
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Corso: 

Studio dei ponti termici agli  
elementi finiti: nodo, modello, analisi 
Guida completa con esercitazioni in aula 
  
Como – 18 e 25 ottobre 2019 
 

 
 

In collaborazione con: 
 

 
 

 

 

Con il patrocinio: 
 

 

  
 

 
 

 

 

L'obiettivo del corso 
Una corretta analisi energetica non può prescindere dalla valutazione approfondita dei ponti termici. Non 
è più pensabile infatti affrontare un intervento di riqualificazione edilizia o di nuova costruzione senza 
conoscere nel dettaglio il profilo energetico e igrotermico dei ponti termici, e per farlo la normativa 
vigente (UNI/TS 11300, UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211) suggerisce il calcolo agli elementi 
finiti. 
L’obiettivo del corso è fornire una guida completa per imparare a simulare qualunque nodo architettonico 
e a valutarne il peso sia in termini di dispersioni energetiche che di rischio igrotermico (muffa e 
condensa). 
 

Quando un ponte termico è corretto? 
Ad oggi non esistono definizioni di “ponte termico corretto”. Per rispondere alla domanda dobbiamo 
ragionare invece sull’incidenza (energetica e igrotermica) che il nodo ha sull’involucro dell’edificio. 
In altre parole per esprimere un giudizio dobbiamo passare attraverso uno studio dettagliato della 
distribuzione delle temperature superficiali e dei flussi termici del ponte termico e confrontarci con 
domande come: 

— quanto vale il coefficiente ψ e come incide sulla trasmittanza media delle strutture? 
— qual è la porzione del nodo termicamente più debole?  
— in condizioni standard c’è rischio di proliferazione di muffa? 
— qual è la configurazione che porta a una distribuzione più omogenea dei flussi termici? 

 

 



 

 
 

 

 

Esercitazioni con i IRIS e THERM 
Le due giornate sono organizzate con diverse esercitazioni per aiutare i partecipanti a padroneggiare 
l’utilizzo di strumenti di analisi agli elementi finiti e a prendere dimestichezza con la valutazione critica 
delle simulazioni ottenute. 
Durante il corso verranno utilizzati due software complementari: IRIS e THERM.  
IRIS è il software distribuito da ANIT che consente una grande rapidità e facilità di utilizzo, mentre 
THERM è il software gratuito distribuito da LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory) che consente 
una totale libertà di disegno dei ponti termici. 
 

Sede 

Il corso si terrà a Como, sede da definire. 
 

Esempio di esercitazione svolta durante il corso:  
Analisi del ponte termico tra balcone e parete perimetrale. L’esercizio consiste nella creazione e 
nell’analisi agli elementi del nodo per calcolare la temperatura superficiale nel punto più sfavorito e 
verificare il rischio di formazione di muffa. 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

Riconoscimenti dei crediti formativi 
Le pratiche di riconoscimento sono differenziate in base ai regolamenti stabiliti dai Consigli Nazionali di 
Ordini e Collegi. Di seguito una sintesi dell’accreditamento per questo corso.  
Ricordiamo che a tutti i corsisti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

Ingegneri Evento in fase di accreditamento da parte del CNI – richiesti 12 CFP 
(I CFP saranno rilasciati con il 90% della presenza) 

Architetti Evento accreditato dalla Consulta Lombarda Architetti – 12 CFP 

Geometri Evento accreditato dal Collegio Geometri di Como – 12 CFP 

Periti Industriali Evento accreditato dal CNPI – 15 CFP 

 

Programma 
12 ore, organizzate in due giornate con orario 9.00-13.00 e 14.00-16.00 
 

Giorno 1 – Analisi dei ponti termici e introduzione alle simulazioni 

8.45 — registrazione 
9.00 – 13.00 — il problema energetico e l’analisi delle dispersioni 

— il problema igrotermico e la verifica del rischio di muffa e condensa 
13.00 – 14.00 — pausa pranzo 
14.00 – 16.00 — esempi di simulazione 

— calcolo della trasmittanza media 
 

Giorno 2 – Simulazione agli elementi finiti 

8.45 — registrazione 
9.00 – 13.00 — costruzione del modello analitico 

— esercitazione in aula su casi di studio 
— guida all’analisi dei risultati 

13.00 – 14.00 — pausa pranzo 
14.00 – 16.00 — esempi di simulazione 

— test finale d’apprendimento 
 

Ai partecipanti è richiesto l’uso di un proprio PC portatile durante tutte le giornate di corso. 
 

Relatori 
Ing. Massimiliano Busnelli  
Libero professionista esperto nella progettazione di edifici energicamente efficienti e nelle analisi in 
simulazione dinamica del sistema edificio-impianto, Presidente dell’Associazione Energia di Classe, ha 
fatto parte del direttivo del Network CasaClima Lodi-Cremona, docente al Master Green+Tech 
dell’Università di Siena.  
 

Ing. Isaac Scaramella  
Ingegnere civile, libero professionista, fondatore della rete greenLab (progettazione energetica degli 
edifici), specializzato in modellazione igrotermica dell’involucro, coordinatore per l’associazione europea 
Eurhonet (social housing) in ambito di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 
 

Quota di partecipazione 
Quota standard: 200€ + IVA 
Quota scontata*: 145€ + IVA 
* la quota scontata è riservata ai Soci ANIT, agli iscritti al Collegio dei Geometri della Provincia di Como, 
agli iscritti agli Ordini aderenti alla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti PPC, agli 
iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como e agli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali della 
Provincia di Como. 
 

Incluso nella quota 

Ai partecipanti verrà distribuito: 
— Presentazioni dei relatori in formato .pdf  
— Software di calcolo (da usare durante il corso, versione a tempo*) per la simulazione agli 

elementi finiti dei ponti termici. 
* I software funzionano in ambiente Windows (da Windows 7 in poi), la versione a tempo dura 30 giorni. 



 

 
 

 

 

Come iscriversi 
Per iscriversi è necessario compilare il form di registrazione dalla pagina corsi del sito www.anit.it. I corsi 
vengono attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
La registrazione è gratuita e consente agli organizzatori di monitorare l’interesse per ogni iniziativa e in 
caso di attivazione (o annullamento) di informare tutti coloro che si sono prenotati. 
Attenzione:  

— non effettuare pagamenti prima di avere ricevuto conferma da parte della nostra segreteria; 
— è possibile disdire la partecipazione fino a 5 giorni lavorativi prima dell´inizio del corso. In caso di 

rinuncia ad avvenuto pagamento, TEP srl tratterrà il 40% dell’importo versato per le spese di 
gestione, rimborsando la differenza. In caso di sospensione della frequenza o mancata 
partecipazione al corso senza il suddetto preavviso non si ha diritto ad alcun rimborso. 

 
Maggiori informazioni
È possibile contattarci per telefono al numero 02-89415126 o via email all’indirizzo corsi@anit.it 

mailto:corsi@anit.it

