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colonna sonora

Montezuma, Fleet Foxes • White Nights Oh Land
Yours Forever, Generationals • Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra), The Vaccines

Love Is Won, Lia Ices • On Your Way, Michael Penn GIRLS VOL. 2
I’m Going Down, Vampire Weekend • Completely Not Me, Jenny Lewis

I Get Ideas, M. Ward • L8 CMMR, Lily Allen

UN NUOVO AMBIENTE
La nuova Milano di Porta 
Nuova: verde come il bosco 
verticale o grigia come i grat-
tacieli? 
L’edilizia cambia faccia con-
tinuamente e ora più che mai 
deve fare i conti con l’am-
biente. 

Per ambiente s’intende la si-
tuazione con cui un elemento, 
fisico o virtuale, si rapporta e 
si relaziona. In ecologia indica 
tutto ciò che può influire diret-
tamente sul metabolismo o sul 
comportamento di un organi-
smo o specie vivente. Questo 
significa che uomo e ambiente 
vanno considerati congiunta-
mente ed è per questo sempre 
più indispensabile porre atten-
zione a quello che si progetta e 
costruisce.

Quando parliamo di comfort 
in edilizia parliamo di situa-

zioni ambientali adeguate alla 
vita dell’uomo.

ANIT, in occasione dei suoi 32 
anni di vita associativa, pro-
pone il suo IV Congresso Na-
zionale, un evento unico che 
si terrà a Milano, il prossimo 
24 novembre in cui parlere-
mo di ambiente, inteso come 
ambiente abitativo affacciato 
sull’ambiente naturale.  

L’ambiente abitativo deve es-
sere salubre e rispettate l’am-
biente naturale circostante. 

Cosa significa questo per 
ANIT? Significa riduzione dei 
consumi energetici da fonti 
fossili e riduzioni delle emis-
sioni inquinanti; riduzione del-
le patologie dannose derivanti 
da strutture edilizie mal pro-
gettate e da edifici mal gestiti e 
infine riduzione dell’inquina-
mento acustico.

Il settore dell’edilizia è tra i più 
inquinanti sotto tutti i punti di 
vista. Nelle costruzioni l’atten-
zione alle esigenze dell’uomo 
è stata spesso confusa con l’e-
stetica delle finiture anziché al 
comfort e alla salute. 
Questo ha portato ad avere 
unità immobiliari con pavi-
menti in marmo e stucchi ve-
neziani, ma per niente efficien-
ti dal punto di vista energetico, 
acustico e igrotermico.

Diventa fondamentale ripen-
sare l’approccio progettuale 
delle costruzioni, convinti che 
tutte le richieste normative 
e legislative non siano degli 
ostacoli e dei vincoli assurdi, 
ma opportunità per garantire, 
per quanto possibile, un am-
biente migliore alle genera-
zioni future.

I Decreti 2015 sull’efficien-
za energetica in edilizia sono 
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un nuovo punto di partenza 
per il settore delle costruzio-
ni italiano. Criticati da molti, 
potevano forse essere meno 
complessi, ma il lavoro svolto 
dagli esperti del settore, tra 
cui ANIT, che ha portato alla 
stesura finale, è stato ispirato 
in primis dalla necessità di mi-
glioramento delle condizioni 
ambientali per tutti.

Il IV Congresso ANIT sarà un 
momento di confronto con gli 
esperti e i referenti istituziona-
li, dove proveremo a risponde-
re ai quesiti dei professionisti 
con relazioni e tavole roton-
de. Proveremo anche a capire 
cosa significa per un tecnico 
o un’impresa affrontare la le-
gislazione anche dal punto di 
vista delle responsabilità.

Come si sta preparando il set-
tore delle costruzioni per ri-
spondere alle nuove esigenze? 
Costruttori e proprietari im-
mobiliari coglieranno le nuove 
opportunità del DM 26 giugno 
2015 e della Classificazione 
acustica o si fermeranno a ve-
derne solo le criticità?

Nuovo o riqualificato, un im-
mobile deve garantire presta-
zioni termiche, termo igro-
metriche e acustiche adeguate 
all’ambiente circostante. Con-
tinuiamo a vivere in edifici 
poco efficienti e poco confor-
tevoli malgrado le tecnologie a 
nostra disposizione in grado di 
rispondere anche alle richieste 
più prestazionali. 
Diventa quanto mai urgente 
conoscere le migliori tecni-
che e soprattutto garantirne i 
risultati nel tempo con la mi-
gliore posa.

Le aziende ANIT, produttri-
ci di materiali e sistemi, sono 
pronte e preparate per fornire 
tutte le risposte. Il IV Congres-
so ANIT sarà anche un mo-
mento di incontro per le azien-
de del settore. 

Sarà infatti allestita l’Area 
espositiva “Isolare bene” di 
320 mq dove saranno presenti 
tutte le più importanti aziende 
del settore con cui confrontarsi 
agli stand e con appuntamenti 
privati B2B.

Il IV Congresso ANIT sarà 
suddiviso in sessioni contem-
poranee per rispondere alle 
domande sui temi:

- Regole per l’efficienza energe-
tica: il punto di vista del legisla-
tore, le responsabilità e le op-
portunità per il professionista
- Mercato dell’effi cienza energe-

tica: costi, benefi ci e opportunità
- Materiali e sistemi per l’isola-
mento: norme, prodotti e stato 
dell’arte
- Isolamento acustico nelle ri-
strutturazioni: dalle norme 
alle misure in opera
- Il controllo delle prestazioni 
estive: schermature, inerzia e 
rivestimenti

Tre sale con sessioni parallele 
di interventi e tavole rotonde 
più un area espositiva al servi-
zio dei tecnici.
Per avere più riposte e perché 
crediamo che il confronto sia 
fondamentale, vi aspettiamo 
quindi il 24 novembre 2016 
a Milano in via columella 36, 
presso l’Hotel Hilton. 

Le iscrizioni sono già aperte 
sul sito anit.it. A presto! 

Ing. Valeria Erba, 
Presidente ANIT.

”

“       L’ambiente 
abitativo deve essere 
salubre e rispettate 
l’ambiente naturale 
circostante


