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LE GUIDE ANIT 
ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, pubblica periodicamente guide e manuali 
sulle tematiche legate all’efficienza energetica e all’isolamento acustico degli edifici. 
Gli argomenti trattati riguardano la legislazione, le norme tecniche di riferimento, le tecnologie costruttive, le 
indicazioni di posa e molto altro. 
I SOCI ANIT possono scaricare gratuitamente tutti i documenti, costantemente aggiornati, dal sito www.anit.it 
 

 
 

STRUMENTI PER I SOCI 
I soci ricevono 
 

 

Costante aggiornamento 
sulle norme in vigore con 
le GUIDE ANIT 

 

 

I software per calcolare 
tutti i parametri energetici, 
igrotermici e acustici degli 
edifici 

     

 

Servizio di chiarimento 
tecnico da parte dello 
Staff ANIT 

 

 

Abbonamento alla rivista 
specializzata Neo-Eubios 

 

La quota associativa ha un costo di € 95 + IVA e validità di 12 mesi. Per informazioni: www.anit.it 

 

 
 
   
 
 
 
 
 

Tutti i diritti sono riservati 
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o divulgata senza l’autorizzazione scritta di ANIT.   
I contenuti sono curati dallo Staff ANIT e sono aggiornati alla data in copertina. 
Le informazioni riportate sono da ritenersi comunque indicative ed è sempre necessario riferirsi anche a eventuali 
documenti ufficiali. Sul sito www.anit.it sono disponibili i testi di legge. 
Si raccomanda di verificare sul sito ANIT l’eventuale presenza di versioni più aggiornate di questo documento. 

http://www.anit.it/
http://www.anit.it/
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MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE (Giugno 2017) 
 

 Pag. 3 “EVOLUZIONE LEGISLATIVA”: aggiornato il quadro dei regolamenti comunitari con l’introduzione 
della Direttiva 2018/844/UE. 

 Pag. 10: modificata la numerazione delle note. Inoltre la nota (3) è stata modificata per richiamare 
l’interpretazione di “ristrutturazione di impianto” riportata dalla FAQ 6.2.k del sito www.cened.it e la 
nota (4) per richiamare le indicazioni della FAQ 6.1.cc del sito www.cened.it sul recupero di volumi 
esistenti precedentemente non climatizzati. 

 Pag. 12 “SCHEMA DELLE VERIFICHE”: tolta la lettera O dalla sesta colonna della tabella, ovvero dalla 
colonna degli interventi di “Nuova installazione di impianto termico” e “Ristrutturazione di impianto 
termico”.  

 Pag. 13 “ELENCO DELLE VERIFICHE”:  
o Lettera B: aggiunta come ultima nota l’indicazione del punto 6.20 dell’Allegato del Decreto 2456 

sulla necessità di effettuare il calcolo di H’T con riferimento alla singola unità immobiliare. 
o Lettera C: inserita una nota nelle deroghe relative alla “realizzazione dei rivestimenti esterni delle 

strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di 
trasmittanza termica” secondo l’Art 21 comma 1 della LR 15/2017. 

o Lettera H: aggiunta come ultima nota l’indicazione del punto 6.20 dell’Allegato del Decreto 2456 
sulla necessità di effettuare il calcolo di Asol, eq/Autile con riferimento alla singola unità 
immobiliare. 

o Lettera L: aggiunta come ultima nota l’indicazione della Deliberazione X/7095 (settembre 2017) 
secondo la quale ai fini  delle verifiche sulle fonti rinnovabili non si conteggia l’energia da 
combustione di biomasse. 

 Pag. 39:aggiornata la fotografia della targa energetica ed eliminato il capitolo 3 “Precisazioni sugli 
scomputi volumetrici” 
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