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A TUTTI GLI ISCRITTI 
 

 
Oggetto: Convenzione ANIT – Associazione onoraria ad ANIT del Collegio 
 
 
Cari Colleghi, 
Vi segnaliamo che è stata stipulata una convenzione con ANIT- Associazione Nazionale per 
l’Isolamento termico ed Acustico,  di cui il  nostro Collegio professionale è divenuto Socio 
Onorario. 
 
Auspicando quanto offerto possa esserVi d’aiuto, Vi invitiamo quindi  a prendere visione di 
quanto segue. 

 
Cordiali saluti 

 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
Per. Ind. Davolio Emiliano  Per. Ind.  Bedogni Silvano 
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Chi è ANIT 
 
ANIT -Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico - è un'associazione senza 
scopo di lucro fondata nel 1984. 
Obiettivi dell'Associazione sono la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell'isolamento 
termico ed acustico nell'edilizia e nell'industria come mezzo per salvaguardare l'ambiente e il 
benessere delle persone.  
Sono soci ANIT individuali, professionisti, studi di progettazione e tecnici del settore. I soci 
ricevono comunicazione delle novità delle normative legislative e tecniche, dell'attività dell' 
Associazione oltre che gli strumenti e i servizi forniti quali volumi, software, e sconti. 
Maggiori informazioni sul sito www.anit.it. 
 
Convenzione 
Tale agevolazione prevede uno sconto sulla quota annuale di adesione. La quota annuale per 
i nuovi soci individuali ANIT a Voi riservata è di: 

 
€ 100+ IVA (21%) 

 
ansichè € 133 + IVA (21%) 
Per poter accedere a tale convenzione vedere la scheda SIO di seguito. 
 
Servizi e prodotti riservati ai soci ANIT 

http://www.anit.it/�
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I nuovi soci ANIT 2011
 

 ricevono: 

• Software PAN 5.0 (in fase di preparazione, al momento è disponibile la versione 
4.0) completo di tutti gli aggiornamenti previsti dalla legislazione per il calcolo delle 
caratteristiche igrotermiche e dinamiche delle strutture opache dell’involucro edilizio e 
le caratteristiche termiche e ottiche delle strutture trasparenti secondo quanto indicato 
dalla normativa tecnica (completo di simulatore dinamico di parete e lambda di 
progetto) 
• Software ECHO 6.0 (in fase di preparazione, al momento è disponibile la 
versione 4.1) per la progettazione e la verifica delle caratteristiche acustiche degli edifici 
secondo il DPCM 5/12/97 (calcoli eseguiti per indici di valutazione), il software 
determina la classe acustica dell’unità immobiliare; 
• Un volume tecnico della collana ANIT a scelta tra: 
1 - I materiali isolanti 
2 - Il DLgs 311, la nuova legge 10 (in fase di revisione con il DPR 59/09) 
3 - Manuale di acustica in edilizia 
4 - Igrotermia e ponti termici 
5 - Prestazioni estive degli edifici 
• Abbonamento a 4 numeri della rivista trimestrale neo-Eubios pubblicati dalla 
data di iscrizione 
• Accesso all'Area Riservata Soci ANIT sul sito in cui è possibile : 

o Scaricare software applicativi per i calcoli più frequenti ( Es. Calcolo EPi limite e 
classificazione locale, Calcolo trasmittanza massima per evitare il rischio di 
condensazione superficiale, Calcolo dati climatici per località non capoluoghi di 
provincia..); 

o Scaricare le Guide ANIT di sintesi della legislazione nazionale e regionale; 
• Sconto 20% su altri software ANIT: 

o Iris 1.0 (Calcolo e verifica dei ponti termici bidimensionali- nuova versione per 
Windows del software KOBRA Physibel) 

o Tempair 1.0 (Calcolo della temperatura interna estiva in assenza di impianto di 
condizionamento secondo la UNI 10375) 

o Solver 1 (Calcolo e verifica delle prestazioni energetiche delle verande in accordo 
con la EN ISO 13790 e 13789) 

o Echo 5.0 (Progettazione e verifica delle caratteristiche acustiche degli edifici 
secondo DPCM 5.12.97. I calcoli sono eseguiti per frequenza) 

o Leto 1.0 verifica del fabbisogno energetico degli edifici secondo le UNI TS 11300 
• Sconto 20% sui tutti i corsi ANIT tranne dove esplicitamente specificato altro 
trattamento. 
• L'inserimento gratuito del proprio nominativo sul sito ANIT.   
• Abbonamenti scontati per alcune riviste tecniche e case editrici. 
• Convenzioni per l’acquisto delle norme tecniche UNI (in presenza di offerte da noi 
comunicate). 
• Sconti sui Software Edilclima: 20% sugli aggiornamenti e 30% sui nuovi. 
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I nuovi soci ANIT 2012
 

 ricevono: 

• Due Software a scelta tra: 
PAN 5.0 (vedi descrizione sopra), ECHO 6.0 , TEMPAIR 1.2 (Calcolo della temperatura 
interna estiva in assenza di impianto di condizionamento 
secondo UNI 10375.) 
• Un volume tecnico della collana ANIT a scelta tra: 
1 - I materiali isolanti 
2 - Il DLgs 311, la nuova legge 10 (in fase di revisione con il DPR 59/09) 
3 - Manuale di acustica in edilizia 
4 - Igrotermia e ponti termici 
5 - Prestazioni estive degli edifici 
6- La classificazione acustica degli edifici ( titolo provvisorio) 
• Abbonamento a 4 numeri della rivista trimestrale neo-Eubios pubblicati dalla 
data di iscrizione 
• Accesso all'Area Riservata Soci ANIT sul sito in cui è possibile : 

o Scaricare software applicativi per i calcoli più frequenti ( Es. Calcolo EPi limite e 
classificazione locale, Calcolo trasmittanza massima per evitare il rischio di 
condensazione superficiale, Calcolo dati climatici per località non capoluoghi di 
provincia..); 

o Scaricare le Guide ANIT di sintesi della legislazione nazionale e regionale; 
• Sconto 20% su altri software ANIT: 

o Iris 1.0 (Calcolo e verifica dei ponti termici bidimensionali- nuova versione per 
Windows del software KOBRA Physibel) 

o Solver 1 (Calcolo e verifica delle prestazioni energetiche delle verande in accordo 
con la EN ISO 13790 e 13789) 

o Echo 5.0 (Progettazione e verifica delle caratteristiche acustiche degli edifici 
secondo DPCM 5.12.97. I calcoli sono eseguiti per frequenza) 

o Leto 1.0 verifica del fabbisogno energetico degli edifici secondo le UNI TS 11300 
• Sconto 20% sui tutti i corsi ANIT tranne dove esplicitamente specificato altro 
trattamento. 
• L'inserimento gratuito del proprio nominativo sul sito ANIT.   
• Abbonamenti scontati per alcune riviste tecniche e case editrici. 
• Convenzioni per l’acquisto delle norme tecniche UNI (in presenza di offerte da noi 
comunicate). 
• Sconti sui Software Edilclima: 20% sugli aggiornamenti e 30% sui nuovi. 
 

 

 

Modalità per accedere alla convenzione 

Si riporta di seguito la scheda SIO con la procedura e la lettera di richiesta ufficiale. 
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Ente pubblico non economico - Codice Fiscale 80012130359 
Via Martiri di Cervarolo, 74/10  42122 Reggio nell’Emilia 

Tel 0522 331660 - Fax 0522 392256 
info@periti-industriali-reggioemilia.it  - collegiodireggioemilia@pec.cnpi.it 

www.periti-industriali-reggioemilia.it 
 
 

SCHEDA  SIO (ANIT)- CONVENZIONE ISCRITTI SOCI ONORARI 
 
Il professionista che volesse usufruire di questa possibilità deve procedere all’iscrizione dal sito 
internet www.anit.it compilando e inviando la presente scheda associativa.  
Effettuare il bonifico sul conto corrente bancario: n° 000010916142 intestato a:  
ANIT - Via Savona, 1/B - 20144 Milano,  
presso: Banca Intesa San Paolo Spa - Filiale 2115, Via Cesare Battisti, 11 - 20122 Milano  
CIN A - ABI 03069 - CAB 09483 
IBAN IT40 A030 6909 4830 0001 0916 142 
Si intende che i costi del bonifico sono a carico di chi lo effettua, anche nel caso di Enti pubblici.  
 
Stampare una copia della scheda associativa e inviarla unitamente alla copia del bonifico e  alla 
presente scheda convenzione Onorari via fax al num. 02 58104378.  
 
Riceverete la fattura via email (per mancata ricezione scrivere a marika.tonani@anittep.it). 

 
 
Dichiarazione  
 
Io, (nome)…………………………………….. ( cognome)……………………………… 
 
e.mail  …………………………………….. telefono……………………………………… 
 
dichiaro di essere iscritto all’Ordine/ Collegio professionale …………………………… 
 
…………………………………………………………….……………………………… 
 
con il numero di iscrizione ……………………… per l’anno …………………………… 
 
e di voler associarmi ad ANIT per l’anno solare ……………… usufruendo della quota  
 
scontata di euro 100 + IVA (21%) riservata agli iscritti dei Collegi e Ordini professionali Soci     
 
Onorari ANIT. 
 
  
Firma ………………………     Data  …………………… 
 
 
NOTA: la convenzione verrà subordinata alla verifica di adesione del Collegio ad ANIT e del 
professionista al Collegio. 

http://www.anit.it/�
mailto:marika.tonani@anittep.it�

