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colonna sonora

“Rockstar” - Post Malone • “Stars” - The Civilians
“Evidence” - Thelonious Monk • “Over Everything” - Courtney Barnett & Kurt Vile

“List of  people” - Tame Impala • “Two stepping on the beach” - Beach Bod
“Refl ection” - Brian Eno • “Cal Massey” - Stanley Cowell Trio

“Love slips through my fi ngers” - Ohio Players • “When you die” - MGMT
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Carissimi soci,
anche quest’anno è giunto al termine tra alti 
e bassi. Il mercato dell’efficienza energetica 
ha avuto una leggera risalita nei primi mesi 
del 2017  affrontando poi però un calo nel 
periodo autunnale.
Professionisti e aziende hanno subito un mer-
cato ancora instabile che non ha permesso 
una programmazione accurata di interventi 
e una conseguente scelta delle opportunità. 
ANIT ha cercato di essere sempre presen-
te con la massima serietà e competenza, ag-
giornando tecnici e produttori sulle novità 
legislative e del mercato con 45 convegni in 
tutta Italia e 70 corsi di approfondimento.
Non sono mancati i nuovi strumenti svilup-
pati per i soci ANIT: 3 nuovi software, 7 
nuove Guide tecniche, 4 documenti di ap-
profondimento e chiarimento.
Il servizio di consulenza telefonica e mail è 
stato poi uno strumento tra i più apprezzati 
dai soci, ma anche dallo Staff   dell’associa-
zione. 
Infatti grazie ai vostri contributi abbiamo 

potuto fornire al legislatore  un punto di vi-
sta più pratico e realistico sull’applicazione 
di norme e leggi.
Nel 2017 ANIT ha partecipato a 51 riunioni 
di tavoli ministeriali e normativi  ed elabora-
to almeno 5 studi per la revisione di norme 
o leggi. 
Tra le novità legislative e normative sostan-
ziali che impatteranno sul lavoro di profes-
sionisti e aziende anche nel 2018 sicuramen-
te c’è l’applicazione del Decreto sui Criteri 
Ambientali Minimi, la revisione del decre-
to di efficienza energetica (DM 26 giugno 
2015), la revisione dei criteri tecnici previ-
sti per le detrazioni fiscali del 65% per la 
riqualificazione energetica e l’applicazione 
dei nuovi metodi di calcolo dei requisiti acu-
stici passivi.
Tutti questi temi sono monitorati dall’asso-
ciazione che comunicherà tempestivamente 
sul loro andamento, fornendo ai tecnici tutti 
gli strumenti per conoscere e approfondire le 
novità con software, Guide, corsi ed eventi 
in tutta Italia.
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”

“      ANIT ha cercato di essere 
sempre presente con la massima 
serietà e competenza, aggiornando
tecnici e produttori sulle novità 
legislative e del mercato con 45 
convegni in tutta Italia e 70 corsi 
di approfondimento.

Per il 2018 infatti abbiamo già in program-
ma 40 Convegni dal titolo “ANIT risponde. 
Chiarimenti normativi e soluzioni tecnolo-
giche per l’efficienza energetica e l’acustica 
in edilizia”. 
L’applicazione di norme e leggi, soprattutto 
nella ristrutturazione degli edifici,  diventa 
ogni volta una casistica particolare e richie-
de quindi una necessaria interpretazione 
delle prescrizioni . Con questi eventi cerche-
remo di rispondere ai principali quesiti sorti 
negli ultimi anni.
In un altro tour “Isolare e contabilizzare, 
analisi dell’edificio-impianto”, affrontere-
mo il tema dell’efficienza energetica a 360 
° con un attenzione particolare alle soluzio-
ni tecnologiche per valorizzare il risparmio 
energetico degli edifici tenendo conto di una 
gestione accurata dell’impianto.
Infine, in occasione dei 20 anni del DPCM 
5-12-1997, realizzeremo anche eventi speci-
fici sul tema dell’acustica edilizia, nei qua-
li approfondiremo l’evoluzione legislativa e 
normativa, i nuovi modelli di calcolo previ-
sionale e le soluzioni presenti sul mercato.
Per gli associati si prevede di implementare 

la suite dei software ANIT con nuovi prodot-
ti e aggiornamenti, in linea con le novità le-
gislative, e realizzare nuove Guide di sintesi 
e approfondimento dedicate ai temi di mag-
giore attualità: in primis su CAM, detrazioni 
fiscali e scomputi volumetrici.
Ricordiamo a tutti che potete già utilizzare 
il nuovo software ECHO 8.0 , per la proget-
tazione e verifica dei requisiti acustici pas-
sivi degli edifici, aggiornato con le recenti 
UNI EN ISO 12354.
Segnaliamo infine che saremo presenti a 
Bolzano per la manifestazione Klimahouse 
2018 dal 24 al 27 gennaio 2018. 
Vi aspettiamo in fiera, o ai prossimi even-
ti ANIT 2018, per confrontarci su dubbi e 
interpretazioni normative e accogliere ogni 
vostro suggerimento per migliorare i servizi 
dedicati ai soci.

Con l’occasione auguriamo a tutti un felice 
Natale 2017 e un nuovo anno 2018 proficuo 
e ricco di soddisfazioni professionali.  

Ing Valeria Erba
Presidente ANIT


