EDITORIALE

Carissimi Soci,
malgrado le difficoltà della crisi del settore
dell’edilizia sono lieta di comunicarvi che la
nostra associazione è cresciuta sia come numero di soci individuali che come soci aziende.

Lo staff ANIT, costituito in maggior parte da
tecnici, ci distingue dalle altre associazioni
perché ci permette di fornire un aggiornamento costante con Guide, manuali, approfondimenti e chiarimenti.

Questo mi rende orgogliosa del lavoro svolto
in questi anni, la competenza tecnica e l’affidabilità che ANIT dimostra ormai da quasi 33
anni viene sempre più riconosciuta.

I nostri software sviluppati da tecnici interni
sono frutto dello studio dettagliato delle norme e della collaborazione costante con gli enti
normatori.
Oltre al software PAN, nostro fiore all’occhiello nel quale abbiamo attivato nuove funzionalità nel corso del 2016, si aggiungono i software APOLLO, ECHO, LETO e IRIS, unico sul
mercato commerciale per la valutazione dei
ponti termici.

Nel 2016 abbiamo scelto di rendere più esclusivi tutti i nostri servizi e prodotti, garantendo
ai nostri soci aziende servizi personalizzati e
fornendo a tutti gli associati gli strumenti necessari per diventare esperti di efficienza energetica e comfort acustico in edilizia.

Vi segnaliamo che nel corso dei prossimi mesi
prevediamo di: attivare la nuova certificazione di LETO (con le nuove norme UNI CTI),
sviluppare per il software file XLM in base
alla richieste regionali, aggiungere a IRIS
nuove strutture contro terra ed aggiornare
ECHO in base ai nuovi modelli di calcolo di
acustica che verranno pubblicati, nei primi
mesi del 2017, nella prossima versione delle
UNI EN 12354.

Il servizio di consulenza attivato dal 2016 è
stato molto apprezzato da tutti i soci e verrà
portato avanti con le stesse modalità anche nel
2017.
La sinergia che si è creata grazie al contatto
costante con voi è stata preziosa anche per
l’associazione che così è sempre più vicina alle
esigenze e ai dubbi dei tecnici che lavorano sul
campo.

colonna sonora
Pamelia Kurstin, Autumn Leaves • Joey Alexander, Giant steps
Kaki King, Playing Pink Noise • Usman Riaz, Fire fly
David Holt, Ready for the times to get better • Ahn Trio, Skylife
Sivamani, Rhythm is everything • Skream, Perforated
Donald Fagen, I.G.Y. • Eric Whitacre, Sleep 2.0

neo-Eubios 58

3

dicembre 2016

“

La sinergia che si è creata
grazie al contatto costante
con voi è stata preziosa anche
per l’associazione che così
è sempre più vicina alle
esigenze e ai dubbi dei tecnici
che lavorano sul campo.

”

nuove norme di calcolo e della loro applicazione nel software ECHO.

Essere socio ANIT significa avere tutti gli
strumenti per diventare un esperto di efficienza energetica e acustica in edilizia e per raggiungere questo obiettivo basta sfruttare tutto
quello che l’associazione propone.

Vi aspettano anche altri eventi in programma
a Klimahouse : due corsi e un convegno il venerdì pomeriggio.
Klimahouse è una occasione sempre importante per tutti, nell’area ANIT troverete diverse
nostre aziende socie che sono tra le più importanti del settore. Potrete confrontarvi con lo
Staff ANIT e con i tecnici aziendali nonché
toccare con mano i prodotti presso gli stand
aziendali o al nostro stand dove verrà riproposta la mostra delle tecnologie.
Vi aspettiamo, venite a trovarci allo stand
B06/08 dal 26 al 29 gennaio 2017.

In quest’ottica abbiamo organizzato il nostro
Congresso di novembre e il grande successo
che ha riscontrato ci ha dato ragione. Un momento di alta formazione per i soci e i professionisti del settore che è stato molto apprezzato e che diventerà il punto di incontro proprio
di esperti dell’efficienza energetica e acustica
in edilizia.
Il 2017 sarà un anno di ulteriori novità in cui
cercheremo sempre di più di creare una community.
Anche quest’anno ci sarà un momento di formazione gratuita dedicato ai soci presso la
fiera di Bolzano durante KLIMAHOUSE:
Giovedì 26 ore 10.00-13.00 proponiamo il seminario gratuito per i soci anit “Acustica in
edilizia nel 2017.

Con l’occasione segnaliamo che l’associazione
cambia sede e si trasferisce dal 1 gennaio 2017
in via Lanzone 31, 20123 Milano. I contatti
telefonici e mail non variano.
Auguri di buon Natale 2016 e un glorioso
2017!
Valeria, Marina, Susanna, Marika, Alessandro,
Claudia, Giorgio, Rossella, Stefano, Matteo,
Daniela , Stefania

Nuovi strumenti di previsione e collaudo” ,
proprio in considerazione dell’uscita delle
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