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ANIT
Associazione 
Nazionale 
per l’Isolamento 
Termico e acustico

23 Ottobre 2019 
ore 10.00 (registrazione ore 9.30)

VICENZA
Vicenza Tiepolo Hotel                              
Viale San Lazzaro 110
Sala Pisani

Crediti formativi 
3 CFP Ingegneri - codice evento ID 9315
3 CFP Architetti - accreditato dal CNA
2 CFP Geometri -  accreditato presso il 
Collegio provinciale di Vicenza
3 CFP Periti Industriali - accreditato dal CNPI

I CFP sono riconosciuti solo per la 
presenza all’intero evento formativo

I partecipanti ricevono
• Documenti sulle soluzioni tecnologiche
• Slides presentazioni in formato digitale 
• Mini Guida ANIT in formato cartaceo,  
  vademecum  verifiche legislative  efficienza 
  energetica e comfort acustico in edilizia

Patrocini

Sponsor tecnici
Evento realizzato con il 
contributo incondizionato di:

La contabilizzazione e termoregolazione è 
ormai una realtà per molti edifici esistenti. La 
legge italiana infatti prevede l’obbligo di ri-
partizione delle spese per i servizi energetici 
(in primis riscaldamento e produzione di ac-
qua calda sanitaria) in base agli usi volontari 
e involontari dei diversi utenti di un impianto 
termico. Questa situazione sta mettendo in 
luce l’importanza e l’efficacia della riqualifica-
zione energetica degli edifici esistenti, perché 
grazie alla contabilizzazione e termoregola-
zione ora gli interventi di isolamento termico 
sono “visibili” dall’impianto e di conseguenza 
sono visibili nella bolletta energetica. L’obiet-
tivo dell’incontro è fornire un’indicazione sulle 
potenzialità di risparmio energetico con parti-
colare attenzione agli edifici condominiali esi-
stenti nel rispetto dei requisiti minimi di legge 
(DM 26/6/15) e fare chiarezza sugli obblighi le-
gislativi della contabilizzazione (D.lgs. 102/14 e 
D.lgs. 141/16)

ISOLARE E CONTABILIZZARE, 
analisi del sistema edificio-impianto 

Iscriviti sul sito ANIT
La partecipazione al convegno è gratuita, 
registrazioni sul sito www.anit.it

Programma

10.00             
Isolare : verifiche obbligatorie
e requisiti minimi di efficienza  
energetica dell’involucro
Ing. Valeria Erba - ANIT 

Contabilizzare: regole dei requisiti 
minimi e DLgs 102 e 141
Ing. Alessandro Panzeri- ANIT

11.00             
Isolamento e soluzioni tecnologiche in 
Poliuretano
Dott. Fabio Raggiotto

Le schermature solari passive per 
l’efficientamento dell’involucro edilizio
Dott. Claudio Marsilli

L’innovazione nel serramento tra design 
e prestazioni; come progettare il sistema 
finestra e la corretta posa in opera
Geom. Paolo Bersan

12.00 
Pausa

12.20 
L’efficacia dell’isolamento termico dal 
punto di vista del risparmio e del comfort
Ing. Valeria Erba - ANIT  

UNI 10200, panoramica sulla norma 
dedicata alla suddivisione delle spese 
Ing. Alessandro Panzeri- ANIT

13.20 
Dibattito e chiusura lavori CONTROLLIAMO IL SOLE, PROTEGGIAMO L’AMBIENTE

 

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI 
E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI VICENZA


