Associazione Nazional e per l’Isolamento Ter mico e acustico

Milano, 25 agosto 2011
Al Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Firenze
Dott. Ing. Paolo Della Queva
al Consigliere
Dott. Ing. Roberto Masini
Referente ANIT per l’Ordine
Spett.le Ordine,
nel ringraziarVi per il sostegno e la stima che ci avete
dimostrato, sperando di fare cosa gradita, Vi segnaliamo che sarà
possibile per gli

iscritti all’Ordine usufruire di uno sconto per

aderire all’associazione.
La quota annuale scontata per i nuovi soci individuali ANIT è di:

€ 120 (€ 100,00 + IVA 20%).
al posto di:
€ 160 (€ 133,33 + IVA 20%).
Di seguito alleghiamo un comunicato (da Voi modificabile) con la
descrizione della convenzione, con preghiera di massima diffusione
presso i Vs professionisti. Vi segnaliamo che l’associazione è ad
anno solare e quindi si chiude al 31 dicembre. Le iscrizioni per il
2012 sono accettate a partire dal 1 novembre 2011.
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
Il Presidente ANIT
Ing. Valeria Erba

A.N.I.T. via Savona, 1/B - 20144 Milano - tel 02 89415126 fax 02 58104378
Internet: http://www.anit.it/ - e-mail : valeria.erba@anittep.it
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Egr. Iscritto,
Vi segnaliamo che è stata stipulata una convenzione con ANITAssociazione Nazionale per l’Isolamento termico ed Acustico di cui
il nostro Ordine professionale è tra i Soci Onorari.
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:
€ 120 (€ 100,00 + IVA 20%).
al posto di:
€ 160 (€ 133,33 + IVA 20%).
Per poter accedere a tale convenzione vedere la scheda SIO di
seguito.
Servizi e prodotti riservati ai soci ANIT
I nuovi soci ANIT 2011 ricevono:
•
Software PAN 5.0 (in fase di preparazione, al momento è
disponibile la versi one 4.0) completo di tutti gli aggiornamenti previsti
dalla legisl azione per il calcolo dell e caratteri stiche 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 versi one 4.1) per la progettazione e la verifica dell e
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caratteristiche acustiche degli edifici secondo il DPCM 5/12/97 (calcoli
eseguiti per indici di valutazione), i l software determi na la classe
acustica dell’ unità i mmobiliare;
•
Un volume tecnico della collana ANIT a scelta tra:
1 - I materi ali isolanti
2 - Il DLgs 311, l a nuova legge 10 (in fase di revisione con il DPR 59/09)
3 - Manuale di acusti ca in edilizia
4 - Igrotermia e ponti termici
5 - Prestazioni estive degli edifici
•
Abbonament o
a
4
numeri
della
rivista
trimestrale neoEubios pubblicati dalla data di iscrizi one
•
Accesso all 'Area Riservata Soci ANIT sul sito in cui è possibi le :
o
Scaricare software applicativi per i calcoli pi ù frequenti ( Es.
Calcolo EPi limite e classificazione local e, Calcolo trasmittanza massima
per evitare il rischio di condensazi one superficiale, Calcolo dati cli matici
per l ocalità non capoluoghi di provincia..);
o
Scaricare le Guide ANIT di sintesi dell a legislazione nazionale e
regi onale;
• Sconto 20% su altri software A NIT:
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 i nterna estiva in assenza di
impianto di condi zionamento secondo l a UNI 10375)
o
Solver 1 ( Calcolo e verifica delle prestazioni energetiche dell e
verande in accordo con la EN ISO 13790 e 13789)
o
Echo 5.0 (Progettazi one e verifica dell e caratteristiche acustich e
degli edifici secondo DPCM 5.12.97. I cal coli sono eseguiti per freq uenza)
o
Leto 1.0 verifica del fabbisogn o energeti co degli edifici secondo le
UNI TS 11300
• Sconto 20% sui tutti i corsi ANIT tranne dove esplicitamente
specificato altro trattamento.
• L'inseri mento gratui to del proprio nomin ativo sul si to ANIT.
• Abbonamenti scontati per alcune ri viste tecniche e case editrici.
• Convenzioni per l’acquisto delle norme tecniche UNI (in presenza di
offerte da noi comun icate).
• Sconti sui Software Edilclima: 20% sugli aggiornamenti e 30% sui
nuovi.
•
•

I nuovi soci ANIT 2012 ricevono:

Due Software a scel ta tra:
PAN 5.0 (vedi descri zione sopra), ECHO 6.0 , TEM PAI R 1.2 ( Calcolo della
temperatura interna estiva in assenza di impianto di con dizionamento
secondo U NI 10375.)
•
Un volume tecnico della collana ANIT a scelta tra:
1 - I materi ali isolanti
2 - Il DLgs 311, l a nuova legge 10 (in fase di revisione con il DPR 59/09)
3 - Manuale di acusti ca in edilizia
4 - Igrotermia e ponti termici
5 - Prestazioni estive degli edifici
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6- La classificazione acustica degli edifici ( titol o provvi sorio)
•
Abbonament o
a
4
numeri
della
rivista
trimestrale neoEubios pubblicati dalla data di iscrizi one
•
Accesso all 'Area Riservata Soci ANIT sul sito in cui è possibi le :
o
Scaricare software applicativi per i calcoli pi ù frequenti ( Es.
Calcolo EPi limite e classificazione local e, Calcolo trasmittanza massima
per evitare il rischio di condensazi one superficiale, Calcolo dati cli matici
per l ocalità non capoluoghi di provincia..);
o
Scaricare le Guide ANIT di sintesi dell a legislazione nazionale e
regi onale;
• Sconto 20% su altri software A NIT:
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 dell e
verande in accordo con la EN ISO 13790 e 13789)
o
Echo 5.0 (Progettazi one e verifica dell e caratteristiche acustich e
degli edifici secondo DPCM 5.12.97. I cal coli sono eseguiti per freq uenza)
o
Leto 1.0 verifica del fabbisogno energeti co degli edifici secondo l e
UNI TS 11300
• Sconto 20% sui tutti i corsi ANIT tranne dove esplicitamente
specificato altro trattamento.
• L'inseri mento gratui to del proprio nomin ativo sul si to ANIT.
• Abbonamenti scontati per alcune ri viste tecniche e case editrici.
• Convenzioni per l’acquisto delle norme tecniche UNI (in presenza di
offerte da noi comun icate).
• 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.

SCHEDA SIO (ANIT)- CONVENZIONE ISCRITTI SOCI ONORARI

Procedura
Il professionista che volesse usufruire di questa possibilità deve richiedere la scheda SIO
al proprio ordine o collegio professionale e procedere all’iscrizione dal sito internet
www.anit.it compilando e inviando la scheda associativa on line.
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
a marika.tonani@anittep.it).

via

email

(per

mancata

ricezione

scrivere

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 120,00 riservata agli iscritti dei Collegi e Ordini professionali Soci
Onorari ANIT.

Firma ………………………

Data ……………………

NOTA: la convenzione verrà subordinata alla verifica di adesione dell’Ordine/Collegio
ad ANIT e del professionista all’Ordine /Collegio

