in vigore negli stabili 
di proprietà della Società prevede che è dovere del 
conduttore raccogliere e versare i rifiuti negli appo-

Rispettiamo il decoro del nostro
condominio rispettando le regole della 
raccolta differenziata

siti contenitori secondo le disposizioni in materia, 
evitando gocciolamenti e lordure delle parti comuni 
e in particolare l’abbandono degli stessi fuori dagli 
appositi contenitori negli spazi predisposti per la rac-
colta degli stessi. Da diversi mesi ormai ITEA S.p.A. 
sta provvedendo a richiamare i propri assegnatari al 
puntuale rispetto della normativa. Nei casi in cui la 
situazione è particolarmente critica, la Società invia 
apposite comunicazioni scritte con le quali gli inqui-
lini vengono invitati a rimuovere i rifiuti giacenti e a 
ripulire gli spazi.
Se gli inquilini non si prestano, ITEA S.p.A. richie-
de un intervento straordinario di rimozione dei rifiuti 
abbandonati e di pulizia delle aree a Dolomiti Energia 
S.p.A.. Il costo dell’intervento, che Dolomiti Energia 
S.p.A. fattura a ITEA S.p.A., viene poi ripartito tra tutti 
gli utenti interessati e addebitato in sede di congua-
glio delle spese condominiali. 
Per mantenere il decoro degli spazi comuni condomi-
niali e nell’interesse di tutti, chiediamo l’impegno dei 
nostri inquilini per una scrupolosa osservanza della 
normativa in materia di differenziazione dei rifiuti.

Tutto ciò che c’è da sapere sul sistema della 
raccolta differenziata (modalità di raccolta, 
calendari, risposte alle domande più frequenti, 
ecc.) nei comuni di Trento e Rovereto è 
disponibile sui siti web comunali e sul sito 
di Dolomiti Energia Spa – Gruppo Dolomiti 
Ambiente www.dolomitiambiente.it

e.A.
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A volte succede, per dimenticanza o per scelta, di 
non andare a ritirare all’Ufficio postale una lette-

ra raccomandata per la quale il postino ha tentato il 
recapito lasciando l’avviso di giacenza nella cassetta 
delle lettere. C’è anche chi rifiuta di ritirare una rac-
comandata dal postino. 
Ma non è una scelta sensata. Ecco perché.
La raccomandata inviata presso la residenza ana-
grafica del destinatario e da questi non ritirata si 
considera ugualmente valida e ha tutti gli effetti 
legali della raccomandata ritirata.
Se il destinatario si rifiuta di ricevere la raccomandata 
o è assente, il plico è depositato presso l’ufficio posta-
le per un mese. Lì sta in giacenza: durante tale perio-
do, il destinatario può comunque decidere di andare 
a ritirare il plico (esibendo l’avviso di giacenza che il 
postino gli ha lasciato nella cassetta postale).
 Allo scadere del mese, se il destinatario non ha ri-
tirato la raccomandata si forma la cosiddetta “com-
piuta giacenza” e la lettera è restituita al mittente. 
Tuttavia, gli effetti per il mittente, in questo caso 
ITEA S.p.A., sono gli stessi di quelli che si sarebbero 
prodotti se la lettera fosse stata ricevuta dal destina-
tario. Infatti, la raccomandata A.R. (Avviso di Rice-
vimento) spedita e non ritirata per qualsiasi motivo 
(a meno di “sconosciuto all’indirizzo”), si considera 
comunque ricevuta dal destinatario. Con la con-
seguenza che qualsiasi diffida o contestazione che 
fosse contenuta nel plico, si presume conosciuta dal 
destinatario. 
Ecco perché non è un comportamento ragionevole 
quello di rifiutarsi di ritirare la raccomandata dal po-
stino. Analogamente non è opportuno “dimenticarsi” 
di ritirare una raccomandata per la quale si è trovato 
l’avviso di giacenza nella cassetta delle lettere.
Sintetizzando, in caso di rifiuto, assenza o mancato 
ritiro della raccomandata scatta la presunzione di 
conoscenza (articolo 1335 Codice civile): la lettera, 
cioè, si presume conosciuta salvo che il destinatario 
provi di essersi trovato nell’impossibilità di averne 
notizia. 
Pertanto, la scelta di rifiutare una raccomandata o il 
dimenticare di andarla a ritirare all’Ufficio postale 
sono comportamenti pericolosi, perché – conside-
randosi la lettera come ricevuta – il destinatario, non 
conoscendone il contenuto, non ha modo di conte-
starlo o di presentare controdeduzioni o comunque di 

Cosa succede se non ritiro
la raccomandata alla posta
o dal postino?

adottare azioni a propria difesa o discolpa nei termini 
di legge se previsti.
Ad esempio non ritirare una raccomandata A.R. con 
la quale sono inviate contestazioni, diffide o inizi di 
un procedimento negativo, impedisce al destinatario 
di presentare controdeduzioni e di farsi parte attiva 
per evitare le conseguenze spiacevoli.
Atti giudiziari
Il procedimento della giacenza è simile se, la notifica 
a mezzo posta riguarda un atto giudiziale (cartolina 
e busta di colore verde).
Nel caso in cui la notifica di un atto giudiziale sia ef-
fettuata a mezzo posta, essa si intende perfeziona-
ta nel momento della consegna dell’atto da parte 
dell’agente postale al destinatario.
In caso d’impossibilità di consegna al destinatario, 
l’atto è recapitato a una persona della sua famiglia che 
conviva anche temporaneamente con lui. In tal caso, 
l’agente postale dà notizia al destinatario dell’avve-
nuta notifica dell’atto a mezzo di ulteriore lettera rac-
comandata A/R e la notifica si intende perfezionata 
trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della 
raccomandata o alla data del suo ritiro presso la 
Posta, se anteriore.
In caso di rifiuto o assenza del destinatario (e as-
senza o rifiuto delle persone conviventi della sua 
famiglia), l’agente postale porta l’atto alla Posta lo 
stesso giorno e ne dà avviso al destinatario, mediante 
busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con av-
viso di ricevimento (avviso che, nel caso di assenza 
del destinatario, deve anche affiggere alla porta di 
ingresso oppure mettere nella cassetta delle lette-
re); la notifica si intende perfezionata trascorsi 10 
giorni dalla data di spedizione della raccoman-
data o alla data del suo ritiro presso la Posta, se 
anteriore.
Da quanto esposto, si conclude, ancora, che il rifiu-
to di accettare la notifica di un atto giudiziario che 
pervenga a mezzo della Posta - così come anche il 
suo mancato ritiro presso la Posta, fosse anche per 
dimenticanza - non impedisce alla stessa di perfezio-
narsi, ma, di certo, impedisce al destinatario, come già 
sopra anticipato, di conoscere il contenuto dell’atto 
e, di conseguenza, di potersi attivare per contestarlo 
o presentare controdeduzioni o comunque adottare 
azioni a propria difesa o discolpa nei termini di legge, 
se previsti.

e.A.
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Conoscere le abitudini di questi parassiti, rispet-
tare le norme igienicosanitarie e comportamen-

tali più importanti e adottare piccoli accorgimenti 
per debellare sul nascere una possibile infestazio-
ne sono solo alcuni dei consigli utili per evitare la 
comparsa e la permanenza di questi insetti in casa 
contenuti nell’opuscolo “Informazioni utili per la 
prevenzione e disinfestazione dalle blatte” rea-
lizzato da Itea Spa con la preziosa collaborazione 
del Dipartimento di prevenzione - Unità opera-
tiva igiene e sanità pubblica - Nucleo operativo 
disinfezione/ disinfestazione dell’Azienda sani-
taria provinciale.
Ricordiamo che sfogliando le pagine dell’opuscolo è 
possibile trovare non solo informazioni sulle abitu-
dini di questi “sgraditi” insetti, ma anche le principali 
precauzioni da adottare per prevenire e scongiurare 
un’infestazione, salvaguardando così la nostra salute 
e quella dei nostri familiari.
In particolare viene descritto l’iter da seguire nel 
caso in cui si rilevi nella propria abitazione o nel-
le parti comuni dell’edificio la presenza sospetta 
di blatte e i consigli utili per effettuare un’accurata 
ispezione dei locali, per individuare le possibili cause 
di propagazione di questi insetti e soprattutto gli ac-
corgimenti per determinare l’entità dell’infestazione 
così da attivare fin da subito dei trattamenti specifici 
con le tecniche più efficaci di disinfestazione.

Informazioni utili per la prevenzione
e la disinfestazione dalle blatte

Come bisogna procedere 
per richiedere un intervento 
di disinfestazione?
Consigliamo, nei casi particolarmente gravi, riguar-
danti l’interno delle singole unità abitative, di con-
tattare immediatamente ITEA Spa, che attiverà l’inter-
vento da parte degli operatori dell’Azienda provinciale 
per i Servizi Sanitari, solo previa richiesta scritta 
(Modulo_Disinfestazione_richiesta di intervento) 
nella quale si dichiara di accettare l’intervento di di-
sinfestazione a carico dell’utente che ne fa richiesta.
Per le parti comuni dell’immobile, la richiesta, nel-
la quale si dichiara di accettare l’intervento di
disinfestazione a carico degli utenti stessi, deve essere 
invece sottoscritta dalla maggioranza degli inquilini 
residenti nel caseggiato.

RICoRDIAMo ChE I CoSTI DELLA 
DISINFESTAzIoNE SoNo A CARICo 
DEGLI INQUILINI

Documentazione utile
Su www.itea.tn.it/disinfestazione sono 
disponibili:
• l’opuscolo informativo “Informazioni 

utili per la prevenzione e la disinfesta-
zione dalle blatte” 

• il Modulo_Disinfestazione_richiesta 
di intervento per richiedere un interven-
to di disinfestazione.

e.A.

e.A.
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Itea Spa mette in vendita mediante trattativa privata 
e bandi di asta pubblica immobili di proprietà. I ban-

di e gli avvisi di vendita sono pubblicati sul sito della 
Società: www.itea.tn.it/immobiliare/vende/residen-
ziale. Le cessioni in corso sono relative a garage e a 
appartamenti con 1, 2 e 3 stanze da letto, di cui alcuni 
con annessi cantina, garage o posto auto, localizzati 
in zone centrali della città di Trento e nei maggiori 
comuni della provincia. 
Gli interessati all’acquisto degli immobili in cessio-
ne con bando di asta pubblica possono presentare 
offerte esclusivamente in rialzo rispetto al valore 
stimato entro la data di scadenza indicata nei sin-
goli avvisi, mentre gli avvisi a trattativa privata sono 
privi di scadenza: le procedure di vendita rimangono 
aperte fino all’avvenuto ritiro dal sito e dall’Albo della 
Società dei rispettivi avvisi e comunque per almeno 
15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 
degli stessi. Per questi avvisi, le offerte possono essere 
solo in rialzo o sia in rialzo che in ribasso rispetto 
al valore stimato degli immobili. 

TRENTo
Appartamento in 
Corso degli Alpini n. 
7 - Trento

Superficie: 114,03 mq 
Descrizione: 3° piano 
- Ingresso, soggiorno, 
disbrigo, cucina, due 

stanze, bagno, ripostiglio e poggiolo. A piano semin-
terrato cantina; 4° piano sottotetto soffitta/ripostiglio. 
Classe energetica: F 
Valore stimato dell’immobile: € 198.000,00 + IVA 
nella misura di legge 

Appartamento e gara-
ge in Via Grazioli n. 
91 - Trento 
Superficie: mq 112,94 
+ garage 
Descrizione: 2°piano 
- Ingresso, soggiorno, 

Appartamenti e garage ITEA in vendita

cucina abitabile, corridoio, 2 stanze da letto, 1 bagno, 
ripostiglio e 2 balconi. A piano terra: cantina e garage
Classe energetica: D
valore stimato dell’immobile: € 286.000,00 + IVA 
nella misura di legge

n. 8 Garage in via Fil-
zi n. 7  - Trento 
(nterni 19-22-23-
2 4 - 3 1 - 3 3 - 3 4 - 3 6 ) 
Superficie: mq 17  
Valore stimato del 
singolo immobile: € 
41.000,00. Sono am-

messe offerte sia in rialzo che in ribasso. L’importo 
offerto è soggetto ad IVA 

Appartamento con 
garage in Via Ghiaie 
16/2 - Trento
Superficie: 62  mq + 
garage
Descrizione:  2° piano 
- Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 

stanza da letto, bagno, disbrigo e 2 balconi. Cantina 
e garage
Classe energetica: C
Valore stimato immobile: € 160.761,00 + IVA nella 
misura di legge

Appartamento e po-
sto auto in Via Cento-
chiavi 18 - Trento 
Superficie: 54,20 mq 
alloggio; 12 mq circa 
posto auto
Descrizione: disimpe-
gno, poggiolo, bagno, 

stanza e terrazza
Classe energetica: F  
Valore stimato dell’immobile: € 83.100,00 + IVA 
nella misura di legge

e.A.
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RoVERETo
Appartamento in via 
Milite Ignoto  3 - Ro-
vereto
Superficie: 71,69 mq
Descrizione: pia-
no rialzato - Ampio 
atrio-corridoio, sog-
giorno/cucina, 1 stanza 

da letto, bagno. Cantina, soffitta e posto auto scoperto
Classe energetica: F
Valore stimato dell’immobile: € 113.000,00 + IVA 
nella misura di legge

PERGINE
Appartamento in via 
zandonai n. 2 - Pergi-
ne Valsugana 
Superficie: 134,10 mq
Descrizione: 1° pia-
no - Ingresso, cucina, 
soggiorno, 3 stanze da 
letto, bagno, wc, 3 bal-

coni.  Cantina 
Classe energetica: C
Valore stimato dell’immobile: € 227.800,00 + IVA 
nella misura di legge 

PIEVE DI BoNo
Appartamento in via 
Vecchia 22 - fraz. Cre-
to, Pieve di Bono, 
Superficie: 116,47 mq
Descrizione: 1° pia-
no - Ingresso, soggior-
no, cucina, corridoio, 3 
stanze da letto, riposti-

glio e bagno. Cantina
Classe energetica: F
Valore stimato dell’immobile:  € 101.000,00 + IVA 
nella misura di legge

NoVALEDo
Appartamento in via 
Pellegrina 8 - Nova-
ledo
Superficie: mq 126,41
Descrizione: 3° pia-
no - Ingresso, cucina, 
soggiorno, disbrigo, 3 
stanze da letto, bagno e 

3 balconi. A piano seminterrato: cantina 
Classe energetica: F
valore stimato dell’immobile: € 80.000,00 + IVA 
nella misura di legge

Appartamento in via Pellegrina 8 - Novaledo
Superficie: 107,19 mq
Descrizione: 1° piano - Ingresso, cucina, soggiorno, 
disbrigo, 3 stanze da letto, bagno e 2 balconi. Cantina 
Classe energetica: E
valore stimato dell’immobile:  € 99.000,00 + IVA 
nella misura di legge

MALÈ
Appartamento in via 
Merano 24 - Malè
Superficie: 130 mq
Descrizione: 3° pia-
no - Disbrigo, cucina, 
soggiorno, 3 stanze, 
bagno, wc, 2 balconi. 
Cantina

Classe energetica: D
Valore stimato dell’immobile: € 143.000,00+ IVA 
nella misura di legge

Visita il nostro sito per foto, stime e descrizioni degli 
immobili in vendita: www.itea.tn.it/immobiliare/
vende/residenziale

Prossime uscite Trento e dintorni:
• Miniappartamento - Via dei Tigli • Appartamento 
con 2 stanze letto e garage - via Ghiaie • Apparta-
mento con 2 stanze letto e garage - Villazzano • Mi-
niappartamento - Via Ricci • Miniappartamento - Ra-
vina

Itea informa! Vai sul sito www.itea.tn.it e 
iscriviti alla newsletter sarai sempre informa-
to e aggiornato sui bandi e sulle novità in cam-
po immobiliare! 

Per maggiori informazioni
su avvisi e modulistica:

Settore Utenti | Back office
via R. Guardini 22 | Trento 

tel 0461 803130 – 0461 803121
http://www.itea.tn.it/immobiliare/vende/

residenziale
orario:

dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

Per visitare gli appartamenti contattare: 
tel 0461 803220 – 803111
e-mail: cessioni@itea.tn.it 

e.A.

e.A.
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“Nel cuore di un mosaico di filari di vigneti di 
Marzemino, l’oro rosso della Vallagarina, ci 

troviamo oggi a consegnare la bella palazzina di via 
Berlanda. E’ doveroso tenere sempre presente che il 
riscaldamento delle abitazioni è il primo fattore re-
sponsabile della crescita e diffusione di emissioni di 
gas e polveri sottili ed è cogente investire in modo 
spinto e deciso nell’innovazione tecnologica per la 
salvaguardia dell’atmosfera e dell’ambiente in cui 
viviamo”. Ha esordito così la Presidente Itea Aida 
Ruffini, volendo sottolineare che quest’intervento si 
distingue per le sue caratteristiche ecologiche, e si in-
serisce in un territorio, quello di Isera, vocato all’eco-
logia e già impegnato, su vari fronti, come quella della 
raccolta differenziata, al rispetto dell’ambiente.
Contraddistinto da un corpo di fabbrica per com-
plessivi 10 alloggi, 10 garage, 4 posti macchina, la 
palazzina di via Berlanda a Marano d’Isera è stato 
acquistata dalla Saiani Costruzioni Srl nell’ambito 
del quinto avviso di ricerca immobiliare bandito da 
Itea Spa. “L’avviso di ricerca immobiliare  bandito da 
Itea – ha proseguito la Presidente Ruffini - ha voluto 
rispondere all’esigenza casa in Vallagarina investen-
do nel territorio comunale di Isera in quanto borgo, 
quest’ultimo, ricco di servizi e ottimamente collegato 
al vicino abitato di Rovereto.” La Presidente ha voluto 
sottolineare inoltre come l’intervento sia frutto dello 
sforzo finanziario collettivo di tutti i cittadini trenti-
ni, e come questa sforzo richiami l’impegno, da parte 
degli assegnatari, a stabilire relazioni di prossimità, 
di vicendevole aiuto e sostegno. “Abitare  - ha prose-
guito - infatti, non significa vivere tra quattro mura, 
ma costruire dialogo e co-partecipazione sia fra voi, 
vicini di casa, che all’interno della comunità di appar-
tenenza. In questo immobile – ha infine concluso la 

Nel borgo “green” di Marano di Isera 
chiavi in mano a 10 famiglie Itea

Presidente – Itea ha impiegato risorse economiche e 
le migliori competenze tecniche della Società per ga-
rantire qualità al corpo edilizio: ‘qualità’ che ora chie-
diamo a voi in termini di ricchezza civile e di coesione 
sociale”. Con una superficie commerciale complessi-
va di 922,42 mq, la palazzina della piccola frazione 
di Marano risponde al fabbisogno di casa nel bacino 
circondariale del comune di Isera. Si compone di un 
unico corpo di fabbrica di classe B reso “efficiente” da 
un punto di vista energetico grazie ad un sistema di 
coibentazione “a cappotto” e ad un impianto fotovol-
taico composto da pannelli radianti per una produ-
zione di energia elettrica pari a 8 Kw. La supervisione 
dei lavori in corso d’opera per conto della parte ac-
quirente e l’alta sorveglianza è stata seguita dall’ing. 
Alessio Albarello coadiuvato dal p. ind. Patrizio Ce-
sarini Sforza per la parte impiantistica, entrambi del 
Settore Tecnico di Itea Spa.

Piano terra: 5 appartamenti
Primo piano: 5 appartamenti con zona 
soppalcata nel sottotetto ad uso ripostiglio
Piano interrato: 10 cantine, 10 box chiusi, 1 
posto auto e vani tecnici
Esterni: 3 posti auto scoperti 
Superfici degli alloggi: da minimo 41,20 
mq. a massimo 57,42 mq.
Classe Energetica: B 
Impianto fotovoltaico: da 8 kW

e.A. SCHEDA TECNICA
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LAVIS
Via Furli, 78 
Sub 33 della p.ed. 2032 c.c. Lavis
negozio -  superficie totale mq. 105 e 
cantina di mq. 6
Classificazione energetica: in fase di 
acquisizione 

MEzzoLoMBARDo
Via Roma, 17 
Sub 8 della p.ed. 255 c.c. 
Mezzolombardo
negozio -  superficie totale mq. 52 e 
cantina di mq. 24
Classificazione energetica D – Epgl = 
139,00 kWh/m3 anno

PERGINE VALSUGANA
Viale Dante, 238 
Sub 15 della p.ed. 1554 c.c. Pergine I 
magazzino -  superficie totale mq. 111

Prossime pubblicazioni 
di aste per la locazione 
di locali commerciali:

TRENTo
Via Torre d’Augusto, 9 
Sub 13 della p.ed. 1027 c.c. Trento
negozio -  superficie totale mq. 48
Classificazione energetica: in fase di 
acquisizione 

MoRI - VALLE SAN FELICE
Piazza San Felice 
Sub 11 della p.ed. 8 c.c. Valle
ufficio -  superficie totale mq. 21,13
Classificazione energetica: in fase di 
acquisizione

PERGINE VALSUGANA
Via 3 Novembre, 51 – Via Battisti, 34
Sub 8 della p.ed. 194/2 c.c. Pergine I 
Negozio -  superficie totale mq. 65,35
Classificazione energetica: in fase di 
acquisizione 

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

Primi passi per 
aprire un’attività in proprio
SI DEVE RIVoLGERSI:
• al Comune dove è ubicato l’immobile per 

il rilascio dell’autorizzazione al commer-
cio;

• all’Agenzia delle Entrate per il rilascio 
della partita IVA;

• alla C.C.I.A.A. con procedura telematica, 
per la domanda e/o denuncia per: - Regi-
stro delle Imprese - R.E.A., INPS, INAIL, 
Commissione Provinciale per l’Artigia-
nato, Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali.

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolge-
re 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.
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CERCASI  alloggio ad Ala di circa 45-55 metri quadrati composto da soggiorno con 
angolo cottura,  1 o 2 stanze, giardino o terrazzo, cantina.

oFFRESI alloggio a Rovereto via Porte Rosse, 8 di circa 40 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, bagno, 1 stanza, giardino, cantina. (17/12)

CERCASI  alloggio a Povo, Martignano, Cognola, Gardolo, Madonna Bianca di circa 
55 metri quadrati composto da cucina, soggiorno, bagno, 2 stanze, poggiolo, cantina.

oFFRESI alloggio a Trento loc. Spini di Gardolo via del Loghet, 29 di circa 57 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, bagno, 2 stanze, terrazzo, cantina, 
piano terra. (19/12)

CERCASI  alloggio a Rovereto qualsiasi zona o Volano di circa 55 metri quadrati com-
posto da 2 stanze da letto.

oFFRESI alloggio a Calliano di circa 70 metri quadrati composto da cucina, soggior-
no, bagno, 2 stanze, grande balcone, posto auto, cantina, garage, grande giardino in 
comune. (20/12)

CERCASI  alloggio a Rovereto escluso Marco di circa 45 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, bagno, 1stanza, poggiolo.

oFFRESI alloggio a Rovereto via Venezia, 12 di circa 95 metri quadrati composto da 
cucina abitabile, soggiorno, 2 bagni, 3 stanze, 2 poggioli. (21/12)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 65 metri quadrati composto da 2 stanze, balcone, 
cantina, posto macchina.

oFFRESI alloggio a Calliano di circa 75  metri quadrati composto da soggiorno con 
angolo cottura, 2 stanze, bagno, 2 balconi, eventuale garage. (24/12)

CERCASI alloggi a Borgo Sacco/Rovereto centro di circa 45 metri quadrati composto 
da cucina, 1 stanza, bagno poggiolo.

oFFRESI alloggio a Rovereto/Lizzana via al Cristo di circa 40 metri quadrati composto 
da cucina, 1 stanza, bagno, atrio. (25/12)

CERCASI alloggio a Rovereto centro- periferie di circa 45 metri quadrati composto da 
cucina, 1 stanza, meglio con garage o posto macchina.

oFFRESI alloggio a Rovereto via S. Romedio, 7 loc. Marco di circa 75 metri quadrati 
composto da cucina abitabile, soggiorno, 2 stanze, bagno, 2 poggioli, garage. (27/12)

CERCASI alloggio a Rovereto – no Marco e Noriglio – di circa 65-80 metri quadrati 
adeguato per cinque persone, 2 o 3 stanze.

oFFRESI alloggio a Rovereto – via Libertà, 29 di circa 89 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, locale pluriuso, cantina. (01/13)

CERCASI alloggio a Mori o Rovereto di circa 105 metri quadrati composto da cucina, 
salotto grande, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi.

oFFRESI alloggio ad Ala, via XXV Aprile, 6 di circa 95 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno grande, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi e cantina. (02/13)

Cercasi alloggio a Trento e dintorni di circa 70 metri quadrati composto da 3 stanze. oFFRESI alloggio a Trento via Salita Largaiolli, 20 di circa 61 metri quadrati composto 
da cucina, soggiorno, bagno, 2 stanze, 2 balconi, soffitta, posto macchina. (04/13)

CERCASI alloggio ad Arco, Riva del Garda di circa 90 metri quadrati composto da 3 
stanze, possibilmente su un unico piano.

oFFRESI alloggio a Riva del Garda via Brione, 8 di circa 80 metri quadrati composto 
da cucina, soggiorno, 3 stanze, doppi servizi, 3 balconi, cantina, alloggio giorno/notte 
(06/13)

CERCASI alloggio ad Arco, Riva del Garda di circa 75 metri quadrati con 3 stanze. oFFRESI alloggio a Riva del Garda via Isonzo, 20 di circa 68 metri quadrati compo-
sto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, ripostiglio, balcone, cantina, posto macchina 
(08/13)

CERCASI alloggio a Rovereto, centro storico, zone limitrofe di circa 55 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, balcone.

oFFRESI alloggio a Rovereto via Porte Rosse, 6 di circa 40 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, giardino (09/13)

CERCASI a Trento, zona centro o Romagnano, Cognola, Povo, Villazzano, Meano, Mat-
tarello, di circa 45 metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, 
bagno, ripostiglio, eventuale balcone e cantina.

oFFRESI alloggio a Trento via Lunelli, 42 di circa 60 metri quadrati composto da sog-
giorno con angolo cottura, 2 stanze, ripostiglio, bagno, balcone, cantina, eventuale posto 
auto. (11/13)

CERCASI alloggio ad Arco di circa 75 metri quadrati con 3 stanze. oFFRESI alloggio ad Arco via Nas, 33 di circa 68 metri quadrati composto da soggiorno 
con angolo cottura, 3 stanze, bagno finestrato, cantina, balcone, posto macchina condo-
miniale, termoautonomo (12/13)

CERCASI alloggio a Lavis, Trento Nord, Gardolo, Madonna Bianca, Ravina, Trento cit-
tà, Mezzolombardo di circa 90 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 
cantina, posto auto.

oFFRESI alloggio ad Aldeno via 3 Novembre  di circa 99 metri quadrati composto da 
ampio soggiorno, cucina, 3 stanze, doppi servizi, cantina, balcone (14/13)

CERCASI alloggio a Rovereto viale Trento o Brione di circa 75 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 3 stanze, doppi servizi.

oFFRESI alloggio a Rovereto viale Trento, 37B di circa 74 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 2 stanze, doppi servizi, balcone, cantina (15/13)

CERCASI alloggio a Riva del Garda, Arco,  Nago/Torbole di circa 70 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, balcone, garage o posto macchina.

oFFRESI alloggio a Rovereto viale Trento, 35/a di circa 67 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, ripostiglio, balcone, garage e cantina. (17/13)

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

oFFRESI alloggio ad Arco via S.Marcello, 1, di circa 36 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, cantina, posto auto condomi-
niale. (18/13)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 90 metri quadrati composto di 3 stanze da letto. oFFRESI  alloggio a Trambileno via del Telam, 15 di circa 67 metri quadrati composto 
da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, ripostiglio, balcone, cantina, garage (19/13) 

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, cuci-
na, 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 Mori o Ala di circa 60 metri quadrati composto da entrata, cucina/
soggiorno, 2 stanze, 1 bagno, 2 balconi, cantina, con possibilità di garage.

oFFRESI alloggio a Brentonico via Dos De Robiom, 49 di circa 56 metri quadrati com-
posto da entrata, cucina/soggiorno, 2 stanze, 1 bagno, 2 balconi, cantina, con possibilità 
di garage. (08/14)

CERCASI alloggio a Rovereto, Trento sud, Ravina, Romagnano, Trento Nord, Pergine 
Valsugana, Torri, di circa 90 – 105 metri quadrati composto da 3 – 4  stanze, soggiorno, 
cucina, doppi servizi.

oFFRESI alloggio a Gardolo via della Canova, 60 di circa 87 metri quadrati composto 
da 3 stanze, 2 bagni, soggiorno, cucina, poggiolo, ripostiglio. (09/14)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 90 – 105 metri quadrati composto da 3 – 4  stan-
ze, 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 Trento (no Madonna Bianca), Gardolo, Mattarello, Ravina, Ro-
magnano di circa 80 metri quadrati composto da 3 stanze, soggiorno, cucina, bagno 
finestrato, poggiolo, garage, riscaldamento autonomo.

oFFRESI alloggio a Pomarolo via Roma, 15 di circa 70 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno finestrato, ripostiglio, poggiolo, cantina, 
posto auto. Alloggio con poche spese condominiali – classe energetica B+ – pannelli 
solari. Edificio del 2012 (11/14)

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, zona centro di circa 60-70 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, eventuale ripostiglio, cantina 
e posto auto.

oFFRESI alloggio a Trento via Alcide De Gasperi, 152 di circa 45 metri quadrati com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, piccolo giardino, cantina, posto 
auto condominiale e garage. (02/15)

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 sono stati tolti gli annunci pervenuti prima del 30.06.2012.

e.A.
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UFFICI ITEA Uffici per il pubblico

Centralino 
ITEA Spa

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

Sede ITEA Spa Trento 
via R. Guardini 22

0461 803111

Settore 
Affari Generali
e organizzazione

tel  0461 803137
fax 0461 803139
affarigenerali@itea.tn.it  
iteaspa.affarigenerali@pec.it

Fiduciario Trento
via Gramsci 42/A

0461 914945

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

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5

0464 422039

Settore Servizi 
Patrimonio

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

Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9

0464 520361

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

Fiduciario Rotaliana
Loc. Spini – Via del Loghet 43

 0461 950617

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

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

Richieste di 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

e.A.
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MODELLO 730 2015
Da quest’anno la dichiarazione dei redditi cambia regole e 
modalità di elaborazione e di presentazione.

È stato introdotto, dalla Legge 175/2014, il nuovo model-
lo “730 Precompilato”, che verrà messo a disposizione dei 
cittadini – on line - sul sito dell’Agenzia delle Entrate - dal15 
aprile 2015.

Il modello sarà in parte precompilato con i dati a disposizio-
ne dell’Agenzia.

La dichiarazione andrà comunque completata e trasmessa 
all’Agenzia delle Entrate.

Potrai contare sul nostro aiuto, come sempre, semplice-
mente consegnandoci una tua delega.

Non dovrai chiedere nessun PIN, saremo noi che, dopo aver 
consultato i tuoi dati, integreremo i dati mancanti (spese me-
diche e altre agevolazioni fiscali che puoi ottenere), assu-
mendoci la responsabilità del tuo 730.

Passa nei nostri uffici per la delega e un appuntamento!

L’ATTIVITÀ VIENE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO

CENTRO SERVIZI CGIL del TRENTINO Srl

Numero unico 0461 040111

Centro Servizi CGIL del Trentino - Trento
www.cgil.tn.it  caaf@cgil.tn.it

2015 TRENTO_MODELLO_730_2015_210x297.indd   1 13/02/15   17:51



CONTROLLA CHE SIANO RISPETTATE LE DISTANZE DA MATERIALI COMBUSTIBILI  
PREVISTE DAL COSTRUTTORE DEL CAMINO (TRAVI, TETTO, ISOLAZIONE, MOBILIO)

2

ACCERTATI DI AVERE LA  DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITÀ E LA PLACCA CAMINO 
(PER CAMINI REALIZZATI DOPO IL 2008)

5

1
VERIFICA CHE IL COMIGNOLO 
SIA LIBERO DA OSTRUZIONI

TIENI SEMPRE LIBERO E PULITO 
IL FORO DI VENTILAZIONE

3

UN CAMINO PULITO E BEN ISOLATO PREVIENE INCENDI E INTOSSICAZIONI 
DA MONOSSIDO DI CARBONIO

RICORDA DI PULIRE IL CAMINO 
ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO

4

Per saperne di più contattaci!
Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l’energia  0461/437310
Sportello impianti termici  impiantoinforma@provincia.tn.it
Ritira la brochure presso la sede dell’Agenzia di Trento in Piazza Fiera n. 3 


