
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Tale scheda vale come prenotazione effettiva.

da compilare e inviare via fax al n. 02 58104378

* indicare il nome dell’Azienda o della eventuale
società nel caso di professionista corrispondente

all’intestatario della fattura 

La presente scheda va compilata per ogni quota
di partecipazione da acquistare.

MODALITà DI PAGAMENTO
Il pagamento delle quote di partecipazione dovrà essere 

effettuato tramite bonifico bancario intestato a :
TEP srl - Banca Intesa Sanpaolo

filiale di via C. Battisti 11 - 20122 Milano
c/c n. 000013435104 - IBAN IT 48L0306909483000013435104.

Data della prenotazione:

Firma: 

Organizzazione : TEP srl, via Savona 1/B, 20144
MILANO – tel. 02 89415126 - eventi@anit.it

NOME 

COGNOME 

QUALIFICA 

AZIENDA* 

INDIRIZZO 

CITTà/CAP 

TELEFONO 

e.mail 

P.IVA o C.F. 

ANIT
Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico ed acustico

organizza il

13 -14 ottobre 2011
presso il

RESORT BORGO EGNAZIA
SAvEllETrI dI FASANo (BR) 

www.anit.it/congresso2011.asp

2° CONGRESSO
NAZIONALE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione comprende: gli atti, i coffee 
break, i pranzi di lavoro e la cena tipica pugliese, nonché 
il transfer da e per l’aeroporto. Per gli accompagnatori 
non addetti ai lavori, l’hotel  e la quota di partecipazione 
a lunch e cena richiedono un pagamento a parte. Il per-
nottamento verrà gestito direttamente dal Resort Borgo 
Egnazia o dalle strutture ricettive nelle vicinanze di cui si 
riporta una selezione. (vedi scheda Hotel allegata)

ALTRI HOTEL
Altre strutture convenzionate disponibili nelle vicinanze a 
costi vantaggiosi: 

Masseria Montenapoleone, Contrada Bicocca
(Via della Croci) n.8 - 72010 - PEZZE DI GRECO (BR),
PUGLIA - ITALY  - Tel: +39 338 777 41 82 - +39 338 777 41 82 
Fax: +39 080 489 60 37
E.mail: info@masseriamontenapoleone.com

Masseria Alchimia, Contrada Fascianello 50 Fasano 
Marina di Savelletri, Brindisi, Puglia 
Tel. + 39 335 6094647 - + 39 335 6094647
Email: info@masseria-alchimia.it

PATROCINI ISTITUZIONALI

 
QUOTA SOCI ANIT         e 350 + IVA 20%

QUOTA NON SOCI ANIT        e 380 + IVA 20%
 
Per le aziende con un numero superiore a 4 partecipanti 
è previsto uno sconto del 10% sulla quota

RITROVO E OSPITALITà
OFFERTA SPECIALE pernottamento e prima colazione 
presso il Resort BORGO EGNAZIA che ospita il Congresso

1 NoTTE doPPIA uSo SINgolA            e 170
1 NoTTE doPPIA              e 190

APPArTAMENTI CoN duE CAMErE doPPIE 
E bAgNo PrIvATo
1 NOTTE DOPPIA USO SINGOLA                   e 130
1 NOTTE IN DOPPIA                        e 150                                     



PROGRAMMA

gIovEdì 13 oTTobrE 2011

11.00   Registrazione dei partecipanti e welcome coffee.

11.30   Apertura dei lavori e presentazione studio di mercato sui 
materiali isolanti e questionario ANIT 2011 sulle criticità e opportuni-
tà delle nuove legislazioni.
Ing. Valeria Erba - Presidente ANIT

12.00   Punti di vista delle aziende produttrici e dei liberi professionisti.
Dott. Eugenio Ferrari - Vicepresidente soci aziende ANIT  
Arch. Daniela Petrone - Vicepresidente soci individuali ANIT 

12.15   Intervento istituzionale sulla posizione della Commissione 
Europea in merito allo sviluppo sostenibile. (invitato il Presidente 
della Regione Puglia Nichi Vendola in qualità di coordinatore del-
la Piattaforma di cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile)

  I SESSIoNE: efficienza energetica
12.30  Come l’Italia sta recependo la nuova Direttiva europea 
2010/31/CE. Nuove prescrizioni e nuovo approccio per le verifiche 
di legge.
Ing. Roberto Moneta - Ministero dello Sviluppo Economico

13.00   Revisione delle UNI TS 11300. Novità contenute nella norma-
tiva tecnica in risposta alla Direttiva Europea e ai Decreti Nazionali 
di recepimento.
Arch. Daniela Petrone – Vicepresidente ANIT

13.30   lunch 

15.30   Analisi del patrimonio edilizio italiano e prospettive di inter-
vento per il contenimento dei consumi energetici.
Arch. Gaetano Fasano – Enea

16.00   Caso studio: edificio residenziale e terziario. Progettare e 
verificare l’efficienza energetica in base al nuovo approccio di 
edifici nei climi mediterranei: quali le criticità e quali le soluzioni 
tecnologiche necessarie ad ottenere la massima efficienza sotto 
il profilo costi/benefici. 
Ing. Rossella Esposti – esperto in risparmio energetico

16.30   Coffee break 

17.00   Caso studio: monitoraggio di un edificio ad energia quasi zero. 
Prof. Federico Butera - Politecnico di Milano

  II SESSIoNE: regime dinamico ed estivo
17.30  Come affrontare il problema della valutazione dell’efficienza 
energetica nel periodo caldo. Modelli dinamici a confronto.
Ing. Alessandro Panzeri – esperto in efficienza e problematiche estive

18.00  Casi studio: edificio residenziale e terziario ad 
elevate prestazioni estive.
Ing. Giorgio Galbusera – esperto in efficienza energetica negli edifici

18.30   Dibattito e chiusura lavori.

21.00   Cena tipica pugliese e animazione.

ASSOCIAZIONE

2° CONGRESSO NAZIONALE
L’obiettivo è fare il punto della situazione nel mercato del ri-
sparmio energetico e dell’acustica in edilizia anche tenendo 
conto delle novità legislative e normative. Durante il congres-
so verranno presentati nuovi dati di mercato sui materiali iso-
lanti e la situazione più o meno critica legata alle difficoltà di 
applicazione  delle norme tecniche, rilevata grazie al que-
stionario ANIT 2011.
Verranno inoltre presentate diversi casi studio per l’applica-
zione delle norme e leggi del prossimo futuro, esempi pratici 
legati alla realtà locale pugliese e non solo, monitoraggio di 
edifici esistenti e analisi di costruzioni ad uso non residenziale. 
Le sessioni, riservate ad Aziende e professionisti,  saranno un 
momento di dibattito e confronto sui temi che riguardano: 
termica, acustica, confort estivo e sostenibilità energetica ed 
ambientale.

MEDIA PARTNERS

DOCUMENTAZIONE
¨

• ANALISI DATI DI MERCATO
    E SINTESI QuESTIoNArIo ANIT 2011
• GUIDA ANIT
• RIVISTA NEO EUBIOS
• ATTI DEL CONGRESSO
• RIVISTE DI SETTORE

TESTATE DEL GRUPPO 24 ORE

ANIT, Associazione Nazionale per 
l’Isolamento Termico e acustico, 
ha tra gli obiettivi principali la diffu-
sione, la promozione e lo sviluppo 
dell’isolamento termico ed acusti-
co nell’edilizia e nell’industria come 
mezzo per salvaguardare l’am-
biente e il benessere delle persone.
Sono soci ANIT, aziende produttrici di materiali e sistemi per 
l’isolamento degli edifici, liberi professionisti,  studi di proget-
tazione, enti pubblici e università.

PROGRAMMA

*da confermare

vENErdì 14 oTTobrE 2011

III SESSIoNE: acustica in edilizia
09.30  Situazione legislativa nazionale di acustica in edilizia. 
Ing. Lorenzo Lombardi - Ministero dell’Ambiente 
  
10.00  Criticità della norma di classificazione acustica.
Ing. Matteo Borghi – esperto di isolamento acustico degli edifici

10.45  Casi studio: residenziale e terziario
L’applicazione della UNI 11367 per la classificazione acustica su 
un edificio a destinazione d’uso residenziale.
Ing. Stefano Benedetti – esperto in isolamento acustico e impianti

11.30  Coffee break

12.00  Casi studio: residenziale e terziario
L’applicazione della UNI 11367 per la classificazione acustica su 
un edificio a destinazione d’uso diversa dal residenziale.
Ing. Matteo Borghi – esperto di isolamento acustico degli edifici

12.30  L’acustica dei teatri di Puglia.
Ing. Francesco Martellotta - Dipartimento di Architettura e di Urba-
nistica Politecnico di Bari

13.00   lunch 

 Iv SESSIoNE: sostenibilità ambientale
15.00  Definizione dei vari aspetti della sostenibilità in edilizia e  
confronto tra i protocolli esistenti in Italia.
Arch. Daniela Petrone – Vicepresidente ANIT

15.30   Il protocollo Itaca della Regione Puglia.
Prof. Angela Barbanente - Assessore all’Assetto al Territorio 

15.50   Caso studio: l’applicazione dei protocolli di sostenibilità 
ambientale ad un edificio a destinazione residenziale e mista.
Esperti nazionali in progettazione sostenibile

16.10   Presentazione dei risultati del progetto per la definizione 
della banca dati nazionale LCA per i materiali isolanti.
Esperti nazionali dell’ ITC/CNR

16.40   Premiazione del concorso “Un progetto al sole”

17.00   Saluti e Aperitivo di chiusura lavori
 

PATROCINI PROFESSIONALI
•Consiglio Nazionale degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri*
e dei Periti Industriali
• Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti P.P.C, Collegio dei 
Geometri delle province di Bari, Lecce ,Barletta, Andria e Trani; 
Ordine degli  Ingegneri e Collegio Geometri di Foggia ; Collegio dei 
Periti Industriali delle province di Brindisi e Taranto
 

K


