
Scuole in copertina

Premiazione

Iniziativa ideata per il centenario di ITEA 
in collaborazione con  

gli assessorati provinciali  alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia e all’istruzione, università e cultura





Presentazione
10 ottobre 2022

Oggetto:
Ideare la prima di copertina 
di Edilizia Abitativa
il periodico di Itea Spa

Concorso 
Dal 30 settembre 
al 24 novembre 2022

Premi
1° classificato 
copertina del n. 100 di Edilizia Abitativa
2° e 3° classificato
copertine dei numeri successivi (101 e 102)



Istituto Sacro Cuore
con il Liceo Artistico

Istituto Pavoniano Artigianelli
con la Scuola Superiore

Le Scuole
Scuole secondarie di II grado provinciali con 

indirizzo arte, grafica e design

Liceo Arti Vittoria Bonporti Depero
con il Liceo Artistico Depero



E
A

T
I ISTITUTO / ITEA E LA SUA STORIA 

TRENTINO / PATRIMONIO E TERRITORIO 

EDILIZIA / CASE E NON SOLO

ABITATIVA / ITEA E L’ABITARE 

3 100
incontri ragazzi

8
classi

III, IV e V

Incontri informativi



Liceo artistico Depero

5^ 



Liceo artistico Depero

3^ A/B



Istituto Pavoniano Artigianelli
4^ 5^



Istituto Sacro Cuore
4^ 5^ 



Scuole in copertina
Disegna la prima di copertina di Edilizia Abitativa 

44
elaborati

5
membri 

della commissione

3
categorie

assegnazione  punteggi

100anni di Itea
il ruolo che essa ha avuto e tuttora riveste 

a livello architettonico, urbanistico e sociale



Premiazione 
Scuole in copertina

Originalità 
e creatività

Coerenza dei contenuti 
con il tema del bando

Chiarezza, incisività 
ed efficacia comunicativa



3° classificato:

“Itea a punti”
di Samuele Rosà

Istituto Pavoniano Artigianelli



2° classificato:

“Il territorio è casa”
di Olga Zeni

Liceo artistico F. Depero

Per celebrare il centenario dell’associazione
ITEA ho realizzato la copertina utilizzando
forme semplici che rappresentano il territorio,
le case e le persone, perché lo spirito di ITEA è
quello di fornire abitazioni integrate nel
territorio.
I colori vivaci dell’immagine celebrano il
centenario dell’associazione ITEA e
simboleggiano una festa non solo delle
abitazioni ma anche delle famiglie che vi
abitano.



1° classificato:

“Vitea”
di Erica Girardi

Istituto Sacro Cuore

Come primo step ho pensato ad una soluzione
che comprendesse tutti i valori di Itea. Essa
mette cuore in quello che fa, ed ha un dialogo
diretto con gli inquilini, perciò ho deciso di
optare per un’illustrazione, con forme semplici
e arrotondate, per dare un senso di familiarità.
Il visual, infatti, rappresenta una struttura
abitativa, vista in prospettiva dall’alto.
Dalle finestre appaiono persone intente a
svolgere le mansioni giornaliere, creando
un’atmosfera di vitalità e movimento. Questo
perché, per Itea, offrire una casa alle famiglie è
passione, e ciò viene rappresentato dai volti
sorridenti delle persone. In alto è situato un
cartellone che presenta la scritta “100 anni di
Itea”, per indicarne il suo centenario, un po’
come fosse un festeggiamento da parte delle
famiglie.
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