ANIT
Associazione

Nazionale
per l’Isolamento
Termico e acustico

www.anit.it

EFFICIENZA ENERGETICA
E ISOLAMENTO ACUSTICO.

Dai limiti di legge al comfort abitativo
8 Ottobre 2019
ore 15.00 (registrazione ore 14.30)

TRENTO

CENTRO SERVIZI CULTURALI
SANTA CHIARA
Via S.Croce, 67
Sala 3
Il convegno si pone l’obiettivo di de
scrivere l’attuale situazione legislati
va e normativa nel campo dell’acusti
ca edilizia e dell’efficienza energetica
e di evidenziare le differenze locali
con la collaborazione dei referenti
della Provincia Autonoma di Trento
e APRIE – Agenzia Provinciale per le
Risorse Idriche e l’Energia.
L’analisi di specifiche soluzioni tec
nologiche, esempi di calcolo e risul
tati di misura contribuiscono ad ap
profondire i temi trattati.

Iscriviti sul sito ANIT

La partecipazione al convegno è gratuita,
registrazioni sul sito www.anit.it

Programma
15.00
introduzione

La progettazione integrata come requisito.
Prescrizioni obbligatorie di efficienza energetica
e comfort acustico.
Ing. Rossella Esposti - ANIT
Ing. Stefano Benedetti – ANIT

15.40

soluzioni tecnologiche

Termografia: uno sguardo al futuro
dell’efficienza energetica
Per. Ind. Luca Maraviglia
Soluzione a secco ad elevate prestazioni
Ing. Pierluigi Sabato
Isolamento a cappotto, funzionerebbe se . . .
Sig. Marco Grossi

I partecipanti ricevono

La ventilazione meccanica controllata puntale,
perché sceglierla. Caratteristiche a confronto
Geom. Riccardo Corazza

• Documenti sulle soluzioni tecnologiche

17.00

• Slides presentazioni in formato digitale

17.20

• Mini Guida ANIT in formato cartaceo,
vademecum verifiche legislative efficienza
energetica e comfort acustico in edilizia

Crediti formativi

Patrocini

Pausa

le differenze locali

Efficienza energetica in edilizia:
gli aggiornamenti al regolamento della
provincia autonoma di Trento
ex dPP 13 luglio 2009, 11-13/Leg
Ing. Daria Stringari
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIRETTORE Agenzia Provinciale per
le Risorse Idriche e l’Energia

3 CFP Ingegneri - codice evento ID 7279
3 CFP Architetti - accreditato dal CNA
3 CFP Periti Industriali - accreditato dal
CNPI

17.50

I CFP sono riconosciuti solo per la
presenza all’intero evento formativo

18.20

Acustica in edilizia: la legge provinciale
18 marzo 1991, n. 6 e successivi regolamenti
p.i. Walter Tomazzolli
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Autorizzazioni e Valutazioni
Ambientali
Dibattito e chiusura lavori

Sponsor tecnici
Evento realizzato con il
contributo incondizionato di:

