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News

Il IV congresso nazionale Anit 
Si è svolto a Milano, lo scorso 24 novem-
bre 2016, alla presenza di 250 persone 
il IV Congresso Nazionale Anit, l’associa-
zione nazionale per l’isolamento termico 
e acustico.
L’evento ha costituito un momento di con-
fronto e dialogo tra esperti per parlare dei 
temi più attuali del settore delle costruzioni 
di oggi. I lavori si sono svolti in tre sessioni 
contemporanee toccando i temi dell’acusti-
ca in edilizia, dell’efficienza energetica (dalle 
regole legislative alla riqualificazione dell’e-
sistente) e l’analisi del mercato del settore 
con autorevoli interventi da parte dei refe-
renti legislativi nazionali e regionali.
Così riassume l’ing. Valeria Erba, presidente 
Anit e relatore tra l’altro del recente conve-
gno The Next Building a Milano, la sessione 
“più gettonata” e dedicata al tema dell’effi-
cienza energetica: “Da ormai un anno è in 
vigore il nuovo Decreto 26 giugno 2015 che 
definisce i criteri di valutazione e prescrizio-
ni limite per gli edifici di nuova costruzio-
ne e per gli interventi su edifici esistenti. Il 
Decreto inoltre introduce i criteri per poter 
qualificare un edificio come edificio ad ener-
gia quasi zero come previsto per la diret-
tiva 31/2010 e propone i nuovi metodi di 
classificazione energetica e relativi modelli 
di certificato.
Si tratta di un documento tecnico molto ar-
ticolato e non facile da presentare. Tra le 
novità c’è il fatto che il MISE ha voluto pun-
tare molto sull’edificio, proponendo diversi 

Il Gruppo Cifin (Emmegi Group) acquisisce  
la tedesca CAMäleon

Cifin Holding che detiene i 
brand Emmegi, Emmegisoft, 
Tekna, Keraglass, Elumatec, 
Elusoft, e Voilàp, ha firmato un 
contratto per acquistare azioni 
pari al 100% del capitale sociale 
di CAMäleon Produktionsauto-
matisierung GmbH, azienda ha 
sede in Germania, a Dettenhau-
sen, specializzata nello sviluppo 
e distribuzione di software per 
centri di lavoro multi-asse con il 
marchio Puma System®. La so-

cietà ha registrato un 
fatturato di circa 750 
mila di euro di vendite 
nel 2015.
Nel commentare l’o-
perazione, Valter Caiu-
mi, presidente di Cifin 
Holding, ha dichiarato: 
“Questa acquisizione rappresenta un importante passo strategi-
co che permetterà di ampliare il portafoglio software del gruppo 
al settore dei centri di lavoro per applicazioni industriali. Sotto il 
gruppo Cifin, i prodotti Puma troveranno nuove opportunità di cre-
scita e di sviluppo in nuovi scenari industriali, sempre più orientati 
all’integrazione delle tecnologie digitali nei processi manifatturieri, 
all’Industria 4.0 e alla fabbrica intelligente”.

limiti sull’involucro. La prestazione dell’invo-
lucro infatti, d’inverno e d’estate, viene ana-
lizzata sia nella sua interezza con gli indici 
di prestazione energetica d’involucro sia po-
nendo dei limiti specifici come il coefficien-
te medio di scambio termico e l’area sola-
re equivalente. Questi parametri sono nuo-
vi e i professionisti devono imparare a co-
noscerli e a valutarli anche durante la fase 
progettuale.
Il limite globale sull’efficienza energetica 
non sarà il problema principale da risolvere 
quanto invece gli indici di involucro. Le tra-
smittanze di riferimento per l’edificio nuovo 
e quelle limite per l’edificio esistente sono 
da valutare tenendo conto sempre anche 
dei ponti termici in maniera sistematica e 
questo, soprattutto nelle regioni con valori 
più restrittivi, ha messo in crisi alcuni inter-
venti su edifici esistenti in cui non è possibi-
le la correzione adeguata delle discontinui-
tà di isolamento.? Molto dibattito è scaturi-

to anche delle criticità di calcolo con il CTI 
e le imprese di costruzione oltre che per gli 
aspetti legati all’efficienza energetica estiva, 
altro punto focale del decreto“.
Hanno sostenuto l’evento come sponsor: 
Caparol, Celenit, Climacell, Cromology, De 
Faveri, Ecosism, Ecoten, Elle Esse, Fischer, 
Isolmant, Isosystem, Isotex, Knauf, Knauf 
Insulation, Link Industries, Naturalia Bau, 
Over-All, Schoeck, Sirap Insulation e Ytong.


