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Tutorial dell’involucro 

Calcolo analitico di elementi verso terreno 

 
Nel pannello laterale di destra del menù Relazione, il programma esplicita le impostazioni di calcolo: nel caso il 
metodo di calcolo prescelto per valutare le strutture verso terreno fosse quello analitico: 

 

è necessario procedere alla registrazione delle informazioni relative a tali strutture nell’archivio locale del progetto 
in esame (menù Strutture, parte destra della schermata). 

ATTENZIONE: La scelta del metodo di calcolo per valutare le strutture verso terreno dipende dal tipo di progetto in 

corso (certificazione edificio esistente, diagnosi energetica, legge 10 per nuove costruzioni, ecc.…). In alcuni casi, 

come ad esempio in fase di progetto di nuove costruzioni, la normativa (e quindi il software) impone l’utilizzo di un 

approccio analitico, mentre in altri casi è possibile scegliere tra un approccio analitico o una impostazione tabellare. 

In questo tutorial ci soffermeremo sull’inserimento delle strutture verso terreno con un approccio analitico, quindi 

secondo quanto riportato sulla norma UNI ENI ISO 13370. Stando sempre nell’ambito della trattazione analitica, 

TERMOLOG mette a disposizione dell’utente due modalità di inserimento degli elementi verso terreno: 

1. METODO 1: nell’input grafico non si disegnano tutti gli elementi verso il terreno, ma si inserisce 

esclusivamente un elemento orizzontale equivalente, precedentemente valutato nel menù Strutture. 

2. METODO 2: nell’input grafico disegno tutti gli elementi verso il terreno, sia orizzontali che verticali, ed è 

TERMOLOG che si occupa di identificare la tipologia UNI 13370 corrispondente. 

 

1.0 INSERIMENTO STRUTTURE VERSO TERRENO CON IL METODO 1 

In generale, la correzione della trasmittanza di un pavimento su terreno dipende da vari elementi, tra cui: 

- trasmittanza del pavimento (soletta sospesa); 
- isolamento perimetrale del pavimento; 
- ponte termico del giunto parete verticale/pavimento; 
- conducibilità del terreno; 
- presenza di eventuali intercapedini o vespai. 
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Per creare nell’archivio locale una nuova struttura su terreno, è sufficiente portarsi all’interno del menù Strutture 

e selezionare il comando dalla barra delle icone in alto Su terreno: 

Si apre la seguente schermata: 

 

Inserimento di strutture su terreno nel menù Strutture 

ATTENZIONE: Prima di procedere con la registrazione del pavimento su terreno, occorre che la stratigrafia della 

soletta del pavimento sia stata definita in precedenza nell’archivio globale delle strutture, come struttura opaca di 

tipo “pavimento” ed importata nell’archivio locale. 

L’inserimento dei dati per l’elemento su terreno si articola su tre finestre, in particolare la prima Elementi verso 

terreno richiede le caratteristiche tecniche del pavimento su terreno, mentre le due rimanenti sono esclusivamente 

di carattere descrittivo. Nella prima finestra si richiede di specificare: 

• Descrizione. Inserire il nome con cui si vuole caratterizzare il pavimento. 

• Tipo. Indicare il tipo di pavimento che si vuole inserire. Il programma, in base alle indicazioni della UNI 
13370, consente di scegliere tra: 

1. pavimento appoggiato su terreno (controterra); 
2. pavimento su spazio areato (intercapedine); 
3. piano interrato riscaldato; 
4. piano interrato non riscaldato; 
5. piano interrato e ambiente riscaldato sovrastante con il solaio sotto il piano campagna; 
6. piano interrato costituito da ambienti affiancati riscaldati e non riscaldati. 

• Perimetro esposto. Indicare il perimetro del pavimento in metri, sul quale sono disposti elementi verticali 
disperdenti. 

• Area pavimento. Indicare l’area del pavimento in m2. 

• Conduttività terreno. Indicare la conduttività del terreno in W/(mK) su cui appoggia la soletta sospesa; per 
questo dato, cliccando sul pulsante Aiuto, è anche possibile riferirsi ad una tabella, che riporta i valori di 
conduttività termica per alcune categorie di terreni. 
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TERMOLOG dà la possibilità di determinare, in aggiunta alla trasmittanza media del basamento dell’intero edificio, 
la trasmittanza termica equivalente verso il terreno per singoli ambienti dell’edificio. 
Per utilizzare questa funzionalità si selezioni nella precedente schermata l’opzione Ripartizione della trasmittanza 
termica equivalente per singoli ambienti. 
Il programma calcola come prima cosa la trasmittanza termica equivalente per l’intero basamento Ub; 
successivamente determina la trasmittanza termica equivalente Ube per i vani che hanno pareti esterne (zone 
perimetrali) e la trasmittanza Ubi per i vani che non hanno pareti esterne (zone centrali) sulla base delle espressioni 
contenute nella UNI ENI ISO 13370 e in funzione delle seguenti grandezze richieste all’utente: 

• Ae. Superficie totale del pavimento di vani in corrispondenza del perimetro dell’edificio. 

• b. Larghezza media dei vani perimetrali dell’edificio. 

In fase di definizione dell’involucro disperdente, una volta attribuito dall’utente un pavimento su terreno ad un 
locale dell’edificio, il programma assegnerà automaticamente il corretto valore di trasmittanza termica equivalente 
sulla base della seguente convenzione: 

• il locale al quale è attribuito il pavimento verso terreno presenta un elemento disperdente verso l’esterno: 
al pavimento sarà assegnata la trasmittanza Ube; 

• nel caso non si verifichi la precedente condizione al pavimento su terreno verrà assegnata la trasmittanza 
Ubi. 

ATTENZIONE: affinché il programma sia in grado di attribuire il corretto valore di trasmittanza al pavimento su 

terreno disegnato o inserito in tabella è necessario avere eseguito il calcolo. 

 
Per alcuni tipi di pavimento su terreno (in particolare, considerando l’elenco numerato precedentemente riportato, 
le tipologie 2., 4., 5. e 6.) accanto alla scheda Elementi verso terreno il programma ne visualizza una ulteriore 
denominata Elementi verso esterno: 

 

Per ulteriori informazioni sui parametri caratteristici per calcolare la trasmittanza degli elementi su terreno si 

rimanda alla norma UNI EN ISO 13370. 
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Il valore della trasmittanza termica equivalente è riportato da TERMOLOG nella parte inferiore della schermata. 

Il tasto Salva termina l’operazione: la trasmittanza della soletta netta sarà corretta sulla base dei dati impostati, per 

tenere conto della interazione con il terreno, che si tratti di un pavimento o di un piano interrato.  

Ricapitolando, se il metodo di inserimento del terreno analitico è il metodo 1 è necessario accedere al menù 
Strutture e creare un elemento su terreno utilizzando il comando Su terreno. Questo permette di eseguire il calcolo 
della trasmittanza dello spazio a contatto con il terreno mediante la UNI EN ISO 13370.  
Con questa procedura non si accede soltanto alle creazioni di pavimenti a contatto con il terreno ma di interi spazi 
interrati o semiinterrati, riscaldati e non riscaldati.  
La procedura corretta per registrare una struttura su terreno prevede questo iter: 

- creare la stratigrafia della soletta e dell’eventuale parete perimetrale controterra (nel caso di piano 
interrato) nell’archivio globale delle strutture; 

- selezionare la soletta e l’eventuale parete per trasmetterla dall’archivio globale a quello locale; 
- definire il pavimento e l’eventuale parete su terreno nell’archivio locale, specificando i dati geometrici; 
- scegliere la soletta di pavimento e la parete perimetrale controterra, qualora esista, precedentemente 

selezionate. 
 

La struttura su terreno dovrà quindi essere utilizzata nel menù Involucro: nella tabella dispersioni dell’input 

tabellare come un qualunque altro elemento disperdente (trascinando da sinistra all’interno dell’elenco di destra) 
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oppure nell’input grafico si disegna la struttura appena creata come un pavimento (selezionandola all’interno del 

menù a tendina della voce “struttura” nel comando pavimento).  

 

 
 

ATTENZIONE: se si utilizza il metodo 1 non è possibile disegnare pareti verso il terreno, è possibile disegnare 

esclusivamente un elemento orizzontale pavimento con trasmittanza pari alla trasmittanza equivalente. 

Da questa considerazione consegue che superficie disperdente S e volume V non possono essere corrispondenti 

alla situazione reale e necessitano di una correzione manuale nel menù Zone: 
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2.0 INSERIMENTO STRUTTURE VERSO TERRENO CON IL METODO 2 

Questo metodo si attiva nel menù Relazione, selezionando nelle impostazioni di calcolo per il terreno Calcolo 
automatico strutture verso terreno: 

  
 

È possibile già da subito inserire le caratteristiche il terreno e l’eventuale isolamento perimetrale. 

A differenza del metodo 1, con questo approccio sarà possibile disegnare tutte le strutture e i volumi come in un 

calcolo di tipo tabellare, lasciando a TERMOLOG l’onere di capire a quale tipologia di terreno analitico corrisponde 

la situazione reale disegnata. 

Nei paragrafi successivi riportiamo, per ciascuna delle casistiche previste dalla norma UNI 13370: 

A. quali sono i dati di input che è necessario specificare nel menù Strutture e nel menù Involucro 

B. come si modificano i risultati visualizzati da TERMOLOG 

C. quali sono le strutture che concorrono al calcolo del fabbisogno 

2.1 PAVIMENTO APPOGGIATO SU TERRENO (controterra) 

 

Vediamo cosa occorre inserire nei vari menù di TERMOLOG come dati di input per questa tipologia di elemento 

su terreno. 
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Menu Strutture: 

- Pareti della zona climatizzata verso esterno 

- Pavimento della zona climatizzata verso terreno (stratigrafia fino all’ultimo strato a contatto con il 

terreno) 

 

Menù Involucro: 

Nell’input grafico occorre modellare la zona climatizzata creando: 

- Pareti verso esterno 

- Pavimento verso terreno 

 

Terminato l’inserimento grafico, vediamo come si modificano la tabella delle dispersioni e le strutture inserite. 

Ritornando nel menu Strutture verrà automaticamente creata la struttura verso terreno con l’indicazione della 

tipologia e della U equivalente stimata secondo UNI 13370: 

 

  

All’interno del menu Involucro accedendo alla visualizzazione TABELLARE+GRAFICO è possibile visualizzare tutte le 

superfici disegnate. 

Nella colonna Gruppo verrà riportata l’indicazione 13370 per le strutture che hanno partecipato al calcolo della 

trasmittanza equivalente del pavimento controterra. Tale elemento sarà identificato con l’aggiunta nel nome 

dell’indicazione “13370” e la trasmittanza calcolata secondo UNI 13370. 
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Le strutture che concorrono nel calcolo del fabbisogno per tale caso sono quindi: 

- Pareti verso esterno 

- Pavimento verso terreno con la trasmittanza equivalente calcolata secondo UNI 13370 

 

 

2.2 PAVIMENTO SU SPAZIO AERATO (intercapedine) 

 

Vediamo cosa occorre inserire nei vari menù di TERMOLOG come dati di input per questa tipologia di elemento 

su terreno. 

Menu Strutture: 

- Pareti della zona climatizzata verso esterno 

- Pavimento della zona climatizzata verso intercapedine (stratigrafia fino all’ultimo strato a contatto con il 

vespaio); il verso da indicare sarà esterno 

- Pareti verso terreno del vespaio 

- Pareti verso esterno del vespaio 

- Pavimento verso terreno del vespaio 
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Menù Involucro: occorre disegnare: 

- la zona climatizzata creando: 

o Pareti verso esterno 

o Pavimento verso vespaio 

- Il vespaio creando: 

o Pareti verso esterno 

o Pareti verso terreno 

o Pavimento verso terreno 

 

Terminato l’inserimento grafico, vediamo come si modificano la tabella delle dispersioni e le strutture inserite. 

All’interno del menu Strutture verrà creata la struttura verso terreno con l’indicazione della tipologia e della U 

calcolata secondo UNI 13370 

 

All’interno del menu Involucro accedendo alla visualizzazione TABELLARE+GRAFICO è possibile visualizzare tutte le 

superfici disegnate. 

Nella colonna Gruppo verrà riportata l’indicazione 13370 per le strutture che hanno partecipato al calcolo della 

trasmittanza equivalente del pavimento su vespaio. Il pavimento sarà identificato con l’aggiunta nel nome 

dell’indicazione [13370] e la trasmittanza riporterà il valore calcolato secondo UNI 13370 
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Le strutture che concorrono nel calcolo del fabbisogno per tale caso sono quindi: 

- Pareti verso esterno 

- Pavimento verso vespaio con la trasmittanza equivalente calcolata secondo UNI 13370 

 
 

2.3 PIANO INTERRATO RISCALDATO 

 

Ai fini del calcolo secondo UNI 13370 Inserire nel menu STRUTTURE: 

- Pareti della zona climatizzata verso esterno 

- Pareti della zona climatizzata verso terreno 

- Pavimento della zona climatizzata verso terreno (stratigrafia fino all’ultimo strato a contatto con il 

terreno) 

 

 

 

Menù Involucro: occorre disegnare: 

- Pareti verso esterno 

- Pareti verso terreno 

- Pavimento verso terreno 
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Terminato l’inserimento grafico, vediamo come si modificano la tabella delle dispersioni e le strutture inserite. 

All’interno del menu Strutture verrà creata la struttura verso terreno con l’indicazione della tipologia e della U 

calcolata secondo UNI 13370: 

 

All’interno del menu Involucro accedendo alla visualizzazione TABELLARE+GRAFICO è possibile visualizzare tutte le 

superfici disegnate. 

Nella colonna Gruppo verrà riportata l’indicazione 13370 per le strutture che hanno partecipato al calcolo della 

trasmittanza equivalente del pavimento del piano interrato riscaldato. Il pavimento sarà identificato con 

l’aggiunta nel nome dell’indicazione [13370] e la trasmittanza riporterà il valore calcolato secondo UNI 13370 

 

 

Le strutture che concorrono nel calcolo del fabbisogno per tale caso sono quindi: 

- Pareti verso esterno 

- Pavimento verso terreno con la trasmittanza equivalente calcolata secondo UNI 13370 
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2.4 PIANO INTERRATO NON RISCALDATO 

 

Vediamo cosa occorre inserire nei vari menù di TERMOLOG come dati di input per questa tipologia di elemento 

su terreno. 

Menu Strutture: 

- Pareti della zona climatizzata verso esterno 

- Pavimento della zona climatizzata verso zona non riscaldata 

- Pareti verso terreno della zona non riscaldata 

- Pareti verso esterno della zona non riscaldata 

- Pavimento verso terreno della zona non riscaldata 

 

Menù Involucro: occorre disegnare: 

- la zona climatizzata creando: 

o Pareti verso esterno 

o Pavimento verso zona non riscaldata 

- La zona non riscaldata creando: 

o Pareti verso esterno 

o Pareti verso terreno 

o Pavimento verso terreno 

-  

Terminato l’inserimento grafico, vediamo come si modificano la tabella delle dispersioni e le strutture inserite. 

All’interno del menu Strutture verrà creata la struttura verso terreno con l’indicazione della tipologia e della U 

calcolata secondo UNI 13370: 

  



Tutorial di TERMOLOG 

 
 

 

All’interno del menu Involucro accedendo alla visualizzazione TABELLARE+GRAFICO è possibile visualizzare tutte le 

superfici disegnate. 

Nella colonna Gruppo verrà riportata l’indicazione 13370 per le strutture che hanno partecipato al calcolo della 

trasmittanza equivalente del pavimento verso ambiente non riscaldato. Il pavimento sarà identificato con 

l’aggiunta nel nome dell’indicazione [13370] e la trasmittanza riporterà il valore calcolato secondo UNI 13370: 

 

-  

Le strutture che concorrono nel calcolo del fabbisogno per tale caso sono quindi: 

- Pareti verso esterno 

- Pavimento verso zona non riscaldata con la trasmittanza equivalente calcolata secondo UNI 13370 
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2.5 PIANO INTERRATO E AMBIENTE RISCALDATO SOVRASTANTE CON SOLAIO SOTTO IL PIANO CAMPAGNA 

 

Vediamo cosa occorre inserire nei vari menù di TERMOLOG come dati di input per questa tipologia di elemento 

su terreno. 

 

Menu Strutture: 

- Pareti della zona climatizzata verso esterno 

- Pareti della zona climatizzata verso terreno 

- Pavimento della zona climatizzata verso zona non riscaldata 

- Pareti verso terreno della zona non riscaldata 

- Pareti verso esterno della zona non riscaldata 

- Pavimento verso terreno della zona non riscaldata 

 

 

Menù Involucro: occorre disegnare: 

- la zona climatizzata creando: 

o Pareti verso esterno 

o Pareti verso terreno 

o Pavimento verso zona non riscaldata 

- La zona non riscaldata creando: 

o Pareti verso esterno 

o Pareti verso terreno 

o Pavimento verso terreno 

-  
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Terminato l’inserimento grafico, vediamo come si modificano la tabella delle dispersioni e le strutture inserite. 

All’interno del menu Strutture verrà creata la struttura verso terreno con l’indicazione della tipologia e della U 

calcolata secondo UNI 13370: 

 

All’interno del menu Involucro accedendo alla visualizzazione TABELLARE+GRAFICO è possibile visualizzare tutte le 

superfici disegnate. 

Nella colonna Gruppo verrà riportata l’indicazione 13370 per le strutture che hanno partecipato al calcolo della 

trasmittanza equivalente del pavimento verso ambiente non riscaldato. Il pavimento sarà identificato con 

l’aggiunta nel nome dell’indicazione [13370] e la trasmittanza riporterà il valore calcolato secondo UNI 13370 

 

-  

Le strutture che concorrono nel calcolo del fabbisogno per tale caso sono quindi: 

- Pareti verso esterno 

- Pavimento con la trasmittanza equivalente calcolata secondo UNI 133707 
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2.6 PIANO INTERRATO COSTITUITO DA AMBIENTI AFFIANCATI RISCALDATI E NON RISCALDATI 

 

Vediamo cosa occorre inserire nei vari menù di TERMOLOG come dati di input per questa tipologia di elemento 

su terreno. 

Menu Strutture: 

- Pareti della zona climatizzata verso esterno 

- Pareti della zona climatizzata verso terreno 

- Pareti della zona climatizzata verso la zona non riscaldata 

- Pavimento della zona climatizzata verso zona non riscaldata 

- Pareti verso terreno della zona non riscaldata 

- Pareti verso esterno della zona non riscaldata 

- Pavimento verso terreno della zona non riscaldata 

 

Menù Involucro: occorre disegnare: 

- la zona climatizzata creando: 

o Pareti verso esterno 

o Pareti verso terreno 

o Pareti verso la zona non riscaldata 

o Pavimento verso zona non riscaldata 

o Pavimento verso terreno 

- La zona non riscaldata creando: 

o Pareti verso esterno 

o Pareti verso terreno 

o Pavimento verso terreno 

-  
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Terminato l’inserimento grafico, vediamo come si modificano la tabella delle dispersioni e le strutture inserite. 

All’interno del menu Strutture verrà creata la struttura verso terreno con l’indicazione della tipologia e della U 

calcolata secondo UNI 13370: 

 

All’interno del menu Involucro accedendo alla visualizzazione TABELLARE+GRAFICO è possibile visualizzare tutte le 

superfici disegnate. 

Nella colonna Gruppo verrà riportata l’indicazione 13370 per le strutture che hanno partecipato al calcolo della 

trasmittanza equivalente del pavimento verso ambiente non riscaldato. Il pavimento sarà identificato con 

l’aggiunta nel nome dell’indicazione [13370] e la trasmittanza riporterà il valore calcolato secondo UNI 13370 

 

-  

Le strutture che concorrono nel calcolo del fabbisogno per tale caso sono quindi: 

- Pareti verso esterno 

- Pavimento verso terreno con la trasmittanza equivalente calcolata secondo UNI 13370 

- Pavimento verso zona non riscaldata con la trasmittanza equivalente calcolata secondo UNI 13370 

 


