
ENERGIA E RUMORE
QUASI ZERO
Nuove norme e soluzioni per gli edifi ci di domani

All’interno del complesso e attualmente diffi  cile mondo dell’edilizia i temi 
che riguardano l’effi  cienza energetica, la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente 
sono centrali nelle politiche comunitarie e internazionali. 
La casa non è più considerata solo un bene esteticamente piacevole o prezioso, 
ma un oggetto altamente tecnologico e prestazionale che viene fi nalmente 
riconosciuto come un luogo confortevole, salubre ed economicamente 
sostenibile. La riduzione dei consumi energetici e la migliore qualità della vita 
grazie anche alla corretta progettazione del comfort acustico non sono più 
richieste di alcuni illuminati ma una necessità di tutti. 

Durante il convegno verranno illustrate le novità legislative e le soluzioni 
innovative per raggiungere le performance richieste per gli edifi ci del futuro.  
L’edifi cio ad energia quasi zero non è più così lontano e non potrà prescindere 
dall’essere altamente prestazionale anche dal punto di vista acustico!

Convegno gratuito

Programma

14.00 Novità Legislative sull’effi cienza energetica:
 DL63/2013, Legge 90/2013 e decreti attuativi
 Ing. Valeria Erba - ANIT

14.50 DPCM 5/12/97 e classifi cazione acustica: quale futuro? 
 Ing. Matteo Borghi - ANIT

15.30 CasaClima e NZEB:
 applicazione della nuova
 direttiva EBD2 ( o EBD recast)
 Ing. Klammsteiner Ulrich
 Agenzia CasaClima

16.15 Edifi ci esistenti e rumore:
 dalla diagnosi alla soluzione.
 Ing. Stefano Benedetti - ANIT

17.00 Chiusura lavori e dibattito
 

INVITOANIT
Associazione 
Nazionale 
per l’Isolamento 
Termico e acustico

G 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
della Provincia di Bolzano 

KOLLEGIUM DER GEOMETER UND AKADEMISCHEN GEOMETER 
der Provinz Bozen 

ISCRIVITI
SUBITO!

www.anit.it/convegni

Ai pre-registrati 

verrà inoltrato il ticket 

elettronico per l’ingresso 

GRATUITO in fi era.

Ai partecipanti verrà 
distribuita gratuitamente 
la  rivista neo-Eubios 
oltre la documentazione 
tecnica di aziende socie 
e successivamente 
verranno inviate in 
formato .pdf  la GUIDA 
ANIT sulla legislazione per 
l’isolamento acustico e 
termico e le presentazioni 
dei relatori.

Crediti Formativi
La partecipazione al convegno 

darà diritto al riconoscimento di 
1 Credito Formativo Professionale 

ai Geometri iscritti all’Albo.

All’evento sono stati riconosciuti 
3 Crediti Formativi Professionali validi 
per la formazione continua obbligatoria 

dei Periti Industriali.

L’evento è in fase di accreditamento
da parte dell’Ordine degli Architetti di 

Bolzano. Agli architetti partecipanti  
verranno riconosciuti 2 Crediti Formativi.

30 Gennaio 2015 
ore 14.00
(registrazione ore 13.30)

BOLZANO
KLIMAHOUSE 2015
Fiera di Bolzano
Sala Latemar

Patrocini: Sponsor:

Con la collaborazione:


