EDITORIALE

Tuttavia sono gli anni ’90 quelli che veramente introducono una svolta nel settore dell’isolamento termico e acustico in edilizia con la Legge 10 del 1991
sull’efficienza energetica e il DPCM del 5 dicembre
1997 che propone per la prima volta delle prestazioni
limite sui requisiti acustici degli edifici.
L’evoluzione normativo legislativa dei due settori di
competenza di ANIT è stata molto differente.
Il concetto del rispetto dell’ambiente dal punto di vista delle risorse energetiche e di inquinamento legato
al riscaldamento globale è uno dei temi più discussi a livello mondiale e negli ultimi 20 anni ha subito
uno sviluppo normativo legislativo molto articolato.
Oggi le richieste vengono dalle piazze e dai ragazzi che sempre di più sentono che stanno perdendo
il controllo sulla propria vita per colpa dei loro stessi
antenati.
Il concetto di sostenibilità che è stato introdotto nel
corso della prima conferenza ONU sull’ambiente nel
1972, è proprio il tema di discussione di oggi, infatti con sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo in
grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.
Resta inatteso tutto quanto concerne invece il comfort
acustico, una legge che vige dal 1998 ma che non ri-

Nel 1984 solo alcuni illuminati cominciavano a parlare di rispetto dell’ambiente, di risparmio energetico
e di comfort abitativo, questi argomenti erano ancora
lontani dagli interessi politici pubblici e privati.
L’Ing. Sergio Mammi, l’Ing. Marco Curioni e l’Arch.
Federico Bollinger-Zambetti 35 anni fa fondavano
un’associazione per quegli anni futuristica. Il 6 marzo
1984 nasce infatti l’ANIT: associazione nazionale per
l’isolamento termico e acustico.
Tra gli anni ’60 e ’90, dopo il boom economico del
dopo guerra, le condizioni di vita erano molto favorevoli e l’edilizia era uno dei settori più importanti
come sviluppo e vendite. Tutti erano in grado di acquistare un bene immobile e a gestirlo anche a livello
energetico.
A seguito delle crisi petrolifere di fine anni ’70 nasce
la prima legge relativa al consumo energetico in edilizia, la legge 30 aprile 1976, n. 373. Questa legge
regolava non solo le caratteristiche di prestazione dei
componenti, la installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento
degli ambienti e per la produzione di acqua calda
per usi igienici e sanitari, ma altresì le caratteristiche
di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali fosse prevista l’installazione di
un impianto termico di riscaldamento degli ambienti.
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centuale è in aumento. Già negli anni ’80, dal 1980 al
1990, la percentuale di popolazione esposta durante
le 24 ore a livelli di rumore al di sopra di 65 dB LAeq
è passata dal 15% al 26%. Troppo spesso anche oggi
si sente parlare di fatti di cronaca nera legati al disturbo da rumore.
Per questi e tanti altri motivi ANIT lavora da ormai
35 anni con l’obiettivo di definire con legislatore,
mondo industriale e mondo professionale delle regole
valide e applicabili per il rispetto dell’ambiente e del
comfort e di tutelare gli utenti sulla correttezza delle
informazioni sul mercato e la progettazione e realizzazione a regola d’arte.

esce ad essere veramente applicata e resa stabile. Il
disturbo da rumore a nostro parere non può essere
sempre il fanalino di coda rispetto agli altri criteri,
l’ultima delle priorità laddove il rumore è uno dei fattori ambientali su cui si registra dal 1992, un aumento della sensazione di fastidio (annoyance), segnalata
attraverso i reclami della popolazione.
C’è una notevole evidenza scientifica degli effetti del
rumore sulla comunicazione, sul sonno e sull’umore,
sulla capacità di apprendimento a scuola dei bambini, sull’apparato cardiovascolare, sulla diminuzione
dell’udito e sulla stabilità psichica.
Una larga percentuale di popolazione in Europa è
esposta a livelli inaccettabili di rumore e questa per-
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