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Klimahouse 2018 

con ANIT 
5 motivi per venirci a 

trovare in fiera a Bolzano 



www.anit.it 

1 Visita l’area ANIT e la mostra tecnologica 

La partecipazione alla fiera è l’occasione per aggiornarsi sulle soluzioni 

tecnologiche. All’interno del padiglione A-B, troverai 882 i mq di 

area curata da ANIT e dedicata alle eccellenze della tecnologia per 

l’isolamento termico e acustico degli edifici.  

Allo stand dell’Associazione inoltre sarà presente una mostra tecnologica. 
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2 Partecipa a un evento ANIT in fiera 

Organizziamo 2 convegni gratuiti e 3 corsi d’approfondimento durante i 

giorni della fiera. Puoi arricchire la tua esperienza in fiera partecipando 

agli eventi ANIT. Di seguito il calendario: 

Mercoledì  
24 gennaio 

Giovedì 
25 gennaio 

Venerdì  
26 gennaio 

Sabato 
27 gennaio 

1 
10.00-13.00 14.00-17.00 

2 3 
10.00-13.00 14.00-17.00 

4 5 
10.00-13.00 

1. Corso “Progettazione estiva”  
Calcolo del fabbisogno in regime dinamico e analisi del comfort 

2. Convegno “ANIT risponde”  
Chiarimenti normativi e soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica e l’acustica in edilizia 

3. Corso “Progettazione dell’isolamento” 
Prestazioni dei materiali e responsabilità del progettista 

4. Convegno “Prestazioni estive degli edifici”  
Capire e progettare il comfort e il fabbisogno estivo degli edifici 

5. Corso “Progettazione acustica” 
Le nuove norme per il calcolo dei requisiti acustici passivi 

 

Inizio fiera Fine fiera 

Registrati dal sito ANIT 



www.anit.it 

3 Rinnova l’associazione o diventa Socio ANIT 

Diventare Soci ANIT significa partecipare a una comunità di  esperti 

intenzionati a diffondere, promuovere e sviluppare l’isolamento termico ed 

acustico. Vieni a trovarci allo stand ANIT per  capire tutti i vantaggi 

riservati ai Soci. 

 
 

L’associazione costa 95€+IVA 

e dura 12 mesi dalla data di 

attivazione. 
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4 Ritira la copia della miniGuida 2018 e acquista 

il libro “Prestazioni estive degli edifici” 

Allo stand ANIT puoi ritirare gratuitamente (previa registrazione in loco) una 

copia della miniGuida ANIT aggiornata con le ultime novità della Legge di 

Bilancio 2018. 

Inoltre puoi acquistare i libri 

della nostra collana alla quota 

scontata di 20€ anziché 

25€+spedizioni tra cui l’ultima 

edizione del volume 5 

“Prestazioni estive degli edifici”. 
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5 Partecipa allo speed date tecnico 

Il nostro staff sarà a disposizione presso 

lo stand ANIT per rispondere ai dubbi 

sull’applicazione normativa e sul corretto 

uso delle tecnologie dell’isolamento 

termico e acustico.  

Ti aspettiamo  
per uno speed date tecnico 
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Klimahouse 2018 

con ANIT 
per maggiori dettagli 

visita la pagina: 
http://www.anit.it/klimahouse-2018/ 


