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Presentano al Padiglione 19 

 

LA PIAZZA DELL’INVOLUCRO 

ENERGETICAMENTE EFFICIENTE 

 

 

 

La piazza dell'Involucro energeticamente efficiente si trova al 

padiglione 19 e sarà coordinata da ANIT (Associazione Nazionale 

per l'Isolamento Termico e acustico) con la collaborazione dei 

suoi associati. Cuore della Piazza saranno l'Area Mostra - spazio 

dedicato alle tecnologie e alla corretta posa in opera - e il 

Forum, dove saranno organizzati eventi gratuiti per i 

professionisti sulle tematiche più attuali legate all'efficienza 

dell'involucro.  

 

All'interno del Forum interverranno i maggiori esperti 

dell'isolamento termico e acustico per parlare delle ultime 

novità legislative e per illustrare le nuove tecnologie.  

Ai visitatori sarà data l'opportunità di conoscere le attività e i 

servizi a disposizione dei soci ANIT e di verificare le proprie 

competenze termiche ed acustiche  nel percorso interattivo!! 

Si ringrazia per la collaborazione nell’allestimento dell’area 

mostra la SCUOLA EDILE DI BERGAMO  e TPL Srl. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si ricorda inoltre che il giorno venerdì 29 ottobre 2010 alle ore 

14.00 presso la Sala Sinfonia, Ingresso Michelino SAIE si terrà il 

convegno istituzionale ANIT:  

“Acustica in edilizia: parliamone! Le novità legislative e il 

parere dei soggetti coinvolti”  

Per informazioni e preregistrazioni al convegno istituzionale: 

www.anit.it/convegni.asp . 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA EVENTI AL FORUM 

 

Mercoledì  27 otttobre 2010 

 

Sessione della mattina  - 

ore 10.00 

Sessione del pomeriggio- 

ore 14.30 

 

Correlazione dei requisiti di 

risparmio energetico e 

acustica 

 

- Correlazione dei requisiti di 

risparmio energetico e 

acustica  

Giorgio Galbusera ANIT ,  

Stefano Benedetti ANIT 

 

- Il cappotto ventilato  

Giuseppe Troianiello  CABOX 

 

- Isolare con fibre naturali e 

riciclate 

Sara Casini  MANIFATTURA 

MAIANO  

 

- Efficienza energetica e 

comfort acustico con la lana di 

vetro 

Angiola Leva EUROFIBRE 

 

- Le Malte Leggere 

Termoisolanti: valenze ed 

utilizzi nell'ambito di 

edificazioni a basso consumo 

energetico 

Corrado Borghi  EDILTECO 

 

 

 

Incentivi 55% 

 

- Introduzione  

Rossella Esposti ANIT 

 

- Tre anni di detrazioni fiscali 

del 55%:risultati conseguiti e 

prospettive future   

Giampaolo Valentini- 

ENEA”Gruppo efficienza 

energetica” 

 

- Dibattito e conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: 

Chi fosse interessato può 

inviare anticipatamente 

domande specifiche per poi 

riproporle in sede di 

seminario alla mail: 

rossella.esposti@anittep.it 
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PROGRAMMA EVENTI AL FORUM 

Adiacente alla Piazza sarà possibile seguire tutti i seminari tecnici e registrandosi al Desk ANIT ricevere la documentazione cartacea:  GUIDA ANIT e Neo Eubios n.33. 

 

 

Giovedì 28 otttobre 2010 

 

Sessione della mattina  -  

ore 10.00 

Sessione del pomeriggio- 

 ore 14.30 

La progettazione 

dell’efficienza energetica 

dell’involucro 

 

- Progettare l’involucro 

energeticamente efficiente 

Rossella Esposti ANIT 

 

- L'influenza degli adesivi nei 

sistemi d'isolamento 

termico a cappotto  

Marco Grossi  MAPEI 

 

- Tecniche e soluzioni di 

isolamento nelle pareti 

perimetrali: il comfort 

termico estivo ed invernale 

Pasquale D'Andria  URSA 

 

- Termografia: Calore sotto 

controllo 

Roberto Rinaldi  FLIR 

SYSTEMS 

 

Casakyoto  per l’esistente 

 

 

- Costi e benefici della 

riqualificazione. La rete 55% 

per i professionisti   

Daniela Petrone ANIT 

 

- Isolamento termico 

dall’esterno con il “sistema 

cappotto” : il 'restauro' 

energetico degli edifici 

Federico Tedeschi CAPAROL 

 

- Tecnologie 

ecobiocompatibili di 

isolamento acustico e 

risparmio energetico di 

pareti e coperture 

Eddy Tiozzo CELENIT 

 

- Isolamento acustico da 

calpestio  

Christian Barbati  ISOLMANT 

 

- Soluzioni tecnologiche per 

eliminare odori e rumori 

dagli  impianti di scarico 

Alessio Cavazzina  BAMPI 

 

 

 

Venerdì 29 otttobre 2010 

 

Sessione della mattina- 

ore 10.00 

Sessione del pomeriggio- 

ore 15.00 

Focus su: L’attività delle 

associazioni nel settore 

dell’isolamento 

 

- ANIT: Indagine sulle 

tipologie costruttive per 

rispondere ai requisiti di 

isolamento 

Relatore: Valeria Erba 

 

- AIPE: La Dream House: 

costruire facile e veloce nel 

rispetto delle nuove direttive 

europee per edifici a Energia 

Zero. 

Relatore: Marco Piana 

 

- ANPE: Il Poliuretano 

Espanso rigido per il 

risparmio energetico: 

prodotti e soluzioni 

Relatori: Rita Anni, Fabio 

Raggiotto, Antonio Temporin. 

 

- FIVRA: Le lane minerali per 

l'efficienza energetica, 

l'acustica e la protezione al 

fuoco 

Relatore: rappresentante 

FIVRA 

 

 

Il comportamento estivo 

degli edifici 

 

- Le prestazioni estive 

dell’involucro edilizio sulla 

base della normativa vigente 

nazionale  e regionale 

 Daniela Petrone ANIT 

 

- Sistemi costruttivi minerali 

 Alessandro Miliani   YTONG 

 

- Strumentazione per il 

monitoraggio delle condizioni 

climatiche estive e per la 

verifica dell'isolamento 

termico delle pareti 

 Dario Branchi  TESTO spa 

 

- Finestra multifunzionale con 

oscuramento integrato e vetri 

a controllo solare 

 Luca Gobbetti FINSTRAL 

  

 

Sabato 30 ottobre 2010 

 

Sessione della mattina- 

ore 10.00 

Sessione del pomeriggio 

Programma da definire 

 

Tecnologie per l’isolamento 

termico ed acustico 

 

-Coperture a verde pensile: 

caratteristiche, prestazioni 

termiche e vantaggi  

Valter Campagnoli  Perlite 

Italiana 

 

- Isolamento termoacustico di 

facciata con materiali 

incombustibili: le lane 

minerali  

Stefano Casali   Termolan 

 

- Analisi della posa in opera 

del sistema pavimento 

galleggiante e criticità 

dell'isolamento acustico di 

facciata   

Michele Cantelli  

Cir Edilacustica 

 

- L’isolamento delle pareti 

perimetrali: l’intonaco a base 

sughero 

Giacomo Gioacchini DIASEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni 

sugli eventi al Forum, 

sull’Area Mostra e sulla 

Piazza dell’involucro 

energeticamente efficiente: 

 

www.anit.it 

 


