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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 1 

 

TerMus-BIM è il software con tecnologia BIM per la certificazione energetica e la verifica delle 

prestazioni energetiche degli edifici.  

 

Presentazione generale interfaccia - menu – toolbox 

All’apertura di TerMus-BIM viene proposta la Home Page del programma. 

 

La Home Page di TerMus-BIM è composta da diverse sezioni, nella parte sinistra è presente il 

menu File, al centro viene visualizzata una finestra che si contestualizza in funzione delle scelte 

fatte nel menu File. Nella parte in alto a destra ci sono i bottoni per l’accesso ai servizi, nella parte 

centrale Gli Indispensabili per iniziare subito a lavorare, in fondo è riportata una sezione 

dedicata alle informazioni e all’Assistenza che avviserà l’utente dell’uscita di nuove release del 

software e di nuove discussioni sul Forum. 

La creazione del progetto consente di sceglierne la tipologia. Se destinato alla progettazione o alla 

redazione del solo APE. 
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Quando viene aperto un file, il programma presenta l’interfaccia descritta di seguito. 

 

In alto nella finestra sono presenti i bottoni che consentono di creare un nuovo documento, di 

aprire un documento, di salvare, di stampare o di selezionare gli oggetti. 

 

Sotto, sulla sinistra, sono presenti il menu File, il menu Disegno in cui sono contenuti i gruppi 

Disegno con il menu degli oggetti, quello relativo alle Proprietà, agli Snap, alla Visibilità ecc. 

 

Nel menu Calcolo sono contenute le opzioni per eseguire uno degli step di calcolo previsti come 

Involucro, Impianto, Completo, ecc. per accedere alla Diagnostica di Calcolo e per eseguire il Reset 

del Calcolo. 
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Il menu Intervento Migliorativi si attiverà automaticamente quando risulta aperto un 

documento del tipo Confronto. 

Nel menu Strumenti sono presenti le opzioni Gestione Livelli, Unità di misura per attivare la 

finestra nella quale è possibile scegliere il sistema di misurazione (Metrico o Imperiale), l’unità di 

misura per ognuno dei sistemi (Metri, Centimetri, Millimetri), le cifre decimali e i separatori. 

 

Nel menu Strumenti sono presenti anche le impostazioni relative ai file esportati in formato IFC, 

 

e l’opzione per attivare le Opzioni del programma. Nella finestra relativa alle Opzioni del 

programma è possibile definire il numero di documenti aperti recentemente da riportare nella 

Home e scegliere dove salvare i backup dei documenti, inoltre, sono presenti le opzioni relative 

all’interfaccia e alle notifiche come ad esempio il promemoria per salvataggio dei documenti. 
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Nel menu Finestra sono presenti le consuete opzioni per la gestione delle finestre come quelle 

che permettono di affiancarle sia orizzontalmente che verticalmente, di sovrapporle, di 

minimizzarle, di chiudere tutte le finestre o di cambiare la finestra che si vuole visualizzare a video. 

 

Nel menu Servizi è possibile avviare, cliccando sui relativi bottoni, l’assistenza AmiCus e gli altri 

servizi di informazione e formazione. 
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Infine è presente il menu ? (punto interrogativo) dal quale è possibile accedere ai servizi relativi 

all’Assistenza, al Forum, al Video Tutorial, alla pagina degli Aggiornamenti relativi a TerMus-

BIM, alla finestra Informazioni che mostra le informazioni relative al software. Infine dal bottone 

GUIDA TECNICA è possibile accedere alla guida tecnica sul programma. 

 

A destra è sempre visibile l’icona che rappresenta lo stato del documento, se calcolato si troverà il 

lucchetto chiuso di colore rosso oppure se non calcolato il lucchetto aperto di colore verde. A 

seguire il pulsante per accedere al menu POWER PACK dal quale, quando segnalati come 

disponibili, sarà possibile aggiornare Librerie, Archivi e Dati. 

 

Ritornando al menu Disegno, sulla sinistra della finestra del programma è presente il toolbox 

Gestione Progetto, in cui vengono riportati i file aperti, il menu PRINCIPALE e in particolare il 

Navigatore nel quale è riportato un albero di tutti i nodi relativi alle varie sezioni del nostro 

progetto. 
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In basso, nel toolbox, sono presenti i diversi ambienti: Principale e Computo. 

 

Nella finestra del programma, sulla destra, sono presenti i seguenti toolbox: 

 il toolbox Proprietà che si contestualizza in funzione dell’entità selezionata; 
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 il toolbox Copia che consente di copiare le entità appartenenti ad un livello su un altro 

livello; 
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 il toolbox Background che consente di visualizzare su un livello la traccia degli oggetti 

disegnati su un altro livello; 

 

 il toolbox Filtro Selezione con il quale è possibile effettuare delle selezioni di oggetti con 

caratteristiche simili; 
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Nel menu degli oggetti sono presenti tutti gli oggetti del disegno suddivisi in diverse categorie. 

 

La categoria Modellazione Energetica che contiene gli oggetti come involucro, involucro curvo, 

involucro orizzontale, ponte termico, porta, vetrata, vano ecc. necessari alla modellazione 

dell’edificio ai fini del calcolo energetico. 

La categoria Modellazione Architettonica che contiene gli oggetti come muretto, soletta, scala, 

ingombro utili al completamente del modello e la sezione delle tavole grafiche. 
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La categoria Grafica 2D contiene Linee, Polilinee, Punti, Griglie magnetiche, immagini, raster e 

blocchi 2D, ecc.  

 

Infine sono presenti le MagneticGrid e la Gestione livelli. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 2 

 

In questa Lezione viene descritto l’inserimento di alcuni oggetti di TerMus-BIM all’interno della 

tavola. 

Inserimento degli oggetti parametrici e relative proprietà 

Di seguito viene illustrato come disegnare l’involucro e l'involucro curvo. 

Involucro verticale 

Il primo oggetto della categoria Modellazione Energetica è l’oggetto Involucro. 

 

Con l’Involucro è possibile disegnare muri, tramezzature, tamponature esterne e ogni tipo di 

chiusura verticale. Per disegnare l’oggetto Involucro nella tavola grafica basta effettuare un primo 

click per l’inserimento del primo punto e, una volta definita la direzione, un secondo click per 

definire il suo punto finale. 
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ALT + F2 

E’ possibile aprire contemporaneamente anche la vista 3D così da lavorare sulle due viste ed avere 

una migliore visualizzazione dell’intero progetto. 

Per disporre le finestre aperte basta premere la combinazione di tasti ALT+F2 della tastiera, in questo 

modo è possibile analizzare l’elemento sia dalla vista livelli, quindi una vista 2D, che dalla vista 3D. 

 

L’involucro è un oggetto parametrico, quindi, la sua rappresentazione sarà semplicemente il 

perimetro, ma le sue proprietà contengono tante altre informazioni come quelle relative alla 

stratigrafia, alla geometria e ai materiali. Ad esempio, cliccando sul rigo Stratigrafia, è possibile 

gestirne le proprietà cliccando sui bottoni di modifica. 
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Il primo servirà a copiare gli strati per incollarli in un progetto di TerMus-PT, il secondo servirà ad 

attivare l’editor per modificarne le caratteristiche; il terzo a scegliere quale stratigrafia utilizzare 

sfruttando la Libreria Oggetti BIM di TerMus-BIM. 

 

Nella parte superiore della libreria sono presenti tutte le cartelle in cui è divisa la Libreria Oggetti 

BIM - Generale relativa alle stratigrafie degli involucri. Viene riportata una cartella principale che 

contiene tutte le stratigrafie verticali e le sottocartelle che contengono, ad esempio, tutte le 

stratigrafie relative alle UNI/TR 11552. 
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Selezionando una tipologia, ad esempio “Pareti a cassa vuota”, è sufficiente selezionare la 

stratigrafia e cliccare sul bottone Applica per assegnarla all’involucro selezionato. Questa attività è 

fattibile anche prima di disegnare l’oggetto in modo da disegnarlo direttamente con la stratigrafia 

desiderata. 

 

Nel secondo rigo del toolbox delle proprietà è presente il campo Spessore nel quale è riportato lo 

spessore dell’involucro corrispondente alla stratigrafia selezionata. E’ possibile modificare lo 

spessore di un involucro; cliccando sui tre puntini si attiva il box dove è possibile digitare la nuova 

misura, ciò però determinerà lo svincolo dell’oggetto dalla stratigrafia scelta e l’abbinamento ad 

una stratigrafia generica “default” con spessore pari a quello digitato. 
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Nel terzo rigo è possibile attivare lo spessore variabile del muro, questa opzione consente di trasformare 

entrambi i lati del muro in polilinea per poter realizzare un muro con uno spessore variabile. 

 

Attivata l’opzione è possibile selezionare nel disegno il lato del muro a cui assegnare uno spessore 

variabile. 

 

Selezionando l’opzione Inserisci Nodo dal menu locale, che si attiva cliccando con il tasto destro 

del mouse sulla linea verde, è possibile aggiungere dei punti intermedi al profilo così da dare 

anche una forma geometrica diversa. 
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Oppure è possibile dare una forma ad arco selezionando dal menu locale l’opzione Cambia in Arco. 
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Le modifiche effettuate nella vista 2D vengono applicate contemporaneamente anche nella vista 3D. 
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Nel menu locale sono presenti altre opzioni per: eliminare completamente l’oggetto, cambiare in 

linea un tratto che precedentemente è stato cambiato in arco, inserire dei nodi, eliminare i nodi e 

uscire dal menu. 

 

F5 e F6 per allineamento muro 

Altro punto molto importante dell’oggetto involucro è quello che riguarda l’allineamento. Alle 

estremità dell’oggetto sono posizionati dei punti che si possono selezionare per modificare la 

lunghezza e l’angolo del muro, un punto verde centrale che è possibile utilizzare per la traslazione 

dell’oggetto e le specifiche frecce che consentono di muovere il muro lungo l’asse senza 

modificarne l’inclinazione. 

Questo allineamento può essere modificato nel toolbox delle proprietà attivando il relativo box. 
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Nel box, infatti, basta effettuare doppio click sul lato sul quale si vuole portare l’allineamento; la 

stessa operazione può essere eseguita premendo i tasti F5 e F6 della tastiera. 

 

E’ disponibile poi il rigo per definire l’eventuale altezza del muro a confine con il terreno. 

 

I righi Aggetti ed Ostruzioni sono normalmente proposti con l’opzione ‘calcolato’. Ciò significa 

che gli aggetti verticali e orizzontali saranno definiti automaticamente in funzione delle 

caratteristiche del modello di edificio e di eventuali oggetti ingombro disegnati. La selezione del 

pulsante con i tre puntini attiva invece il box dal quale sarà possibile fissare l’assenza di Aggetti ed 

Ostruzione o definirne manualmente i dati. 
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Il rigo Colore della finitura esterna dispone del menu di scelta fra le tre opzioni di norma. 

Nella sezione Classificazione è possibile classificare i muri in gruppi o tipologie creando così un 

insieme di muri che possiede caratteristiche simili. 

 

Nella sezione Elementi speciali è possibile scegliere, se presente, una delle condizioni previste 

dalle norme tecniche. La scelta abilita l’ulteriore rigo dal quale accedere al box di definizione dei 

dati specifici previsti dalla tipologia di elemento speciale selezionato. 
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Nella sezione Confine è possibile definire l’ambiente di confine per il muro. E’ normalmente attiva 

l’opzione ‘calcolato’ che consentirà al programma di rilevare automaticamente il confine, in 

funzione del modello definito. La selezione del pulsante con i tre puntini attiva invece il box dal 

quale sarà possibile fissare l’ambiente di confine senza necessariamente disegnarlo. La scelta di un 

ambiente di confine comporta l’automatica disattivazione delle Proprietà non più definibili. 

 

La sezione Carico termico estivo consente è attivo anche il modulo TerMus-E per il calcolo dei 

carichi termici estivi, di indicare se il muro è in ombra o meno. 

La sezione Stampa consente di scegliere se comprendere, nel fascicolo delle Schede Tecniche, la 

scheda relativa al muro. 

La sezione Verifiche di Legge consente di escludere dalle verifiche, nei casi di interventi parziali, 

ove previsto, il muro. 

Nella sezione Geometria è possibile scegliere la Forma in Prospetto del muro. Se questa è 

rettangolare, selezionando uno dei due punti posizionati sul filo superiore del muro, è possibile 

modificare l’altezza di tutto il filo superiore. 
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Scegliendo, invece, Trapezio questi due punti diventano indipendenti e quindi si possono 

realizzare muri con la parte superiore inclinata. 

 

La lunghezza del muro, invece, può essere modificata in 3D digitando la misura da tastiera dopo 

aver selezionato i pallini blu alla base dell’involucro. In pianta, invece, la lunghezza si modifica 

utilizzando i puntini blu, la freccia azzurra (che mantiene l’allineamento lungo l’asse) oppure da 

tastiera digitando la misura. 

La quota relativa al filo inferiore del muro può essere modificata nel campo Quota delle proprietà. 

 

Nella sezione Geometria sono presenti anche i campi che riguardano il punto iniziale P1 e il punto 

finale P2. 
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All’interno di ogni involucro è disegnata una freccia nera che indica il verso del muro, questa ha un 

verso che va dal punto iniziale verso il punto finale (da P1 a P2). 

 

Se si modifica la lunghezza del P1 l’involucro si modifica verso il punto P2 lasciando invariato il 

punto P1. 

Se si modifica l’angolo del P1, verrà cambiato l’angolo mantenendo fisso il punto P1, quindi la 

rotazione avverrà intorno a questo punto. Nel campo XY vengono visualizzate le coordinate XY di 

questi punti rispetto allo “0” della tavola. Le modalità della modifica del punto P2 sono uguali a 

quelle del punto P1. 

Attraverso la sezione Sistema di Riferimento Altimetrico è possibile scegliere a quale livello 

fare appartenere il lato superiore o inferiore del muro e decidere il relativo delta e il sub-livello. 

 

E’ possibile accedere al box del Sistema di Riferimento Altimetrico dal menu Disegno o cliccando 

con il tasto destro del mouse su qualsiasi nodo dei livelli riportati all’interno del Navigatore. 
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Nella sezione Funzionalità sono presenti i campi che riguardano le traslazioni nel piano. Cliccando 

sul relativo bottone, infatti, si attiva il box in cui è possibile decidere di spostare il muro lungo 

l’asse X o lungo l’asse Y. 

Con l’opzione Sposta Z si modifica, invece, la quota del muro. Quindi, per traslare il muro di 2 

metri più in alto, basta digitare la misura nel box Sposta Z cliccando sui tre puntini. 

 

Questa traslazione verticale viene riportata anche all’interno del sistema di riferimento altimetrico e 

nella geometria. 

Nella sezione relativa ai Materiali si sceglie la texture da applicare ad ogni faccia dell’involucro. La 

sezione relativa alle Tavole Grafiche, invece, riporta i Layers con i quali sarà rappresentato il 

muro, in questo caso l’involucro, nelle tavole grafiche.  
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Blocca e sblocca entità selezionate 

Nella sezione Aspetto del muro è possibile scegliere il colore con il quale rappresentarlo nelle 

tavole grafiche. Inoltre sono presenti anche le informazioni circa l’identificativo unico del muro, la 

numerazione e l’opzione per bloccarne la selezione. 

 

Con l’opzione Bloccato attiva, anche cliccando sul muro non sarà possibile selezionarlo; in questo 

caso compare un messaggio che segnala il blocco dell’entità. Pel sbloccarla bisogna selezionare 

l’opzione Seleziona Entità Bloccate del menu Select, selezionare il muro che non è ancora 

modificabile e disattivare l’opzione Bloccato per attivare le modifiche. 

 

L’opzione Mostra linee in 3D della sezione Aspetto, attiva/disattiva nel disegno la visualizzazione 

delle linee lungo i lati dell’involucro. 

La sezione IFC è dedicata alle proprietà IFC. TerMus-BIM è un software certificato dal 

buildingSMART per l’importazione di questo formato che prevede una serie di variabili, alcune 

scritte direttamente dal software ed altre possono essere aggiunte dall’operatore. 
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Nel box che si attiva cliccando il bottone nel campo Proprietà, l’utente può assegnare un valore a 

queste variabili già proposte dal software o in alternativa può aggiungere nuove variabili creando 

gruppi ad hoc. 

 

Infine troviamo la sezione Allegati. Per ogni oggetto è possibile inserire file in diversi formati 

oppure inserire direttamente il link di una pagina internet. In questo modo è possibile dare 

maggiori informazioni per ogni oggetto disegnato. 
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Fino ad ora sono state descritte le proprietà dell’oggetto muro, adesso vengono illustrati i modi di 

inserimento dell’involucro. Tenendo premuto il tasto CTRL della tastiera è possibile disegnare in 

prosecuzione più muri. 

 

Utilizzando gli automatismi per il disegno, è possibile riconoscere gli involucri direttamente da un 

DXF o da un DWG o da una Magnetic Grid 2D. 

 

Quando un involucro viene intersecato da un altro involucro, questo viene spezzato; ciò consente 

di poter selezionare le singole parti e assegnare proprietà diverse modificandone la geometria e la 

posizione. 
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Involucro curvo 

Un oggetto molto simile all’involucro è l’Involucro curvo selezionabile all’interno del menu oggetti 

della categoria Modellazione Energetica. 

 

Per disegnarlo occorre fare un primo click per definire il primo punto, un secondo click per definire 

un secondo punto e un terzo click per definirne la curvatura. 
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Selezionato l’involucro curvo, sulla destra vengono visualizzate le proprietà dell’oggetto. La sezione 

Geometria, oltre alle opzioni già viste per l’oggetto Involucro, presenta i campi che forniscono le 

informazioni sul Raggio, le coordinate di Punto arco, Centro e Tangenti. 

 

Un'altra funzionalità relativa all’involucro riguarda i suoi profili. Il menu locale dell’involucro che si 

attiva con il tasto destro del mouse, oltre alle classiche opzioni, presenta anche Aggiungi profilo 

superiore e Aggiungi profilo inferiore. 
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Cliccando su Aggiungi profilo superiore viene creata una linea che rappresenta il profilo 

superiore del muro a cui appartengono i due punti blu che permettono di modificare l’altezza. 

 

Cliccando con il tasto destro del mouse si attivano altre opzioni selezionabili anche direttamente 

dal menu Edita. 

 

Grazie a queste opzioni possiamo inserire o eliminare un nodo dal menu locale. Medesimo effetto 

lo determinano i tasti INS e CANC della tastiera. 
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Su ogni singolo tratto definito, è possibile applicare altre modifiche, come ad esempio variare il 

tratto e cambiarlo in arco. 
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Nello stesso modo possiamo modificare anche il profilo inferiore. 



33 

Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 3 

 

In questa Lezione viene descritto l’inserimento di alcuni oggetti di TerMus-BIM all’interno della 

tavola. 

Inserimento degli oggetti parametrici e relative proprietà 

Come disegnare l’involucro orizzontale, l’involucro fittizio e il tetto. 

Involucro Orizzontale 

L’Involucro orizzontale è un oggetto che può essere utile per il disegno delle chiusure 

orizzontali come i solai, indifferentemente se di calpestio, interpiano o copertura. 

L’involucro orizzontale disegnato su un livello rappresenta sempre il solaio di calpestio e il suo 

perimetro viene disegnato per punti. 

Per inserire un Involucro orizzontale basta: 

 Selezionare nella categoria Modellazione Energetica l’oggetto Involucro orizzontale. 

 

 Fare click nella tavola su tutti i punti che formano il perimetro dell’involucro. In questa 

attività ritornano utili gli Snap; le distanze tra un punto ed un altro possono anche essere 



34 

digitate direttamente da tastiera; fermando l’involucro orizzontale lungo la faccia interna 

dei muri, è opportuno fare attenzione a non lasciare spazi che non consentiranno poi la 

chiusura dei volumi dei vani. 
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 Selezionare l’opzione Termina del menu locale che si attiva cliccando con il tasto destro 

del mouse o cliccare Termina della barra multifunzione per terminare l’inserimento 

dell’oggetto. 

 

Selezionando l’involucro orizzontale nella tavola, sul lato destro della finestra è visualizzato il 

toolbox delle proprietà. 
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Al suo interno, nella sezione Caratteristiche, è possibile personalizzare il nome dell’oggetto, ad 

esempio “Solaio Calpestio Abitazione”. 

 

Per modificare la stratigrafia dell’involucro orizzontale, invece, basta cliccare sul rigo Stratigrafia; 

questa operazione attiva il campo con tre bottoncini. Il primo servirà a copiare gli strati per 

incollarli in un progetto di TerMus-PT, il secondo servirà ad attivare l’editor per modificarne le 

caratteristiche; il terzo a scegliere quale stratigrafia utilizzare sfruttando la Libreria Oggetti BIM 

di TerMus-BIM. 

 

Nella parte superiore della libreria sono presenti tutte le cartelle in cui è divisa la Libreria Oggetti 

BIM - Generale relativa alle stratigrafie degli involucri orizzontali. 
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Selezionando una stratigrafia e cliccando sul bottone Applica, la si assegna all’involucro 

orizzontale in oggetto. Questa attività generalmente da fare prima di disegnare l’oggetto è 

comunque fattibile in un qualsiasi momento anche per modificare la stratigrafia precedentemente 

assegnata all’involucro orizzontale. 

 

Nel terzo rigo del toolbox delle proprietà è presente il campo Spessore nel quale è riportato lo 

spessore dell’involucro corrispondente alla stratigrafia selezionata. E’ possibile modificare lo 

spessore di un involucro, cliccando sui tre puntini si attiva il box dove è possibile digitare la nuova 
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misura, ciò però determinerà lo svincolo dell’oggetto dalla stratigrafia scelta e l’abbinamento ad 

una stratigrafia generica ‘default’ con spessore pari a quello digitato. 

 

L’allineamento dell’involucro orizzontale che per default è sempre al filo superiore può essere 

definito o modificato all’interno del toolbox delle Proprietà. Per cambiare l’allineamento 

dell’involucro basta: 

 Aprire la Vista 3D e premere ALT+F2 della tastiera per disporre le viste in modo da avere 

una visuale migliore dell’intero progetto. 

 

 Nel campo Allineamento del toolbox Proprietà attivare il box e scegliere l’allineamento 

desiderato. 
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La stessa modifica può essere attuata premendo i tasti F5 o F6 della tastiera. 

L’involucro orizzontale può anche essere curvato. Per curvarlo basta attivare l’opzione Curva del 

toolbox delle Proprietà. 
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L’involucro orizzontale può essere curvato anche nella direzione ortogonale a quella che è la linea 

di pendenza, selezionando la relativa opzione del toolbox delle Proprietà. 
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Il rigo Colore della finitura esterna dispone del menu di scelta fra le tre opzioni di norma. 

Il rigo Fattore di riduzione per ombreggiatura relativo alla sola radiazione diffusa (volta 

celeste) consente di indicare la riduzione dovuta alla presenza di ombreggiamenti sul solaio 

superiore. In assenza di ombreggiatura il fattore è pari a 1. 

Mediante il pulsante con i tre puntini del rigo Scambi terreno-pavimenti si attiva il box di scelta 

della tipologia di scambio fra le tre tipologie previste dalla norma UNI EN ISO 13370. In funzione 

della tipologia selezionata saranno richieste le specifiche informazioni per le quali sarà in taluni casi 

possibile acquisire il valore dalla LIBRERIA OGGETTI BIM – PROGETTO. La selezione del bottone ? 

(punto interrogativo) permette l’accesso alla Guida Tecnica sull’argomento. 

 

Nella sezione Classificazione del toolbox delle proprietà è possibile raggruppare più involucri 

orizzontali associandoli ad un'unica categoria. 
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Nella sezione Confine è possibile definire l’ambiente di confine per l’involucro orizzontale. E’ 

normalmente attiva l’opzione ‘calcolato’ che consentirà al programma di rilevare automaticamente 

il confine, in funzione del modello definito. La selezione del pulsante con i tre puntini attiva invece 

il box dal quale sarà possibile fissare l’ambiente di confine senza necessariamente disegnarlo. 

La scelta di un ambiente di confine comporta l’automatica disattivazione delle Proprietà non più 

definibili. 

 

La sezione Carico termico estivo consente, quando nella propria soluzione TerMus, è attivo 

anche il modulo TerMus-E per il calcolo dei carichi termici estivi, di indicare se il solaio è in ombra 

o meno. 

 

La sezione Stampa consente di scegliere se comprendere, nel fascicolo delle Schede Tecniche, la 

scheda relativa al solaio. 

La sezione Verifiche di Legge consente di escludere dalle verifiche, nei casi di interventi parziali, 

ove previsto, il solaio. 

Nella sezione Geometria, invece, è possibile definire la pendenza. Di default l’involucro è 

orizzontale quindi, per modificarne l’inclinazione, è necessario utilizzare le opzioni della sezione 

Pendenza magari aiutandosi anche con la vista 3D. 
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Per spostare il Maniglione dell’involucro orizzontale nel livello basta: 

 Selezionare il maniglione e cliccare il bottone del lucchetto. 
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 Spostare la maniglia di selezione in un altro punto e bloccarla di nuovo ripremendo il 

bottone del lucchetto. 

 

Per spostare la Linea di pendenza in un altro punto della tavola basta: 

 Selezionare il punto 1 e spostarlo nella nuova posizione. 
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 Selezionare il punto 2 e portarlo nella posizione desiderata. 

 

 

A questo punto è possibile modificare la linea di pendenza direttamente dalla vista 3D o dando una 

pendenza direttamente nel toolbox delle proprietà cambiando le quote del punto 1 e del punto 2. 
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La pendenza può essere definita anche 

utilizzando tre punti. Per modificarla basta 

selezionare per tre punti nel campo Tipo 

definizione del toolbox delle proprietà. 

Per ognuno dei punti è possibile digitare 

direttamente la quota e le coordinate nel 

toolbox delle proprietà oppure modificarli 

trascinando i tre punti nella posizione 

desiderata nella vista 3D.  

 

Nella sezione Sistema di Riferimento Altimetrico è possibile scegliere il livello di appartenenza, 

il relativo delta e il sub livello. 

 

Nella sezione Materiali si possono assegnare i materiali per la faccia superiore, inferiore e 

laterale. 
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Nella sezione Tavole Grafiche, invece, viene specificato il Layer associato alle tavole grafiche. 

 

Nella sezione Aspetto è possibile scegliere il colore con il quale rappresentare l’oggetto, inoltre 

sono presenti anche le informazioni come l’identificativo dell’oggetto, la numerazione e l’opzione 

per bloccare la selezione l’oggetto. 

 

Infine, sono presenti le sezioni IFC e Allegati aventi le medesime opzioni e funzioni già mostrate 

per gli involucri verticali. 

Il perimetro dell’involucro orizzontale può essere liberamente modificato con le modalità illustrate 

di seguito. 

Per avere uno o più tratti curvi del perimetro dell’involucro orizzontale basta: 

 Selezionare il tratto da modificare cliccando con il tasto sinistro del mouse. 
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 Selezionare l’opzione Cambia in Arco dal menu locale che si attiva facendo click con il 

tasto destro del mouse. 

 

Il tratto curvo appena creato può anche essere modificato nella vista 3D. 

 

Per inserire uno o più nodi intermedi nel perimetro dell’involucro orizzontale basta: 

 Selezionare il tratto in cui inserire il nuovo nodo cliccando con il tasto sinistro del mouse. 
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 Selezionare l’opzione Inserisci Nodo dal menu locale che si attiva facendo click con il 

tasto destro del mouse. 

 

 

Le stesse opzioni appena descritte possono essere richiamate anche dal menu del bottone Edita 

della barra multifunzione. 

 

Nel menu Edita, oltre alle opzioni già descritte, è presente anche l’opzione Offset per modificare 

la posizione del perimetro dell’entità; selezionando questa opzione, infatti, viene proposto un box 

dove inserire in metri l’offset da applicare al perimetro dell’involucro. 
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Della categoria Modellazione Energetica fa parte anche l’oggetto Involucro fittizio che ha lo 

scopo di chiudere un volume, ad esempio per la definizione di un vano, senza incidere sulle 

caratteristiche del modello. 

 

 

Tetto 

Anche l’oggetto Tetto fa parte delle entità di Modellazione Energetica. Per disegnare il tetto nel 

progetto di TerMus-BIM basta: 

 Selezionare l’oggetto Tetto dal menu degli oggetti. 
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 Aprire, ad esempio, il livello Copertura dal nodo del Navigatore. 

 

 Definire il perimetro di ingombro dell’intero tetto inserendo tutti i punti. In questa 

operazione è utile la visualizzazione in background del livello inferiore. 

 

 Chiudere il perimetro del tetto selezionando l’opzione Termina del menu locale o 

premendo l’omonimo pulsante nella barra multifunzione. 
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A questo punto si apre l’editor del Tetto dove è possibile configurare la copertura ma anche 

apportare modifiche alla sagoma definita come trasformare i segmenti in arco oppure aggiungere 

un offset. 

 

Gli oggetti dell’editor Tetto sono: 

 

 Falda, con la quale è possibile disegnare tutte le falde del tetto. 

 Foro Falda, per definire un foro all’interno di una falda. 

 Foro Tetto, per definire un vuoto all’interno del perimetro del tetto. 

 Cornicione, per assegnare un cornicione alle parti perimetrali del tetto scegliendone 

spessore, stratigrafia e forma, diversi da quelli del resto della falda. 

Falda 

Per disegnare una Falda basta: 

 Selezionare l’oggetto Falda nel menu del Tetto. 
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 Individuare i punti che consentono di definire il perimetro della falda. 

 

 Selezionare l’opzione Termina nel menu locale o cliccare il bottone Termina della barra 

multifunzione per chiudere il perimetro. 
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 Eseguire le operazioni appena descritte anche per le ulteriori falde. 

 

Dopo aver disegnato le falde è possibile definirne l’inclinazione visto che di default sono orizzontali. 

Occorre pertanto agire sulle quote del punto iniziale e del punto finale delle linee di pendenza. 
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Le linee di pendenza delle due falde possono essere posizionate a piacimento e secondo necessità, 

spostando i punti P1 e P2. 

 

Le quote dei punti P1 e P2 che vengono riportate nel toolbox delle proprietà sono quelle relative al 

livello Copertura. 
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Per definire il Tetto occorre modificare le quote delle linee di pendenza di tutte le falde che 

compongono la copertura. 

 

I punti P1 e P2 possono essere modificati anche nella vista 3D bloccandoli in uno spigolo o in un 

vertice di un’altra falda aiutandosi con il magnetismo che si attiva in automatico. 
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La linea di pendenza può essere definita anche per tre punti, come illustrato per l’involucro 

orizzontale, definendo la posizione dei tre punti e assegnando loro la quota desiderata. 
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Foro Falda 

Per disegnare un foro in una falda basta: 

 Selezionare l’oggetto Foro Falda nel menu del Tetto. 

 

 Definire tutti i punti del foro facendo i click necessari all’interno della falda da forare. 
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 Premere il bottone Termina della barra multifunzione per completare il disegno del foro. 

              

 

Le modalità di inserimento del Foro Tetto, per definire un vuoto all’interno del perimetro della 

copertura, sono del tutto simili a quelle appena illustrate per il Foro nella falda. 

 



60 

Cornicione 

Per disegnare un Cornicione di una falda basta: 

 Selezionare l’oggetto Cornicione nel menu del Tetto. 

 

 Cliccare una volta sul perimetro del tetto per evidenziarlo. 

 Cliccare sul lato in cui si vuole inserire il cornicione. 

 

 Scegliere la direzione del cornicione trascinando il punto con il mouse o digitando 

direttamente da tastiera la lunghezza che deve assumere il cornicione. 
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A questo punto lo sviluppo del cornicione è definito. 

 

Le proprietà del cornicione possono essere modificate nel toolbox delle proprietà. Oltre a 

Stratigrafia e Spessore è possibile definire anche il Tipo di taglio del cornicione. 
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Per terminare l’editor del tetto basta cliccare il bottone Termina della barra multifunzione. 

 

 

Un’altra funzione dell’oggetto Tetto è quella di ottenere con un semplice click un Tetto a 

padiglione. Per ottenere un tetto a padiglione basta: 

 Selezionare il tetto nella vista 3D. 
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 Accedere all’editor del Tetto facendo click sul bottone Edita Tetto. 

 

 Premere il bottone Auto Falde della barra multifunzione dell’editor; questa operazione 

attiva il dialog Impostazione pendenza falde. 

 

 

 Nel dialog definire, in percentuale, la pendenza che devono assumere le falde e cliccare sul 

bottone di conferma; questa operazione genera automaticamente tutte le falde del tetto 

ottenendo un tetto a padiglione. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 4 

 

In questa Lezione viene descritto l’inserimento di alcuni oggetti di TerMus-BIM all’interno della 

tavola. 

Inserimento degli oggetti parametrici e relative proprietà 

Come disegnare la Porta, la Finestra e la Nicchia. 

Porta 

L’oggetto Porta può essere inserito all’interno di un involucro, procedendo come segue:  

 Selezionare nella categoria Modellazione Energetica l’oggetto Porta;  

 

 Fare un primo click sull’involucro dove si vuole inserire la porta. 
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 Fare un secondo click per fissarne la posizione. Questa operazione blocca l’oggetto 

nell’involucro. 

 

Il toolbox delle proprietà della Porta presenta le seguenti sezioni: 

Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche sono presenti le opzioni: 

 

 Modello 1° infisso, nel campo sono disponibili i bottoni per attivare l’editor e modificare 

le caratteristiche del modello di porta e per scegliere quale modello utilizzare sfruttando la 

Libreria Oggetti BIM di TerMus-BIM. 
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 Modello 2° infisso, nel campo è possibile scegliere il modello di un eventuale secondo 

infisso procedendo così come per il 1° infisso. 

 Modello Inferriata, nel campo è possibile scegliere il modello dell’eventuale inferriata 

della porta procedendo come per i precedenti modelli. 

I campi Modello 2° Infisso e Inferriata, essendo opzionali, presentano anche il bottone 

per rimuovere il modello eventualmente inserito. 
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E’ importante ricordare che i modelli di porta acquisiti dalla Libreria Oggetti BIM - 

Generale, prima del disegno della porta oppure dopo, devono essere integrati con i dati 

prestazionali di telaio, vetro e/o pannello in base al tipo di modello scelto, operando così 

come indicato nella lezione dedicata alla Libreria. 

 Font, in questa sezione è possibile modificare le caratteristiche (colore, tipo di font, 

dimensione e stile) del font che viene riportato nelle tavole grafiche. 

 

 Aggetti, il campo è normalmente proposto con l’opzione ‘calcolato’. Ciò significa che gli 

aggetti verticali e orizzontali saranno definiti automaticamente in funzione delle 

caratteristiche del modello di edificio che si predispone. La selezione del pulsante con i tre 

puntini attiva invece il box dal quale sarà possibile fissare l’assenza di Aggetti o definirne 

manualmente i dati. 
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 Aggiungi superficie soglia, in questa sezione attivare il check per considerare nel calcolo 

della superficie netta anche la superficie della soglia. 

 

 Classificazione, dove è possibile assegnare un gruppo e una tipologia definendo così una 

classificazione. 

La sezione Schermi consente di indicare, se presente, la posizione dello schermo e 

conseguentemente il Tipo, Descrizione e pertinente Fattore di riduzione degli apporti solari. 

La sezione Chiusure oscuranti consente di poter tener conto della resistenza aggiuntiva delle 

chiusure oscuranti, utilizzando le combinazioni di dati dei prospetti delle norme tecniche. 

La sezione Stampa consente di scegliere se comprendere, nel fascicolo delle Schede Tecniche, la 

scheda della porta. 

La sezione Verifiche di Legge consente di escludere dalle verifiche la porta, nei casi di interventi 

parziali ed ove previsto. 

Geometria 

Nella sezione Geometria del toolbox delle proprietà sono presenti le seguenti opzioni: 

 

 Larghezza, dove specificare, in base all’unità di misura impostata, la larghezza della porta. 

Ciò è possibile farlo anche direttamente nella vista 3D. 
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 Altezza, dove specificare l’altezza della porta, anch’essa modificabile direttamente nella 

vista 3D. 

 Distanza misure, dove specificare, in millimetri, la distanza a cui posizionare le misure 

dalla porta stessa. 

 Inverti (dx/sx), per scegliere se l’apertura deve risultare a destra o a sinistra. Questa 

opzione può essere attivata anche con il tasto F8 della tastiera. 

 

 Inverti (interno/esterno), per indicare se l’apertura deve essere verso l’interno o 

l’esterno. Questa opzione può essere attivata anche con il tasto F7 della tastiera. 

 

 Mazzetta, attivando questa opzione si aggiunge una mazzetta alla porta. Essa può 

assumere diverse forme in base alle informazioni inserite nel box che si attiva nel rigo Dati. 

Attivando l’opzione Lato superiore, la sagoma della mazzetta viene riportata anche nella 

parte superiore della porta. 
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 Soglia, attivando questa opzione si aggiunge una soglia alla porta. 

 Mostra, nel campo è possibile aggiungere una mostra alla porta indicando il lato dove 

inserirla. 

 

 Nel campo Apertura è possibile specificare l’angolo di apertura della porta. 

            

 Cornice da profilo, questa opzione permette di aggiungere un profilo alla porta.  
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 Base da profilo, questa opzione permette di aggiungere una base alla porta, il cui modello 

può essere scelto dalla Libreria Oggetti BIM. Aggiunta la base si attivano i campi dove 

specificarne le caratteristiche. 

          

 1° INFISSO, questa sezione permette di scegliere l’allineamento della porta, un eventuale 

offset e invertirne l’apertura. 

Le altre sezioni del toolbox delle proprietà sono identiche a quelle illustrate per le altre entità 

grafiche già trattate nelle precedenti lezioni. 

Finestra 

L’oggetto Finestra può essere inserito all’interno di un involucro, procedendo come segue: 

 Selezionare nella categoria Modellazione Energetica l’oggetto Finestra. 

 



73 

 Fare un primo click sull’involucro dove si vuole inserire la finestra. 

 

 Fare un secondo click per fissarne la posizione. Questa operazione blocca l’oggetto 

nell’involucro. 

 

Il toolbox delle proprietà della Finestra presenta le seguenti sezioni: 

Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche sono presenti le opzioni: 

 

 Modello 1° infisso, nel campo sono disponibili i bottoni per attivare l’editor e modificare 

le caratteristiche del modello di finestra e per scegliere quale modello utilizzare sfruttando 

la Libreria Oggetti BIM di TerMus-BIM. 
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 Modello 2° infisso, nel campo è possibile scegliere il modello di un eventuale secondo 

infisso procedendo così come per il 1° infisso. 

 Modello Inferriata, nel campo è possibile scegliere il modello dell’eventuale inferriata 

della finestra procedendo come per i precedenti modelli. 
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I campi Modello 2° Infisso e Inferriata, essendo opzionali, presentano anche il bottone 

per rimuovere il modello eventualmente inserito. 

 

E’ importante ricordare che i modelli di finestra acquisiti dalla Libreria Oggetti BIM - 

Generale, prima del disegno della porta oppure dopo, devono essere integrati con i dati 

prestazionali di telaio, vetro e/o pannello in base al tipo di modello scelto, operando così 

come indicato nella lezione dedicata alla Libreria. 

 Font, in questa sezione è possibile modificare le caratteristiche (colore, tipo di font, 

dimensione e stile) del font che viene riportato nelle tavole grafiche. 

 

 Aggetti, il campo è normalmente proposto con l’opzione ‘calcolato’. Ciò significa che gli 

aggetti verticali e orizzontali saranno definiti automaticamente in funzione delle 

caratteristiche del modello di edificio che si predispone. La selezione del pulsante con i tre 

puntini attiva invece il box dal quale sarà possibile fissare l’assenza di Aggetti o definirne 

manualmente i dati. 
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 Aggiungi superficie soglia, in questa sezione attivare il check per considerare nel calcolo 

della superficie netta anche la superficie della soglia. 

 Classificazione, dove è possibile assegnare un gruppo e una tipologia definendo così una 

classificazione. 

 

La sezione Dati Termici consente di definire, qualora fosse stato inserito un Modello 2° Infisso la 

Resistenza dell’intercapedine. Basta premere il pulsante con i puntini per accedere al box di scelta 

delle caratteristiche dell’intercapedine e calcolarne la resistenza oppure definirne un valore 

personalizzato. 

 

La sezione Schermi consente di indicare, se presente, la posizione dello schermo e 

conseguentemente il Tipo, la Descrizione e il pertinente Fattore di riduzione degli apporti solari. E’ 

disponibile anche il campo per definire il Coefficiente globale di irraggiamento per il solo calcolo dei 

Carichi termici estivi con lo specifico modulo aggiuntivo TerMus-E. 
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La sezione Chiusure oscuranti consente di poter tener conto della resistenza aggiuntiva delle 

chiusure oscuranti, utilizzando le combinazioni di dati dei prospetti delle norme tecniche. 

 

La sezione Stampa consente di scegliere se comprendere, nel fascicolo delle Schede Tecniche, la 

scheda della finestra. 

La sezione Verifiche di Legge consente di escludere dalle verifiche la finestra, nei casi di 

interventi parziali ed ove previsto. 

Geometria 

Nella sezione Geometria sono presenti le seguenti opzioni: 

 Larghezza, dove specificare, in base all’unità di misura impostata, la larghezza della 

finestra. Ciò è possibile farlo anche direttamente nella vista 3D. 

 

 Altezza, dove specificare l’altezza della finestra, anch’essa modificabile direttamente nella 

vista 3D. 

 Altezza sottofinestra, dove indicare la distanza dal filo inferiore del muro al filo inferiore 

della finestra e pertanto definire un parapetto. 
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La definizione di un valore in questo campo attiva la sezione Sottofinestra dove è 

possibile specificarne la stratigrafia acquisendola dalla Libreria Oggetti BIM. 

 

 

 Distanza misure, dove specificare, in millimetri, la distanza a cui posizionare le misure 

dalla finestra stessa. 

 Inverti (dx/sx), per scegliere se l’apertura deve risultare a destra o a sinistra. Questa 

opzione può essere attivata anche con il tasto F8 della tastiera. 
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 Inverti (interno/esterno), per indicare se l’apertura deve essere verso l’interno o 

l’esterno. Questa opzione può essere attivata anche con il tasto F7 della tastiera. 

 Mazzetta, attivando questa opzione si aggiunge una mazzetta alla finestra. Essa può 

assumere diverse forme in base alle informazioni inserite nel box che si attiva nel rigo Dati.  

 

Attivando l’opzione Lato superiore, la sagoma della mazzetta viene riportata anche nella 

parte superiore della finestra. 
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 Soglia, attivando questa opzione si aggiunge una soglia alla finestra. 

 

 Mostra, nel campo è possibile aggiungere una mostra alla finestra indicando il lato dove 

inserirla. 

 Nel campo Apertura è possibile specificare l’angolo di apertura per infissi ed ante. 

 

       

 Cornice da profilo, questa opzione permette di aggiungere un profilo alla finestra.  

 

 Base da profilo, questa opzione permette di aggiungere una base alla finestra, il cui 

modello può essere scelto dalla Libreria Oggetti BIM. Aggiunta la base si attivano i campi 

dove specificarne le caratteristiche. 
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 1° INFISSO e 2° INFISSO, queste sezioni permettono di scegliere l’allineamento della 

finestra, un eventuale offset e invertirne l’apertura. 

 

L’inserimento di un Modello 2° Infisso della tipologia Avvolgibile, rende disponibile nel toolbox 

proprietà della Finestra anche la sezione Cassonetto dove è possibile specificarne la stratigrafia 

acquisendola dalla Libreria Oggetti BIM.  

 

Le altre sezioni del toolbox delle proprietà sono identiche a quelle illustrate per le altre entità 

grafiche già trattate nelle precedenti lezioni. 

Inserite tutte le finestre, è possibile allinearle tutte ad un’unica di riferimento procedendo come 

segue: 

 Attivare la Vista 3D. 

 Selezionare tutte le finestre manualmente oppure mediante il toolbox Filtro Selezione. 

 

 Premere il bottone Allinea della barra multifunzione. 
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 Selezionare il vertice di riferimento da utilizzare per allineare tutte le finestre. 

 

La medesima funzione è utilizzabile anche per allineare in verticale le finestre. 

Nicchia 

L’oggetto Nicchia può essere inserito all’interno di un involucro come indicato di seguito: 

 Selezionare nella categoria Modellazione Energetica l’oggetto Nicchia. 

 

 Fare un primo click sull’involucro dove si vuole inserire la nicchia. 
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 Fare un secondo click per fissarne la posizione. Questa operazione blocca la nicchia 

nell’involucro. 

 

Il toolbox delle proprietà della nicchia presenta le seguenti sezioni: 

Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche del toolbox delle proprietà sono presenti le seguenti opzioni: 

 Modello Inferriata, in questo campo è possibile scegliere il modello dell’eventuale 

inferriata della nicchia selezionandolo dalla Libreria Oggetti BIM. 

 Font, in questa sezione è possibile modificare le caratteristiche (colore, tipo di font, 

dimensione e stile) del font che viene riportato nelle tavole grafiche. 
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 Classificazione, dove è possibile assegnare un gruppo e una tipologia definendo così una 

classificazione. 

 

Geometria 

La sezione Geometria del toolbox delle proprietà presenta le stesse opzioni dell’oggetto Finestra 

con l’aggiunta del campo Forma nel quale scegliere il tipo di forma che deve assumere la nicchia. 

 

Nella sezione Nicchia è invece possibile selezionare l’involucro di chiusura ed il suo allineamento. 

 

Le altre sezioni del toolbox delle proprietà sono identiche a quelle illustrate per le altre entità 

grafiche già trattate nelle precedenti lezioni. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 5 

 

In questa Lezione viene descritto l’inserimento di alcuni oggetti di TerMus-BIM all’interno della 

tavola. 

Inserimento degli oggetti parametrici e relative proprietà 

Come disegnare il Vano e definire i Ponti Termici. 

Vano 

Per inserire un vano è necessario avere un perimetro chiuso. Il perimetro può essere delimitato, ad 

esempio, da involucri, involucri curvi o involucri fittizi. 

Per inserire un vano nel disegno procedere come indicato di seguito: 

 Selezionare nella categoria Modellazione Energetica l’oggetto Vano. 

 

 Digitare, nel toolbox delle proprietà, un Nome per il vano in fase di inserimento. 
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 Fare click all’interno del perimetro disegnato. Questa operazione definisce il vano e mostra, 

oltre al suo nome, la misura della superficie. 

 

Con l’oggetto Involucro fittizio è possibile dividere il vano nonostante non ci sia una reale 

divisione fisica tra i due ambienti, ad esempio “Ingresso” e “Disimpegno”. 
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A questo punto bisogna inserire un ulteriore vano (ad esempio Disimpegno) nella parte non definita. 
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Selezionando nella categoria Modellazione Energetica l’oggetto Vano oppure dopo il suo 

inserimento sulla tavola, si attiva il toolbox delle proprietà con le seguenti sezioni: 

 

Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche del toolbox delle proprietà è presente il campo Nome, utilizzato 

appunto per assegnare un nome al vano e Classificazione dove è possibile assegnare un gruppo 

e una tipologia definendo così una classificazione. 

 

Unità, Zone o Confine 

Attraverso i campi Unità, SubUnità e Zone è possibile abbinare il vano alle zone dei servizi di cui 

esso gode. Premendo il bottone a destra dei campi si attiva il box di scelta dal quale, è possibile 

anche accedere alla sezione EOdC e ZONE dei Dati EDIFICIO del Navigatore, per creare, integrare 

o modificare l’EOdC, la SubUnità e le Zone. Funzioni queste approfondite nella Lezione dedicata 

appunto a tali entità. Basta attivare il check per abbinare il vano ad una Zona. 
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Illuminazione 

Quando il vano risulta abbinato ad un EOdC con destinazione d’uso non residenziale, è disponibile 

anche la sezione Illuminazione, nella quale selezionando il check Illuminato saranno proposti i 

campi per definire le caratteristiche del sistema di illuminazione artificiale. Definiti i dati per 

l’illuminazione, verrà automaticamente creata l’omonima zona per l’EOdC cui il vano appartiene. 

 

Apporti interni 

La sezione Apporti interni presenta i campi per indicare le modalità di calcolo degli apporti gratuiti interni. 
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Nel caso di unità residenziali è disponibile anche il campo di scelta della superficie di riferimento.  

 

Disattivando la valutazione di progetto o standard saranno disponibili i campi per la componente 

Sensibile e quella Latente. 

 

Apporti interni – Diagnosi energetica 

Per gli Apporti interni è disponibile anche la specifica sezione per la sola fase di Diagnosi 

Energetica che sarà utilizzabile solo quando nella propria soluzione è attivo anche il modulo 

TerMus-DIM. Con opzioni del tutto simili a quelle già viste per gli Apporti Interni standard. 

 

Apporti interni – Carico termico estivo 

Sempre per gli Apporti interni è disponibile a seguire la specifica sezione dedicata al solo calcolo 

dei carichi estivi con il modulo TerMus-E. Per definire i carichi interni basta premere il bottone con i 

puntini ed attivare il dialog in cui inserire le tipologie di carico per il vano (persone, illuminazione, 

altri carichi). 
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Ulteriori dispersioni del vano 

La sezione Ulteriori dispersioni del vano permette di specificare la presenza di dispersioni termiche 

aggiuntive a quelle derivanti da quanto modellato graficamente. Accedendo alla specifica finestra 

possono essere aggiunti gli eventuali elementi disperdenti (muri, porte, finestre, solai, ponti 

termici, etc.) abbinando ad ognuno struttura, dimensioni, confini, aggetti, ecc. 
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Proprietà 

Da questa sezione è possibile aggiungere gruppi e proprietà per l’oggetto, del tutto liberamente. 

Le funzioni sono comuni a tutti gli oggetti. 
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Geometria 

Nell’unico campo contenuto, Superficie con altezza inferiore a 150cm è possibile definire, in 

particolar modo quando si ha a che fare con vani di unità al sottotetto o in mansarda, la superficie 

che è sottostante altezze inferiori a 150 cm. 

 

Sistema di Riferimento Altimetrico 

In questa sezione è possibile modificare il sistema di riferimento altimetrico per la parte superiore 

e la parte inferiore del vano. 

 

Materiali 

In questa sezione è possibile assegnare un materiale al pavimento del vano. 

 

 



94 

Le altre sezioni del toolbox delle proprietà sono identiche a quelle illustrate per le altre entità 

grafiche già trattate nelle precedenti lezioni. 

Con le modalità viste pertanto è possibile definire o inserire tutti vani, di unità climatizzate e da 

calcolare o di ambienti di confine. 

In particolare, per qualsiasi tipo di vano calcolato o di confine e che si sviluppa in verticale 

attraversando più livelli, in questo esempio il vano Scala condominiale, si potrà inserire la relativa 

etichetta e nella sezione Sistema di Riferimento Altimetrico si potrà indicare il livello di partenza ed 

il livello finale o di arrivo che potrà essere anche l’ultimo. 

 

 

In questo modo poi, il vano sarà riportato e calcolato in maniera unitaria e lo si vedrà 

automaticamente su tutti i livelli. 

Ponte Termico 

Con l’oggetto ponte termico rappresentiamo le discontinuità di forma e materiale dell’involucro 

edilizio. Per poter ottenere una visualizzazione dei ponti termici e scegliere quali considerare nel 

calcolo è necessario che l’involucro dell’edificio sia completo di involucri verticali (muri), involucri 

orizzontali (solai), finestre, porte e vani. 
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Per avviare le funzionalità di visualizzazione e selezione dei ponti termici bisogna procedere come 

segue: 

 Selezionare nella categoria Modellazione Energetica l’oggetto Ponte Termico. 

 

 Attivare la Vista 3D nella quale il modello di edificio è rappresentato in trasparenza ed i 

ponti termici da poter selezionare di colore verde. 

 

 Eseguire un click con il tasto sinistro del mouse per scegliere un singolo ponte termico 

oppure un rettangolo di selezione per sceglierne contemporaneamente più di uno. 
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Per meglio svolgere l’attività di selezione può essere in taluni casi utile ridurre o aumentare 

la trasparenza utilizzando la specifica funzione nella barra multifunzione. 
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  La selezione può essere ulteriormente agevolata anche utilizzando il Box Sezioni della 

Vista 3D. In questo modo, selezionando la faccia e spostandola, è possibile ‘tagliare’ la 

parte di edificio che risulta d’intralcio per selezionare quanto necessario. 
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Al termine della fase di selezione, alla quale sarà possibile sempre tornare, effettuando le 

operazioni appena mostrate, è possibile passare alla fase di calcolo dei Ponti Termici che si è 

deciso di tener conto, procedendo come di seguito indicato: 

 Attivare la Vista 3D e dal menu del bottone Visibilità della barra multifunzione, selezionare 

in sequenza l’opzione Nascondi TUTTO quindi l’opzione Ponte Termico in maniera da 

visualizzare esclusivamente i ponti termici selezionati. 
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 E’ possibile eliminare in questa vista anche i ponti termici che vengono valutati come 

superflui o erroneamente selezionati per il calcolo. Basta selezionarli e premere il bottone 

Canc della tastiera. 

 Selezionare un ponte termico ed il bottone Individua PT uguali nella barra multifunzione 

per ottenere una selezione automatica di tutti i ponti termici uguali a quello selezionato e 

calcolarli contemporaneamente. 
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Il toolbox delle proprietà del Ponte Termico presenta le seguenti sezioni: 

Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche del toolbox delle proprietà sono presenti i campi: 

 Struttura, in questo campo sono disponibili i bottoni per scegliere una struttura di ponte 

termico già calcolata nella Libreria Oggetti BIM di TerMus-BIM, per attivare l’editor e 

modificare la struttura e per rimuovere l’abbinamento della struttura al ponte termico 

selezionato. 

 

 

 kl, in questo campo sono disponibili i bottoni per incollare i dati di calcolo dal software 

TerMus-PT e per avviare la fase di calcolo utilizzando l’ATLANTE-PT. L’ATLANTE-PT è 

avviato con la finestra Categoria, nella quale scegliere la categoria attinente il ponte 

termico da calcolare.  
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Selezionare la categoria e definire le Caratteristiche Geometriche e Termiche. Il 

campo Lp (oppure LSol nel caso la categoria di ponte termico prevedesse il solaio) rappresenta 

la distanza alla quale si ritiene che il ponte termico abbia effetto sulle murature (solai). 
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Si può assumere normalmente una lunghezza pari ad almeno 3 volte lo spessore del muro 

(solaio). Per i campi KIs (Conduttività termica dell'isolante) e Um (Trasmittanza termica 

parete – oppure Usol (Trasmittanza termica solaio) è possibile acquisirne il pertinente valore 

accedendo alla Libreria degli elementi per stratigrafie e delle stratigrafie del progetto. 
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Premere Calcola per valutare il ponte termico, visualizzare le Mesh e le Curve delle 

Temperature.  

 

 

Scelta la visualizzazione grafica è possibile premere il bottone Avanti quindi Fine per 

acquisire il calcolo nel progetto, abbinare la struttura ai ponti termici selezionati ed averla 

automaticamente inserita nella Libreria Oggetti BIM di TerMus-BIM. 

 Classificazione, dove è possibile assegnare un gruppo e una tipologia definendo così una 

classificazione. 
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Stampa 

La sezione Stampa consente di scegliere se comprendere, nel fascicolo delle Schede Tecniche, la 

scheda del ponte termico. 

 

Verifiche di Legge 

La sezione Verifiche di Legge consente di escludere dalle verifiche il ponte termico. 

Proprietà 

Da questa sezione è possibile aggiungere gruppi e proprietà per l’oggetto, del tutto liberamente. 

Le funzioni sono comuni a tutti gli oggetti. 

Geometria 

Nella sezione Geometria sono presenti le seguenti opzioni: 

 Lunghezza, dove è riportato il valore della lunghezza del ponte termico rilevato 

automaticamente. 

 Incremento lunghezza (+/-), dove è possibile specificare un valore positivo o negativo 

per aumentare o diminuire la lunghezza del ponte termico rilevata automaticamente. 

 

Sistema di Riferimento Altimetrico 

In questa sezione è possibile modificare il sistema di riferimento altimetrico del ponte termico. 

Le altre sezioni del toolbox delle proprietà sono identiche a quelle illustrate per le altre entità 

grafiche già trattate nelle precedenti lezioni. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 6 

 

In questa Lezione viene descritto l’inserimento di alcuni oggetti di TerMus-BIM all’interno della 

tavola. 

Inserimento degli oggetti parametrici e relative proprietà 

Come disegnare il Muretto, la Soletta, la Scala, il Pilastro, la Trave. 

Muretto e Soletta 

Gli oggetti Muretto, Muretto curvo e Soletta della categoria Modellazione Architettonica hanno 

le stesse caratteristiche dell’oggetto Involucro (verticale, curvo, orizzontale) già illustrato nelle 

precedenti lezioni. 

 

Anche le modalità per l’inserimento nella tavola sono identiche a quelle illustrate in precedenza. 
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E’ da tener presente che Muretti, Muretti curvi e Solette non chiudono superfici e volumi dei vani 

pertanto il loro utilizzo è limitato al solo aspetto di definizione architettonica del modello (solette e 

parapetti di balconi e simili). Al contempo tali oggetti saranno comunque “sentiti” come aggetti e 

pertanto come elementi che creano ombra ai componenti di involucro della Modellazione 

Energetica. 

Scala 

L’oggetto Scala ha valenza esclusivamente architettonica. Può essere composto da più elementi ed 

ognuno di essi non è in grado di chiudere superfici e volumi dei vani. Per inserirlo occorre: 

 Selezionare l’oggetto Scala dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare un click sulla tavola. Questa operazione attiva l’editor della scala. 
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 Nel menu scegliere il modello di scala che si vuole utilizzare, ad esempio una scala a 

chiocciola. 

 

 Fare un click nella tavola dell’editor per inserire la scala. 

 

Selezionando l’oggetto appena inserito si attiva, nella parte destra della finestra del programma, il 

toolbox delle proprietà. 

Il toolbox delle proprietà della scala a chiocciola presenta i seguenti campi: 

 Larghezza, specificare, in metri, la distanza del cerchio esterno dal centro della scala. 
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 Numero alzate, indicare il numero di alzate che costituiscono la scala. 

Nella Vista 3D a destra, l’anteprima della scala in fase disegno si aggiorna dinamicamente 

alle modifiche. 

 Altezza alzate, il valore in questo campo viene calcolato automaticamente i base al 

numero di alzate inserito. 

 Lunghezza pedate, viene riportato la lunghezza media delle pedate. 

 Curva, nei campi è possibile specificare il raggio interno della scala e la direzione di salita 

verso destra o verso sinistra. 

 Pedate/Giro, indicare il numero di pedate necessarie a formare un giro completo della 

scala. 

 Linee, nella sezione, specificare l’aspetto che devono assumere le linee nel disegno. 

Effettuate tutte le modifiche, basta premere il bottone Termina della barra multifunzione per 

confermare e chiudere l’editor.  
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Selezionando la scala si attiva il toolbox delle proprietà per un ulteriore modifica della scala. 

 

Tali proprietà vengono illustrate per una scala formata da rampe. Per inserire una scala a Rampa e 

visualizzarne le proprietà basta: 

 Premere il bottone Edita Scala della barra multifunzione per attivare nuovamente l’editor. 

 

 Selezionare la scala a chiocciola e premere il tasto CANC della tastiera per eliminarla. 

 Selezionare nel menu dell’editor l’oggetto Rampa. 
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 Fare click nella tavola per ancorare la scala al cursore del mouse. 

 Fare un secondo click nella tavola per inserire la scala a rampa nel disegno. 

 

Selezionando la scala a rampa il toolbox delle proprietà presenta le seguenti opzioni: 

 Larghezza, specificare, in metri, la larghezza della scala. 

 



111 

 Numero alzate, indicare il numero di alzate che costituiscono la scala. 

 Altezza alzate, il valore in questo campo viene calcolato automaticamente i base al 

numero di alzate inserito. 

 Lunghezza pedate, viene riportato la lunghezza media delle pedate. 

Effettuate le modifiche necessarie alla rampa, per inserire un pianerottolo basta: 

 Selezionare nel menu dell’editor l’oggetto Pianerottolo. 

 

 Inserire il pianerottolo nel disegno con un click ed ancorarlo alla rampa grazie ai 

magnetismi. 

 

 Effettuare le opportune modifiche utilizzando le opzioni del toolbox delle proprietà. 
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A questo punto è possibile, ad esempio, inserire una seconda rampa con le modalità già descritte. 

 

In fase di inserimento della rampa è possibile, premendo i tasti F7 e F8 della tastiera, ruotare la 

scala sul punto selezionato. 
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Con i tasti F5 e F6 della tastiera è invece possibile modificare il punto di aggancio. 

 

Quando non è selezionato nessun elemento del disegno, sulla destra, viene proposto il toolbox 

delle proprietà generale della scala. 

 

Oltre alle opzioni già viste sono presenti i campi per la definizione del rivestimento della pedata, 

del rivestimento dell’alzata e la definizione degli spessori del pianerottolo e della rampa. 
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L’altezza della scala può essere modificata liberamente nella vista 3D trascinando i coni verdi 

posizionati sul disegno. 

 

È possibile modificare anche le quote nella sezione Sistema di Riferimento Altimetrico. 

 

Nel disegno è possibile inserire anche una Rampa Curva o una Rampa a Ventaglio; le modalità 

di inserimento e di personalizzazione sono del tutto simili a quelle illustrate in precedenza per gli 

altri oggetti della scala. 
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Un’altra utilissima funzionalità è quella di poter modificare singolarmente tutte le linee della scala. 

Per fare ciò basta selezionare la scala e premere il bottone Edita oggetto della barra 

multifunzione. 

 

 

Questa opzione permette di modellare la polilinea liberamente ottenendo, se necessario, anche 

forme particolari della scala. 
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Della Modellazione Architettonica, pertanto senza significato dal punto di vista energetico, fanno 

parte anche gli oggetti Pilastro, Trave, Pilastro Acciaio e Trave Acciaio. 

 

Pilastro 

Per inserire un Pilastro nella tavola basta selezionare l’oggetto Pilastro dal menu degli oggetti 

della barra multifunzione e fare click nella tavola. 
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Nel toolbox delle proprietà del Pilastro, oltre alle consuete opzioni già viste per gli altri oggetti, 

sono presenti: 

 

Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche del toolbox delle proprietà sono presenti le seguenti opzioni: 

 Sezione, in questo campo è possibile accedere alla Libreria Oggetti BIM per selezionare la 

sezione del pilastro che si vuole utilizzare. 
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 Allineamento, attiva il box dove è possibile selezionare il punto di allineamento del pilastro. 
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L’allineamento, così come la rotazione del pilastro, possono essere effettuati anche 

ricorrendo ai tasti F5, F6, F7 e F8 della tastiera. 

 

 

 

 Proprietà, da cui è possibile associare ulteriori proprietà all’oggetto, come già visto per gli 

altri oggetti. 

 

Geometria 

Nella sezione Geometria sono presenti le seguenti opzioni: 

 Altezza, nel box che si attiva specificare, in metri, l’altezza del pilastro. Nel box sono 

presenti le opzioni per indicare se si devono spostare anche le entità collegate (ad esempio 

una trave) e se la modifica dell’altezza deve avvenire verso il basso lasciando, quindi, la 

testa del pilastro alla stessa quota fissata in precedenza. 

 

 Rotazione, è possibile ruotare il pilastro, indicando l’angolo di rotazione. 
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 Punto inferiore, è possibile modificare le coordinate XY e la Quota. 

Funzionalità 

Nella sezione Funzionalità sono presenti i seguenti campi: 

 Mostra su Piano superiore, è possibile attivare l’opzione per visualizzare la sagoma del 

pilastro al piano superiore per facilitare il disegno degli altri oggetti. 

 Sposta XY, attiva un box dove è possibile attivare lo spostamento dell’oggetto 

specificando delta X e delta Y; inoltre si può indicare se si devono spostare anche le 

entità collegate. 

 

Tutte le altre sezioni del toolbox Proprietà sono simili a quelle già illustrate per gli altri oggetti. 

Trave 

Per disegnare la trave nella tavola basta: 

 Selezionare l’oggetto Trave dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Fare un primo click nel punto della tavola dove inserire la trave, ad esempio su un pilastro. 

 

Durante il disegno è possibile modificare l’allineamento dell’oggetto premendo i tasti F5 e 

F6 della tastiera. 

 

 Fare un secondo click dove termina la trave o digitare il valore direttamente da tastiera. 
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Il toolbox delle proprietà della trave è del tutto simile a quello illustrato per il pilastro. 

 

Pilastro in acciaio 

Per inserire un Pilastro in acciaio nella tavola basta selezionare l’oggetto Pilastro Acciaio dal 

menu degli oggetti della barra multifunzione e fare click nella tavola. 
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Selezionando l’oggetto nella tavola, si attiva il toolbox delle proprietà.  

 

Questa sezione è del tutto simile a quella illustrata per il pilastro.  
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Anche per la Trave in acciaio si rimanda alla descrizione della Trave. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 7 

 

In questa Lezione sono descritte diverse modalità di disegno degli oggetti illustrati nelle Lezioni 02 e 03.  

Inserimento degli oggetti parametrici e relative proprietà 

Come disegnare su file DXF/DWG, su Raster, su MagneticGrid2D ed altre modalità di disegno del Tetto. 

Importazione disegno DXF/DWG 

Per disegnare gli oggetti è possibile usare come riferimento un disegno DXF/DWG. 

Per inserire un disegno DXF/DWG occorre: 

 Selezionare l’icona Disegno DXF/DWG dal menu della categoria Grafica 2D. 

 

 Fare un click sulla tavola; questa operazione apre la finestra per scegliere il file DXF/DWG 

che da importare. 
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 Scegliere il file e premere il bottone Apri. Il programma propone il dialog Dimensioni 

DXF/DWG dove specificare il fattore necessario a riportare le unità del disegno DXF/DWG 

in metri. 

 

 Premere il bottone di conferma per inserire il disegno scelto nella tavola. 

 Fare click con il tasto sinistro del mouse nel punto della tavola dove si vuole inserire il 

disegno. 

Selezionato il disegno, sul lato destro del programma è possibile vedere il toolbox delle proprietà. 

 

Il toolbox delle proprietà presenta le seguenti opzioni: 

 Fattore dimensione, in cui è possibile modificare il fattore di dimensione. 
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 Carica DXF-DWG, in cui è possibile caricare un nuovo file DXF o DWG per sostituire 

quello inserito. 

 

 Aspetto originale, attivando questa opzione il disegno assumerà lo spessore e il colore 

delle linee del disegno originale. 

 Classificazione, dove è possibile assegnare un gruppo e una tipologia definendo così una 

classificazione. 

 Proprietà, da cui è possibile associare ulteriori proprietà all’oggetto, come già visto per gli 

altri oggetti. 

 Posizione, in cui è possibile modificare le coordinate del disegno inserito. 

 Layers, in cui è possibile associare un layer al disegno. 

 Blocca spostamento, attivando questa opzione viene bloccato lo spostamento del 

DXF/DWG, in modo che durante la modellazione non venga mai spostato. 

 Visibile in 3D, attivando questa opzione il disegno DXF/DWG sarà visibile nella vista 3D e 

ne potrà essere definita anche la quota. 

 Linee, in cui è possibile modificare il colore e lo spessore del disegno DXF/DWG. 

 ID, viene mostrato il numero identificativo dell’oggetto. 

 Bloccato, attivando questa opzione il disegno viene bloccato dalla selezione. 

 Documenti allegati, in cui è possibile associare dei file all’oggetto. 
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Inserito il disegno DXF/DWG è possibile disegnare gli involucri. 

Selezionare l’oggetto Involucro dal menu della categoria Modellazione Energetica e scegliere la 

stratigrafia dal toolbox delle proprietà. 

 

Grazie agli snap forniti dal disegno DXF/DWG e ai tasti F5 e F6 della tastiera per modificare 

l’allineamento, è possibile inserire agevolmente l’involucro sul disegno. 
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Un'altra modalità per l’inserimento degli involucri su un disegno DXF/DWG è quella di usare degli 

acceleratori come le bacchette magiche. 

Per inserire un involucro utilizzando le bacchette magiche basta: 

 Selezionare l’oggetto Involucro dal menu degli oggetti 3D. 

 

 Selezionare l’opzione DXF DWG della barra multifunzione per attivare la modalità di 

riconoscimento automatico dell’involucro. 

 

 Tracciare, facendo due click sulla tavola, una linea trasversale all’asse del muro; questa 

operazione inserisce automaticamente l’involucro in luogo del muro disegnato nel 

DXF/DWG. 
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Effettuando l’operazione appena descritta per tutti i muri del disegno scegliendo la stratigrafia 

adatta dal toolbox delle proprietà, in poco tempo, è possibile riconoscere l’intera pianta. 

 

Gli involucri vengono spezzati ad ogni intersezione e possono essere tutti liberamente modificati. 

Con modalità del tutto simile è possibile riconoscere dal DXF/DWG anche Porte e Finestre. 
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Importazione immagine RASTER 

Per disegnare gli oggetti è possibile usare come riferimento un’immagine Raster, cioè un’immagine 

acquisita da scanner. 

Per inserire un’immagine Raster occorre: 

 Selezionare l’oggetto Raster dal menu degli oggetti della categoria Grafica 2D. 

 

 Fare un click sulla tavola per ancorare l’oggetto al cursore del mouse. 
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 Eseguire un secondo click per fissare l’oggetto sulla tavola; questa operazione apre il menu 

per scegliere l’immagine da un file, dalla Libreria Oggetti BIM – Progetto oppure incollarla 

se copiata precedentemente negli appunti. 

 

Importata l’immagine, basta selezionarla per rendere attive specifiche funzioni di raddrizzamento, 

ridimensionamento e di gestione della luminosità nella barra multifunzione. 

 

Per raddrizzare l’immagine e ripristinare orizzontalità e verticalità degli elementi, premere il bottone 

Ruota nella barra multifunzione quindi, utilizzando gli opportuni zoom, individuare il lato su cui 

lavorare.  
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Al termine dell’individuazione del lato, confermare la rotazione e inserire la scala 
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Per ridimensionare l’immagine ed averla alla scala corretta, premere il bottone Scala nella barra 

multifunzione. 

 

Utilizzando gli opportuni zoom, tracciare la misura lungo una dimensione nota e confermare. 

 

 

Nel dialog proposto è possibile impostare la Scala, rilevare la misura inserita e digitare la reale 

misura del tratto individuato. Per applicare la modifica confermare le scelte effettuate nel dialog. 
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E’ possibile schiarire l’immagine in modo da averla a mò di lucido sulla tavola. Una volta 

selezionata l’immagine pigiare ripetutamente il bottone Chiaro nella barra multifunzione fino ad 

ottenere la tonalità desiderata.  

 

 

Selezionata l’immagine sulla tavola, sul lato destro del programma è mostrato il toolbox delle 

proprietà. 
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Il toolbox delle proprietà presenta le seguenti opzioni: 

 Immagine, dove è mostrato il nome del file immagine utilizzato e dal quale, premendo il 

bottone con i punti è possibile aprire il menu per selezionare un’immagine diversa. 

 

 

 Allineamento, per aprire il box e scegliere una diversa posizione del maniglione. 

 

 Dimensione, che contiene il menu di scelta della dimensione che consente di scegliere di 

conservare le proporzioni oppure con l’opzione stretch di svincolare le due dimensioni. 

 

 Luminosità, in cui è possibile schiarire l’immagine, come già si è proceduto mediante il 

bottone Chiaro della barra multifunzione. 

 Classificazione, dove è possibile assegnare un gruppo e una tipologia definendo così una 

classificazione. 
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Le restanti sezioni ed opzioni del toolbox delle proprietà hanno le medesime funzionalità già 

descritte per gli altri oggetti. 

Ora è certamente più agevole disegnare l’edificio avendo come riferimento l’immagine raster. 

 

Magnetic Grid 2D 

Un’altra modalità per avere nella tavola un riferimento per il disegno degli oggetti è quella di 

utilizzare una griglia magnetica. Per fare ciò occorre: 

 Selezionare l’oggetto MagneticGrid2D Rettangolare dal menu della categoria Grafica 2D. 
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 Fare click nella tavola dove inserire la MagneticGrid2D. Questa operazione attiva il dialog 

Impostazione righe e colonne. 

 

 Aggiungere nel dialog, le righe e le colonne che formano la griglia e specificare le loro 

dimensioni. Cliccare il bottone di conferma per inserire la griglia nel disegno. 

 

La griglia appena inserita può essere liberamente modificata utilizzando le opzioni del menu locale 

che si attiva cliccando con il tasto sinistro del mouse sulle frecce del tratto della griglia. Le opzioni 

del menu locale sono: 

 Aggiungi, aggiunge altre righe e colonne alla griglia. 
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 Modifica Lunghezza, modifica la lunghezza del tratto selezionato della griglia. 

 Elimina (sposta), elimina il tratto della griglia selezionato. 

 Unisci tutti, unisce tutti i tratti della griglia. 

 

Inoltre, utilizzando l’opzione Dividi è possibile dividere la griglia in più parti. 
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La MagneticGrid inserita può essere utilizzata come guida per il disegno degli oggetti come ad 

esempio gli involucri. 

Se si seleziona l’oggetto Involucro dal menu degli oggetti e poi si seleziona il bottone della 

generazione automatica della barra multifunzione, il programma attiva una bacchetta magica. 

 

 

A questo punto è possibile selezionare la griglia o il tratto di griglia di cui effettuare il 

riconoscimento automatico dei tratti e quindi la generazione automatica dell’involucro. 
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Durante la procedura il programma propone un box dove scegliere l’allineamento dell’oggetto. 

 

Scelto l’allineamento, nella tavola verranno generati automaticamente tutti i muri sui tratti 

selezionati precedentemente. 

 

Tetto 

Per generare automaticamente il Tetto a partire dai vani che costituiscono il disegno occorre: 

 Selezionare l’oggetto Tetto dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Selezionare il bottone Vano della barra multifunzione. 

 

 Fare click all’interno del disegno per riconoscere tutto il perimetro esterno dell’edificio. 
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 Selezionare il bottone Edita Tetto della barra multifunzione per attivare la finestra di editor 

per la modifica del Tetto. 

 

 Modificare nell’editor i tratti del tetto in base alle esigenze come ad esempio aggiungere 

degli offset al perimetro utilizzando la relativa funzionalità. 

 

 

 Definire manualmente o con il bottone Auto Falde le falde. 
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 Definire una eventuale quota. 

 

A questo punto il disegno del tetto è concluso. 

 

Premere il bottone Termina della barra multifunzione per chiudere l’editor del tetto. 
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Ora selezionando gli involucri, manualmente oppure con le funzioni del toolbox Filtro Selezione, 

è possibile dalla sezione Sistema di Riferimento Altimetrico delle proprietà dei muri, indicare 

che il loro riferimento superiore è il tetto.  
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Ciò consente di chiudere correttamente il volume dei vani e qualsiasi variazione al tetto venga 

apportata, essi saranno automaticamente allineati. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 8 

 

In questa Lezione viene descritto come modellare l’edificio sulla base di un modello IFC.  

Modello IFC 

Come definire le entità dell’edificio sulla base di un modello IFC. 

Modellare l’edificio sulla base di un modello IFC 

La disponibilità di un modello in formato IFC permette di ridurre significativamente il tempo di 

modellazione dell’edificio. 

Per creare il progetto da un file IFC e procedere poi agli abbinamenti delle strutture occorre: 

 Selezionare l’opzione NUOVO da IFC nell’editor del menu Nuovo. Questa operazione apre 

la finestra per scegliere la tipologia di documento da generare. 

 

 

 Scegliere il tipo di documento per accedere alla finestra di selezione del file IFC. 
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 Scegliere il file e premere il bottone Apri. 

 

Il documento viene creato e grazie al riconoscimento automatico degli oggetti del modello BIM 
in formato IFC, abbiamo già gli oggetti pronti per essere corredati delle sole informazioni 
energetiche, senza la necessità di ricostruirne le caratteristiche geometriche. 
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Anche la sezione LIVELLI è completa; basta aprire la finestra Gestione LIVELLI (SdRA) per 

ritrovare tutte le impostazioni già definite. 
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Su qualsiasi livello ogni entità è singola e liberamente gestibile. 

 

Il file IFC, completamente integrato nel progetto, ha il proprio specifico bottone nel menu 

Visibilità di qualsiasi vista, 2D e 3D, in maniera da poter essere nascosto quando necessario. 

 

Nel Navigatore, il nodo VISTE 3D dei documenti creati a partire da un file IFC, è caratterizzato da 

un nodo aggiuntivo denominato Import IFC. 
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La finestra del nodo Import IFC contiene sulla destra l’omonimo pannello dal quale procedere alla 

scelta della Tipologia di Entità (Finestre, Porte, Stratigrafia Verticale, Stratigrafia Orizzontale) e 

procedere all’abbinamento delle informazioni energetiche. 

 

Nella vista 3D le entità non selezionate sono riportate in trasparenza. 
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Per ogni tipologia di entità è riportato l’elenco dei gruppi di entità con caratteristiche uguali e nella 

parte sottostante, la relativa rappresentazione grafica oppure per le stratigrafie, spessore, numero 

di strati e descrizione degli stessi se disponibile. 

 

 

Sono inoltre disponibili, nella parte inferiore del pannello Import IFC le funzioni per esplodere in 

verticale ed in orizzontale il modello e la funzione per gestire il grado di Trasparenza. 
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Il bottone Vista dall’alto, invece, attiva automaticamente l’opzione ESPLODI in orizzontale e 

visualizza in pianta il modello. 
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Nella vista 3D le entità che necessitano di abbinamento delle informazioni energetiche sono 

rappresentate con colorazione in giallo mentre in rosso sono riportate le entità appartenenti al rigo 

e/o gruppo selezionato nel pannello Import IFC. 

 

Per abbinare le informazioni energetiche basta procedere come segue: 

 Selezionare la Tipologia di Entità e il rigo e/o gruppo di entità. 

 

 Selezionare nel toolbox Proprietà, nella sezione Caratteristiche, il campo Modello 1° 

Infisso oppure Stratigrafia, in base alla tipologia di entità selezionata. 
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 Aprire la Libreria Oggetti BIM e selezionare la struttura che necessita. 

 

 Confermare la scelta della struttura premendo il bottone Applica. Se necessario per 

apportare variazioni alla struttura scelta è possibile premere il bottone Personalizza. 
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Questa operazione acquisisce la struttura nella Libreria Oggetti BIM – Progetto e 

contestualmente apre l’editor di modifica della stessa. 

Le entità alle quali risultano abbinate le informazioni energetiche sono rappresentate con 

colorazione in verde. 

 

E’ importante tener presente che qualora la scelta di una struttura non corrispondesse a quanto 

effettivamente presente nel modello, ad esempio viene selezionata nella Libreria Oggetti BIM 

una stratigrafia con spessore diverso rispetto a quanto rilevato nel modello, prima di procedere 

all’effettivo abbinamento è proposto uno specifico messaggio di avvertenza. Ciò consente di 

annullare l’operazione se la scelta è stata effettuata inavvertitamente oppure di procedere 

comunque ed avere consapevolezza che il modello viene aggiornato in funzione di tale scelta. 

 

Effettuando le operazioni appena descritte, in un breve lasso di tempo, è possibile abbinare le 

informazioni energetiche alle entità grafiche del modello IFC.  
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 9 

 

In questa Lezione viene descritta la Libreria Oggetti BIM di TerMus-BIM. 

Libreria Oggetti BIM 

La Libreria Oggetti BIM è il contenitore di tutti i modelli degli oggetti parametrici che vengono 

utilizzati in TerMus-BIM. 

La Libreria Oggetti BIM è divisa in Progetto, Generale e Cartigli. Per accedere alle librerie basta 

selezionare l’omonimo nodo del Navigatore del programma. 

 

La Libreria Oggetti BIM - Progetto raccoglie tutti i modelli utilizzati all’interno del progetto 

corrente e i modelli creati direttamente nella Libreria Oggetti BIM - Progetto. 
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La Libreria Oggetti BIM - Generale raccoglie tutti i modelli che sono stati installati con il 

software e non può essere modificata. 

La Libreria Oggetti BIM - Cartigli raccoglie tutti i cartigli con le funzioni per crearne di nuovi, 

duplicare quelli esistenti per personalizzarli, eliminarli, editarli e rinominarli. 

 

Come visto, le finestre delle Librerie Oggetti BIM si attivano facendo doppio click sull’omonimo 

nodo del Navigatore. 

Quando risulta attiva la finestra della Libreria Oggetti BIM - Progetto nella barra multifunzione 

sono disponibili i seguenti bottoni: 

Carica file BOL: che consente di importare nella libreria un file .bol relativo ad un qualsiasi 

elemento della libreria stessa esportato precedentemente dalla libreria di un altro progetto 

oppure dalla libreria di un progetto di Edificius. 

 

Salva in file BOL: che consente di salvare l’elemento selezionato in un file .bol per poterlo 

importare nella libreria di un altro progetto oppure in quella di un progetto di Edificius. 

Esporta Libreria BIM: che consente di esportare l’intera libreria del progetto. 

Trasforma il tuo progetto in HD: che consente di trasformare gli elementi della libreria in 

HD. 

Apri LIBRERIA OGGETTI BIM On-Line: che apre la Libreria Oggetti BIM sul web. 
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Ai fini del calcolo energetico le tipologie di elementi che hanno maggiore rilevanza e che pertanto 

trattiamo primariamente, sono: Elementi per Stratigrafie, Stratigrafie, Ponti Termici, Generatori di 

Calore, Porte, Finestre, Vetri e Telai. 

 

Elementi per Stratigrafie 

Per creare un nuovo Elemento per stratigrafie nella Libreria Progetto basta: 

 Selezionare Elementi per Stratigrafie del menu per aprire l’omonima sezione della 

libreria. 

 

 Creare una nuova Cartella e poi il nuovo Elemento selezionando le relative opzioni del 

menu locale. 
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Creato il nuovo elemento è possibile modificarlo attraverso le sezioni del toolbox Proprietà. 

 

Nel toolbox Proprietà è possibile modificare il Titolo e la Descrizione. 
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Nella sezione Caratteristiche sono contenuti tutti i campi necessari alla definizione delle 

caratteristiche termofisiche: 

Categoria: attraverso le opzioni del menu del campo Categoria è possibile abbinare 

all’elemento una categoria di appartenenza. 

Barriera al vapore: l’attivazione del check consente di abbinare all’elemento la caratteristica 

di barriera al vapore e contestualmente inibisce i campi Permeabilità e Resistenza al 

vapore settando in automatico la Resistenza come “infinita”. 

 

Permeabilità: nel quale riportare il valore della permeabilità al vapore in condizioni di umidità 

relativa inferiore al 50%; per l'aria il valore è uguale a 193. 

Resistenza al vapore (coefficiente): nel quale riportare il valore del coefficiente di 

resistenza al vapore che rappresenta il rapporto fra la permeabilità del materiale e la 

permeabilità dell'aria. Esso indica quante volte il materiale è più permeabile dell'aria. 

I valori di Permeabilità e Resistenza al vapore sono correlati fra loro, per cui scrivendo 

uno dei valori il programma inserisce automaticamente l'altro. 

Massa Volumica: nel quale indicare la densità del materiale. 

Calore Specifico: nel quale indicare il calore specifico del materiale. 
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Condensa ammissibile: nel quale premendo il bottone con i puntini si apre il box nel quale è 

possibile digitare un valore e scegliere se moltiplicarlo per una delle formule della norma. 

L’opzione ‘nessuna’ corrisponderà ad applicare direttamente il valore digitato. Metodologia e 

valori proposti fanno riferimento all’Appendice NA della norma UNI EN ISO 13788. E’ da 

tener presente che in ogni caso la quantità limite ammissibile di condensa non può superare 

500 g/m². 

 

Norma: nel quale è possibile scegliere il riferimento dei dati immessi. 

La sezione Conduttività presenta a sua volta i seguenti campi: 

Conduttività elemento: nel quale indicare il valore della conduttività termica del materiale. 

In ogni caso il campo Conduttività elemento non può assumere valore pari a zero, 

quindi il programma inserirà sempre un valore minimo. 

Maggiorazione: nel quale introdurre una percentuale di maggiorazione della conduttività 

termica per tener conto della presenza di umidità. Questo permette di ottenere un valore 

della conduttività adattato al calcolo.  

Conduttività di calcolo: il campo non è editabile e in esso viene riportato il valore della 

conduttività termica maggiorato della percentuale introdotta precedentemente. 

Gli Elementi ETEROGENEI (verticali e orizzontali) differiscono da quelli OMOGENEI per i 

seguenti campi valore: 
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Massa Superficiale: nel quale indicare il peso di un metro quadrato di struttura. 

La sezione Resistenza, al posto della sezione Conduttività, presenta i seguenti campi: 

Giunto: nel quale, dal momento che si tratta di un elemento composto, bisogna definire lo 

spessore del giunto; per legge si può scegliere tra 5 e 12 mm. 

Resistenza elemento: nel quale inserire il valore della resistenza termica (inverso della 

conduttività) riferito al giunto con spessore 12mm. 

Fattore di correzione: permette di incidere percentualmente sul valore della resistenza; esso 

è preso in considerazione quando lo spessore del giunto è inferiore a 12 mm. 

Resistenza di calcolo: il campo non è editabile e in esso viene riportato il valore della 

resistenza termica maggiorato della percentuale introdotta precedentemente. 

Le altre sezioni del toolbox Proprietà sono identiche a quelle illustrate già nelle precedenti lezioni. 

Stratigrafie 

Per creare una nuova Stratigrafia nella Libreria Progetto basta: 

 Selezionare Stratigrafie del menu per aprire l’omonima sezione della libreria. Qui sono 

presenti due cartelle, “verticali” e “orizzontali”, ad indicare la tipologia di stratigrafia. 

 

 Creare una nuova cartella (in Verticali o Orizzontali) selezionando la relativa opzione del 

menu locale. 
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 Creare un nuovo elemento nella cartella appena creata. 

 

A questo punto la nuova stratigrafia è stata creata e se ne definisce Titolo ed eventuale 

Descrizione. 
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Per definire la stratigrafia occorre accedere al relativo editor premendo il bottone Edita. 

 

 

Nell’editor è possibile definire la stratigrafia aggiungendo gli strati che la costituiscono. Per inserire 

nuovi strati basta selezionare i bottoni riportati in basso nella finestra. 
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In basso, oltre al campo in cui va specificato lo spessore dello strato selezionato, sono presenti i 

seguenti bottoni: 

Aggiungi a sinistra, premendo il bottone viene creato uno strato a sinistra, quindi verso la 

parte interna, della stratigrafia e contestualmente è aperta la finestra della Libreria Oggetti 

BIM per selezionare il materiale da abbinare allo strato. 

 

Aggiungi a destra, premendo il bottone viene creato uno strato a destra, quindi verso la 

parte esterna, della stratigrafia e contestualmente è aperta la finestra della Libreria Oggetti 

BIM per selezionare il materiale da abbinare allo strato. 

 

Seleziona, premendo il bottone è possibile modificare lo strato selezionato. 
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Inoltre, sono presenti i bottoni per spostare di posizione lo strato selezionato e per cancellarlo. 

 

Ad ogni strato è possibile abbinare in questa fase, per soli scopi grafici futuri, una tipologia ed una 

priorità agli incroci. 

 

Nel toolbox Proprietà a destra, durante l’editazione della stratigrafia, i dati vengono aggiornati 

dinamicamente e nella sezione Proprietà, riferita allo strato selezionato, sono visualizzati i relativi 

parametri ed è possibile accedere al materiale nella Libreria, per modificarlo. 

In alto nella finestra sono presenti i bottoni per visualizzare, all’interno della stratigrafia, le 

Temperature, le Pressioni e i Retini. 

 

Per chiudere la fase di editazione della stratigrafia premere il pulsante Termina. 

 

Nella parte sinistra della finestra Particolare è presente il box Parte Sezionata. Qui viene 

visualizzata la rappresentazione della parte sezionata della stratigrafia che sarà riportata nelle 

piante e nelle sezioni. 
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Per modificare la Parte Sezionata basta effettuare le variazioni nella relativa sezione del toolbox 

delle proprietà, dove è possibile definire le linee, i riempimenti e tutti gli altri dati della stratigrafia. 

 

È stato così illustrato come definire la stratigrafia per strati con la tipologia Composta, in 

alternativa è anche disponibile la tipologia Parametrizzata che consente di definire la stratigrafia 

a partire da dati prestazionali noti. 
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Ponti Termici 

Per creare un nuovo Ponte Termico nella Libreria Progetto basta: 

 Selezionare Ponti Termici del menu per aprire l’omonima sezione della libreria. 

 

 Creare una nuova cartella selezionando la relativa opzione del menu locale. 

 

 Creare un nuovo elemento nella cartella appena creata. 
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A questo punto il nuovo Ponte Termico è stato creato ma non è ancora definito. Per definirne i dati 

sono disponibili i campi del toolbox Proprietà a destra nella finestra: 

Titolo: nel quale digitare un nome per il ponte termico creato. 

Descrizione: nel quale, premendo il bottone con i puntini, viene aperto il box per digitare una 

descrizione dettagliata del ponte termico. 

 

La sezione Caratteristiche contiene i campi per poter definire le caratteristiche del Ponte 

Termico: 

Trasmittanza termica lineare: il campo riporta a destra i bottoni per poter digitare 

direttamente un valore, per avviare il calcolo della trasmittanza lineare mediante l’ATLANTE-

PT e per incollare i dati di calcolo restituiti dal software TerMus-PT. 

 

L’ATLANTE-PT presenta le medesime funzionalità già descritte nella Lezione dedicata 

all’individuazione, selezione e calcolo dei Ponti Termici. L’unica differenza che è 

riscontrabile, riguarda i bottoni per l’acquisizione dei valori di Conduttività termica 

dell'isolante e della Trasmittanza Termica di pareti e solai che, nel caso di utilizzo 

dell’ATLANTE-PT direttamente nelle Libreria, non sono disponibili. 
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Temperature minima (verifica muffa): nel campo è possibile digitare direttamente un 

valore oppure sarà riportata la sigla ‘calcolata’ quando i dati del ponte termico sono desunti 

dal calcolo eseguito con l’ATLANTE-PT oppure con TerMus-PT. 

 

Categoria: mediante il menu disponibile nel campo è possibile abbinare la pertinente 

categoria al ponte termico. Abbinamento che sarà automatico quando i dati sono desunti dal 

calcolo eseguito con l’ATLANTE-PT oppure con TerMus-PT. 
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Carica immagine: il campo presenta i bottoni per eliminare l’immagine eventualmente 

abbinata al ponte termico e per navigare nel proprio archivio immagini e sceglierne una di 

riferimento. Nel caso di ponte termico calcolato con l’ATLANTE-PT o con TerMus-PT la 

relativa immagine sarà importata in automatico. 

 

Le sezioni Proprietà ed Allegati presentano le medesime funzioni ed opzioni già descritte nelle 

precedenti lezioni. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 10 

 

In questa Lezione viene descritta la Libreria Oggetti BIM di TerMus-BIM. 

Generatori di Calore 

Per creare un nuovo Generatore nella Libreria Progetto basta: 

 Selezionare Generatori di Calore nel menu per aprire l’omonima sezione della libreria. Qui 

sono presenti le cinque cartelle che identificano le tipologie di generatore. 

 

 

 Selezionare la tipologia di generatore di cui si necessita e dal relativo menu locale scegliere 

la metodologia di calcolo cui fare riferimento: 

 



174 

GENERATORI A COMBUSTIONE 

Per i generatori a combustione, pertanto generatori fossili (a gas, gasolio, ecc.) e generatori a 

biomassa (legna, pellet, ecc.) sono disponibili i metodi: 

 

Precalcolato: questo metodo è utilizzabile esclusivamente per generatori dedicati al solo 

riscaldamento e non quando devono produrre anche acqua calda sanitaria. 

 

Nel toolbox Proprietà oltre ai campi Titolo e Descrizione e le sezioni Proprietà e Allegati 

che presentano funzioni ed opzioni già descritte, sono disponibili le seguenti sezioni: 

Modello: nel campo Tipo è riportato in automatico il riferimento in base alla tipologia di 

metodo selezionato mentre dal campo Immagine è possibile abbinare un Blocco 3D di 

riferimento per il generatore o creare un blocco generico con le relative dimensioni. 
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Caratteristiche: la sezione riporta i campi per definire Tipologia, Ubicazione, Combustibile, 

ecc. ed il campo Efficienza nel quale digitare il valore del Rendimento di Generazione se 

noto oppure determinarlo mediante le opzioni dei Prospetti della norma tecnica di 

riferimento. 

Potenza: con i campi per dichiarare la Potenza a carico nominale e quella a carico 

intermedio. Quest’ultima se non disponibile nella documentazione tecnica del generatore, 

può assumersi pari al 30% di quella nominale. 

Rendimento: con i campi nei quali riportare, i rendimenti al 100% e al 30% del 

generatore. 

Ausiliari elettrici: con i campi per dichiarare i dati se noti oppure calcolarli mediante i 

prospetti della norma tecnica premendo il bottone Calcola. 
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Metodo Direttiva 92/42/CEE: questo metodo è applicabile a generatori commercializzati 

successivamente al recepimento della direttiva europea cui esso fa riferimento. In massima 

parte le sezioni che ne caratterizzano il toolbox Proprietà hanno funzioni ed opzioni del tutto 

identiche a quelle del metodo “Precalcolato” a meno delle seguenti: 

 

Rendimento: i campi per definire i rendimenti al 100% e al 30% consentono la diretta 

digitazione del dato, se noto, oppure è possibile stimarlo ricorrendo ai bottoni di calcolo che 

fanno riferimento al pertinente prospetto della norma tecnica. 
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Temperature di esercizio: è disponibile il bottone Personalizzata che consente di digitare 

liberamente il valore di temperatura per riscaldamento e ACS ed il bottone Calcola che 

invece connette i dati di temperatura a quelli risultanti dai dati che si definiranno nel 

sottosistema di Distribuzione. 

Appendice B – Condizioni di riferimento: per definire i dati è necessario premere il 

bottone con i puntini ed aprire il box in cui per ogni sezione, Potenza nominale, Carico 

nullo e Potenza intermedia, è possibile digitare i valori richiesti se noti, se disponibili 

sulla scheda tecnica di prodotto, oppure determinarli mediante i prospetti della norma 

tecnica. 

 

Metodo Analitico: questo metodo è il più ricco di informazioni. 

 

In massima parte le sezioni che ne caratterizzano il toolbox Proprietà hanno funzioni ed 

opzioni del tutto identiche a quelle del ‘metodo Direttiva 92/42/CEE’ a meno delle seguenti: 
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Rendimento: i campi per definire i rendimenti al 100% e al 30% prevedono 

esclusivamente la diretta digitazione del dato. 

Appendice B – Metodo analitico: la sezione riporta sempre il campo Condizioni di 

riferimento per il quale, premendo il bottone con i puntini, è proposto il box con i campi in 

cui è possibile digitare direttamente il valore o determinarlo dai prospetti della norma tecnica. 

Solo quando il generatore è del tipo a “Condensazione” si aggiunge il campo “Valori alla 

potenza nominale” e solo per i generatori “Multistadio” si aggiungono i campi “Valori alla 

potenza minima”. In tutti i casi è possibile accedere ai relativi box compilabili sia 

direttamente che sfruttando i prospetti della norma tecnica. 
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Precalcolato (biomassa): questo metodo, utile per caldaie a biomassa, pertanto stufe, 

termostufe, termocamini e simili, ricalca lo stesso metodo previsto per i generatori fossili. 

 

Il metodo è utilizzabile esclusivamente per generatori dedicati al solo riscaldamento e 

differisce dal metodo già trattato in precedenza solo per i seguenti campi: 

Caricamento del combustibile: il campo consente la scelta della tipologia di caricamento, 

se Automatica o Manuale, del combustibile che alimenta il generatore. 

 

Controllo dell’aria: il campo consente la scelta della tipologia di controllo, se Automatica o 

Manuale. 

Calcola potenza a carico intermedio: il campo dispone della procedura di stima della 

potenza a carico intermedio, secondo la norma tecnica di riferimento, data la potenza a 

carico nominale. 
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Metodo Analitico (biomassa): questo metodo ricalca lo stesso metodo previsto per i 

generatori fossili e da esso differisce per la sola presenza dei campi “Caricamento del 

combustibile” e “Controllo dell’aria” caratterizzati dalle stesse opzioni descritte per il metodo 

“Precalcolato (biomassa)”. 

 

Scaldacqua a combustione: questo metodo consente la definizione di generatori per il solo 

servizio di acqua calda sanitaria della tipologia a combustione. 

 

I campi disponibili hanno funzioni ed opzioni del tutto simili a quelle descritte nei precedenti 

metodi a meno del campo Efficienza che presenta sia il bottone per poter definire un 

valore Personalizzato che quello per accedere ai rendimenti precalcolati del prospetto 

della norma tecnica. 
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GENERATORI ELETTRICI 

Per i generatori a combustione, pertanto generatori fossili (a gas, gasolio, ecc.) e generatori a 

biomassa (legna, pellet, ecc.) sono disponibili i metodi: 

Resistenza elettrica (infrarossi): i campi disponibili sono in massima parte già predefiniti 

per il resto, quelli editabili hanno funzioni ed opzioni già descritte in precedenza. 

 

L’unico campo in cui effettivamente è richiesto l’input è quello della Potenza a carico 

nominale. 
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Caldaia elettrica: i campi disponibili sono in massima parte già predefiniti per il resto, quelli 

editabili hanno funzioni ed opzioni già descritte in precedenza. Le differenze rispetto a 

quanto già descritto in precedenza riguardano i seguenti campi: 

 

Fattore di perdita: il campo consente di indicare il fattore di perdita dichiarato dal 

produttore in condizioni di prova e/o test oppure di determinare automaticamente il dato in 

base alla vigente norma tecnica. 

 

Temperatura media effettiva: indicare nel campo la temperatura media effettiva di 

lavoro del generatore. 

Differenza di temperatura generatore-ambiente: indicare nel campo la differenza di 

temperatura fra il generatore ed il relativo ambiente di installazione in condizioni di prova 

e/o test. 
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Bollitore elettrico (scaldabagno): questo metodo consente la definizione della struttura del 

classico bollitore elettrico ad accumulo. I campi disponibili hanno le medesime funzionalità 

già descritte per la ‘Resistenza elettrica (infrarossi). 

 

POMPE DI CALORE 

La categoria dedicata alle pompe di calore consente di definirne le diverse tipologie (assorbimento, 

compressione, ecc.), caratterizzate da diversi combustibili e atte a riscaldare, raffrescare e 

produrre acqua calda sanitaria. I metodi e/o opzioni disponibili sono: 

Compressione elettrica: i campi disponibili, al netto di quelli caratterizzati da funzioni ed 

opzioni già trattate nei precedenti metodi per altre tipologie di generatore o in altre lezioni, 

sono i seguenti: 

 

Integrazione termica: il campo prevede il solo check la cui selezione indica che per la 

pompa di calore è prevista una integrazione termica costituita da una resistenza elettrica. 
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Fonte Energetica: il campo dispone del menu di scelta della sorgente da cui la pompa di 

calore estrae energia. 

 

Potenza elettrica ausiliari: in cui inserire la potenza degli organi ausiliari (pompe, ecc.). 

Tener presente che per le pompe di calore elettriche il compressore non va considerato 

come organo ausiliare e pertanto la sua potenza non deve essere inserita in questo campo. 

Seguono la sezione Riscaldamento, sempre attiva per default, e quella Raffrescamento, 

da attivare se la pompa di calore è del tipo invertibile ed offre anche il servizio di 

climatizzazione estiva. Qualora si trattasse di una Macchina Frigorifera, si disattiverà la 

sezione Riscaldamento per lasciare attiva la sola sezione Raffrescamento. 
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Di seguito sono illustrate le caratteristiche delle due sezioni. 

Riscaldamento 

La sezione Temperature di Funzionamento presenta a destra il campo Condizioni di 

Esercizio per il quale, premendo il bottone con i puntini, si apre il box per la definizione dei 

seguenti dati: 

 

COP/GUE: nel quale riportare il coefficiente di prestazione nominale dichiarato dal 

produttore. Il valore, se non espressamente indicato nella documentazione di disponibile 

può essere ricavato dal rapporto Potenza Nominale / Potenza assorbita. 

Temperature in condizioni di esercizio: nel quale il Lato Esterno risulta fissato su 

‘calcolato’ nel caso di fonte energetica ‘Aria esterna’ mentre sarà editabile con le fonti 

‘Acqua’ e ‘Terra’. Il Lato Interno è sempre da digitare in funzione delle caratteristiche 

dell’impianto (aeraulico o idronico). 

Temperature di Cut-Off: nel quale vengono proposti i campi per indicare l’intervallo di 

temperature in cui le prestazioni della macchina vengono ritenute accettabili: 

Min: in cui riportare la Temperatura minima della sorgente fredda alla quale il progettista 

ritiene conveniente disattivare la pompa di calore. 

Max: in cui riportare la Temperatura massima della sorgente fredda alla quale il progettista 

ritiene conveniente disattivare la pompa di calore. 

Temperatura Limite - TOL (Temperature Of Limit): in cui riportare la minima 

temperatura di sorgente fredda alla quale la macchina riesce a funzionare. Questo 

valore è dichiarato dal costruttore. 

I dati previsti dai campi appena descritti, sono desumibili dalla scheda tecnica di prodotto. 

Generalmente sono riportati nella sezione denominata campo o range di funzionamento. 

Per le Pompe di Calore ad assorbimento, sotto la sezione descritta, viene proposto il 

campo Temperatura al generatore, in cui occorre riportare la Temperatura in Ingresso 

al generatore. 
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Calcolo delle Prestazioni: la 

sezione dedicata al calcolo delle 

prestazioni è di particolare 

importanza in quanto essa contiene 

le informazioni necessarie a poter 

congruamente tener conto della 

pompa di calore nel calcolo 

energetico. Attraverso il bottone 

con i puntini a destra del campo è 

possibile aprire il box in cui definire 

il tipo di Funzionamento e 

soprattutto scegliere la modalità di 

Calcolo dei fattori correttivi 

che influenzerà a sua volta i campi  
 

successivi e il modo con cui compilare la sezione del Calcolo delle Prestazioni: 

Scheda tecnica dettagliata: la 

scelta di questa opzione comporta 

una finestra del Calcolo delle 

Prestazioni piuttosto dettagliata. In 

essa sarà necessario pertanto definire 

le percentuali dei carichi parziali, 

personalizzare le Temperature del 

Lato Esterno e Interno, modificando i 

valori, eliminando quelli non 

disponibili o aggiungendone di altri e 

indicando per ogni combinazione i 

pertinenti valori di Potenza Termica e 

COP acquisendoli dalla scheda 

tecnica di prodotto. 
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Valori in condizioni nominali: la scelta di questa opzione, rende disponibili i campi 

Fattore degrado, Fattore correzione e Modulazione a carico minimo, quest’ultimo solo con 

funzionamento Modulante. I campi riportano i valori da norma tecnica che potranno essere 

personalizzati se disponibili. 

 

La finestra del Calcolo delle Prestazioni in questo caso prevede il solo carico al 100% per il 

quale potranno essere personalizzate le temperature Lato Esterno e Interno e definiti i 

pertinenti valori di Potenza Termica e COP acquisendoli dalla scheda tecnica di prodotto. 

 

Scheda da UNI EN 14825: la scelta di questa opzione, rende disponibili i campi Fattore 

degrado, Fattore correzione e Modulazione a carico minimo come nel caso dei ‘Valori in 
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condizioni nominali’ e presenta una finestra del Calcolo delle Prestazioni suddivisa in due 

pagine. 

 

Nella prima saranno da compilare i soli campi con sfondo in bianco acquisendo i valori dallo 

stesso schema disponibile nella scheda tecnica di prodotto mentre nella seconda pagina 

andranno definiti i valori a Pieno Carico in funzioni delle temperature Lato Esterno e Interno 

personalizzabili come nei casi precedenti. 
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Raffrescamento 

La sezione Raffrescamento presenta le medesime funzioni ed opzioni per definire le 

Condizioni di Esercizio e il Calcolo delle Prestazioni viste in precedenza per la sezione 

Riscaldamento. 

 

 

In essa sono però presenti le sezioni Unità Interna e Unità Esterna per i Fattori Correttivi. 

Per ognuno dei due campi, è possibile accedere al box in cui definire i dati. 
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Compressione endotermica: il metodo presenta medesime funzioni ed opzioni descritte nel 

metodo precedente, tranne per la tipologia di Combustibile che in questo caso è il gas. 
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Assorbimento: il metodo presenta medesime funzioni ed opzioni descritte nei metodi 

precedenti, tranne per il tipo di Funzionamento fissato su assorbimento. 

 

Scaldacqua: il metodo presenta medesime funzioni ed opzioni descritte nei metodi precedenti 

ma con la sola possibilità di definire i dati nella sezione Riscaldamento. Questa tipologia di 

pompa di calore è utilizzabile esclusivamente come generatore di impianti di produzione di 

acqua calda sanitaria. 
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COGENERATORI 

La categoria consente di definire generatori per produzione ed utilizzo simultanei di energia 

meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari. Sono disponibili i 

metodi di calcolo previsti dalla norma: 

Funzionamento a carico nominale (Metodo del contributo frazionale mensile): per impianti 

in cui le unità della sezione cogenerativa sono dimensionate per funzionare a carico 

nominale per la maggior parte dell’anno o della stagione, se adibite a solo riscaldamento. 

 

Funzionamento a carico variabile (Metodo del profilo di carico mensile): per impianti in cui 

la potenza termica totale nominale erogata dalla sezione cogenerativa è sensibilmente 

maggiore del fabbisogno termico di base richiesto con continuità all’ingresso del sistema di 

distribuzione. La sezione cogenerativa si trova, quindi, a funzionare a carico variabile, 

modulando il fattore di carico della o delle unità di cui è composta e/o avviandole in 

sequenza secondo logiche di regolazione ad inseguimento termico. 

 

Queste metodologie di calcolo prevedono necessariamente che le unità cogenerative siano 

connesse in parallelo alla rete elettrica pubblica e che la regolazione della sezione 

cogenerativa sia esclusivamente in funzione del fabbisogno di calore, quindi in modalità 

termico segue. 
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Funzionamento a carico nominale 

Rispetto a campi già trattati nelle precedenti tipologie di generatori, questo metodo prevede 

specificamente la definizione delle seguenti informazioni: 

 

Dati Generali 

La sezione Dati Generali contempla innanzitutto i campi per la verifica del PES bisogna 

specificare l’Anno di Costruzione dell’edificio, l’Utilizzo vapore o gas di scarico e la 

Tensione di collegamento alla rete elettrica. A seguire sono presenti i campi: 

Potenza elettrica ausiliari indipendenti: nel quale inserire la potenza elettrica degli 

ausiliari non inclusi all’interno della macchina. 

Integrazione termica: per indicare il cogeneratore è dotato di una integrazione costituita 

da una resistenza elettrica. 

Unità Cogenerative 

Premendo il bottone con i puntini nel campo Dati Tecnici della Prima unità, viene aperto 

il box nel quale specificare la Potenza termica nominale, il Rendimento termico 

nominale e il Rendimento elettrico nominale dell’unità. 
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Poiché, per questo nel calcolo, le unità cogenerative devono essere uguali fra loro basterà 

attivare il solo check per la Seconda ed eventuale Terza unità. Per eliminarle basterà 

semplicemente disattivare il check. 

Funzionamento a carico variabile 

Rispetto ai campi già trattati nel precedente metodo, il metodo a carico variabile prevede 

aggiuntivamente nella sezione Dati Generali il campo per la selezione del Tipo di motore 

utilizzato dal cogeneratore. 
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La sezione Unità Cogenerative consente sempre di definire fino a tre unità che possono 

presentare Dati Tecnici diversi. 

 

Premendo il bottone con i puntini nel campo Dati Tecnici, viene aperto il box nel quale 

specificare la Potenza Termica minima, la Potenza Termica nominale dell’unità 

cogenerativa, la Potenza Elettrica minima e la Potenza Elettrica nominale, al netto degli 

assorbimenti degli ausiliari dipendenti. 

 

Se non disponibile, il valore della Potenza Elettrica nominale, può essere calcolato dal 

programma in funzione degli altri parametri specificati. 

Nella sezione Rendimento specificare il rendimento Termico nominale e quello Elettrico 

nominale. A seguire, premendo il bottone con i punti del Curve prestazionali standard, 

è possibile definire la tabella con le curve correttive delle prestazioni nominali ai vari fattori 

di carico. 
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I dati delle curve proposte dalla norma sono liberamente modificabili se non si dispone dei 

dati del produttore. Per modificare le curve basta selezionare i bottoni a destra della tabella. 

TELERISCALDAMENTO 

La categoria consente di definire un generatore che descrive le caratteristiche della sottostazione 

di scambio termico nel caso di impianti che impiegano energia termica derivante da generazione 

remota. 
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I campi e sezioni che caratterizzano questo tipo di generatore sono in massima parte preimpostati 

da norma per il resto presentano funzioni ed opzioni già descritte in precedenza. 

 

Specifica della sola tipologia Teleriscaldamento è la sezione Fattore di perdita caratterizzata dai 

seguenti campi: 

Kss: nel campo deve essere definito il Fattore di perdita della sottostazione se noto esso 

può essere digitato altrimenti può esserne richiesto il calcolo al programma. 

 

Temperatura media del fluido nella sottostazione: la temperatura può essere digitata 

liberamente se nota o, in alternativa, si possono utilizzare le opzioni del prospetto della 

norma. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 11 

 

In questa Lezione viene descritta la Libreria Oggetti BIM di TerMus-BIM. 

Libreria Oggetti BIM - Porte e Finestre 

Visto che trattasi di elementi necessari alla completa definizione delle strutture di Porte e Finestre, 

vengono illustrate dapprima le modalità di definizione delle strutture di Vetri e Telai. 

Vetri 

Per creare un nuovo Vetro basta: 

 Selezionare Vetri del menu per aprire l’omonima sezione della libreria.  

 

 Creare una nuova Cartella selezionando la relativa opzione del menu locale che si attiva 

cliccando con il tasto destro del mouse. 
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 Inserire un nuovo elemento nella cartella appena creata selezionando Aggiungi Elemento 

dal menu locale.  

 

Creato il nuovo elemento è possibile definirne i dati nelle sezioni del toolbox Proprietà a destra 

nella finestra. 

 

I campi Titolo e Descrizione, così come le sezioni Proprietà e Allegati hanno medesime 

funzioni ed opzioni già affrontate nelle precedenti lezioni. 

Specifiche dei Vetri sono invece le sezioni Caratteristiche e Trasmittanza termica. 
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Caratteristiche 

La sezione Caratteristiche contiene il campo Componente dal cui menu è possibile scegliere se 

trattasi di vetro Singolo, Doppio o Triplo. 

 

In base alla scelta effettuata, attraverso il menu Seleziona strato, è possibile scegliere lo strato e 

definirne una Descrizione e lo Spessore. 

 

Nella sezione Trasmittanza termica è possibile definire la trasmittanza del componente vetrato 

Ug. Per definire il valore basta premere il bottone con i puntini ed accedere al box che comprende 

le seguenti tipologie di definizione della trasmittanza: 

 

UNI EN ISO 10077: scelta l’opzione è necessario selezionare il Tipo di componente 

trasparente (normale o basso emissivo) a cui corrisponderà il relativo valore standard di 

Fattore solare normale. 

 

Il valore è in ogni caso modificabile secondo necessità o disponibilità di informazioni. Il 

campo Conduttività termica riporta automaticamente la conduttività del vetro. 

Nel campo Intercapedine è possibile digitare direttamente il valore se disponibile oppure, 

premendo il bottone con i puntini, calcolarlo scegliendo il Tipo GAS, il livello di Emissività 

della superficie e lo Spessore dell’intercapedine. 
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Prospetto B.1 UNI/TS 11300-1: scelta l’opzione si procederà così come visto con la 

precedente opzione a meno della disponibilità del campo Conduttività termica; è da tener 

presente che il ricorso ai prospetti è suggerito per edifici esistenti in assenza di dati di 

dettaglio. 

 

Fornita dal produttore: questa opzione presuppone la disponibilità di una scheda tecnica di 

prodotto dalla quale acquisire il valore di Trasmittanza Ug ed il Fattore solare normale. 

Con questa opzione risulta attivo il campo Valore di “U” comprensivo di adduttanze che 

potrà essere attivato e/o disattivato in base a come si intende considerare il valore di 

trasmittanza immesso nel relativo campo. 
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Telai 

Per creare un nuovo Telaio basta: 

 Selezionare Telai del menu per aprire l’omonima sezione della libreria.  

 

 Creare una nuova Cartella selezionando la relativa opzione del menu locale che si attiva 

cliccando con il tasto destro del mouse. 

 

 Inserire un nuovo elemento nella cartella appena creata selezionando Aggiungi Elemento 

dal menu locale.  
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Creato il nuovo elemento è possibile definirne i dati nelle sezioni del toolbox Proprietà a destra 

nella finestra. 

 

I campi Titolo e Descrizione, così come le sezioni Proprietà e Allegati hanno medesime 

funzioni ed opzioni già affrontate nelle precedenti lezioni. 

Specifica dei Telai è la sezione Telaio che presenta i seguenti campi e sezioni: 

 

Il campo Tipo trasmittanza termica Uf prevede il menu di scelta delle diverse tipologie di 

definizione della trasmittanza del telaio, la cui scelta poi condiziona i campi a seguire: 

Da normativa: selezionando l’opzione “da normativa” risultano attivi tutti i campi della sezione 

Telaio. Pertanto è possibile scegliere il Materiale del Telaio in funzione del quale vengono 

rimodulati, con le specifiche opzioni, i campi a seguire, come Tipo Telaio, Spessori se 

necessari, Tipo di Legno quando è chiaramente coinvolto un telaio che lo prevede. 

Indifferentemente dalle scelte fatte il campo Trasmittanza personalizzata è sempre 
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disponibile così come il campo Uf che risulterà però non editabile visto che il valore è 

determinato in funzione di tutte le impostazioni effettuate nei campi precedenti. 

Quest’ultimo campo diventa editabile quando viene attivato il check del campo 

Trasmittanza personalizzata. 

Prospetto B.2 UNI/TS 11300-1: scelta l’opzione resta da selezionare poi solo il Materiale 

nell’omonimo campo per far calcolare, in base al prospetto della norma, la trasmittanza del 

telaio Uf; è da tener presente che il ricorso ai prospetti è suggerito per edifici esistenti in 

assenza di dati di dettaglio. 

 

Fornita dal produttore: questa opzione presuppone la disponibilità di una scheda tecnica di 

prodotto dalla quale acquisire il valore di Trasmittanza Uf che risulta possibile digitare nel 

relativo campo; la scelta del Materiale telaio è del tutto indifferente e resta solo a fini 

qualitativi. 

 

Porte 

Per creare una Porta nella Libreria Oggetti BIM - Progetto basta: 

 Selezionare Porte del menu per aprire l’omonima sezione della libreria. 
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 Creare nella Libreria una nuova cartella e inserire un nuovo elemento nella cartella appena 

creata selezionandone la tipologia dal menu. 

 

Creato il nuovo elemento è possibile personalizzarlo utilizzando le sezioni del toolbox Proprietà. 

I campi Titolo e Descrizione, così come le sezioni Proprietà e Allegati hanno medesime 

funzioni ed opzioni già affrontate nelle precedenti lezioni. 
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Nella sezione Porta è possibile assegnare una Larghezza ed un’Altezza default che potranno in 

ogni caso essere personalizzate con valori diversi in fase di disegno della stessa. 

 

A seguire sono disponibili i campi Telaio e Stratigrafia vetro che consentono di abbinare alla 

struttura di porta i pertinenti dati termici delle due componenti acquisendo le strutture dalla 

Libreria Oggetti BIM – Progetto dove in precedenza erano state create. 
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A seguire può essere selezionata la tipologia di Distanziatori Vetri a cui abbinare la relativa 

trasmittanza oppure farla calcolare in automatico. 

 

Dalla sezione Materiali è possibile invece abbinare i materiali con cui rappresentarla. 

In basso a destra è presente il box Struttura dove è possibile selezionare l’elemento della porta 

da modificare. 
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Selezionando un elemento della porta, infatti, si attiva il relativo toolbox delle proprietà. 

 

Il toolbox delle proprietà dell’elemento Telaio della porta presenta le seguenti opzioni: 

Titolo, Descrizione, Proprietà, Larghezza, Altezza, Materiali e Allegati con funzioni del 

tutto simili a quelle già viste in precedenza. 

Riquadro 

Descrizione, dove inserire una descrizione per il riquadro. 

Ripeti riquadro, che consente di scegliere se ripetere il riquadro orizzontalmente e 

verticalmente specificando le relative dimensioni nei campi che si attivano. 

Telaio 

Telaio, per visualizzare o nascondere il telaio della porta. 

Doppio, per aggiungere un secondo telaio alla porta. 

Smussatura, per applicare una smussatura al telaio. 

Larghezza, per specificare la larghezza del telaio. 
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Profondità, per specificare la profondità del telaio. 

Lati visibili, attraverso il relativo box è possibile selezionare i lati da visualizzare. 

Il toolbox delle proprietà dell’elemento Riquadro della porta presenta le seguenti opzioni: 
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Titolo, Descrizione, Proprietà, Larghezza, Altezza, Materiali e Allegati con funzioni del 

tutto simili a quelle già viste in precedenza. 

Riquadro 

Descrizione, per descrivere il riquadro. 

Offset, per inserire degli offset. 

Ulteriori riquadri interni, che consente di dividere il riquadro in più riquadri, sia 

orizzontalmente che verticalmente e specificarne le percentuali. 

 

Anta 

Tipologia, il campo consente di selezionare la tipologia di anta (a battente, scorrevole, a libro, 

ecc.) da attribuire al riquadro. Effettuata la scelta si attiveranno specifiche opzioni per 

scegliere il tipo di apertura, l’angolo di apertura e il tipo di maniglia. Nella vista 3D si 

attiveranno le relative maniglie per stabilire l’apertura, le cerniere, ecc. 
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Telaio 

La sezione Telaio presenta medesime funzioni ed opzioni già trattate in precedenza. 

Pannello interno 

Nel toolbox, a seconda del tipo di pannello selezionato (vetro, pannello, persiane, ecc.) si avranno 

ulteriori opzioni di personalizzazione. 

 

In particolare la scelta dell’opzione Pannello farà comparire l’omonimo campo nella sezione Dati 

Termici. 

 

Esso potrà sostituire il campo Vetro oppure aggiungersi, in base alle scelte effettuate. In tutti i casi 

il campo andrà compilato con la trasmittanza del pannello che, eventualmente, potrà anche essere 

stimata creando una stratigrafia verticale avente le caratteristiche del pannello stesso. 

Ultimate le modifiche basta premere il bottone di conferma della toolbar. 
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Creando una porta del tipo Personalizzata è possibile definirne il contorno nell’editor che si attiva 

selezionando Edita contorno della toolbar. 
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Finestre 

Per creare una Finestra nella Libreria Oggetti BIM - Progetto basta: 

 Selezionare Finestre del menu per aprire l’omonima sezione della libreria. 

 

 Creare nella Libreria una nuova cartella e inserire un nuovo elemento nella cartella appena 

creata selezionandone la tipologia dal menu. 

 

Creato il nuovo elemento è possibile personalizzarlo utilizzando le sezioni del toolbox Proprietà. 

 

Le modalità di personalizzazione della finestra del toolbox degli oggetti sono del tutto simili a 

quelle già viste per la porta. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 12 

 

In questa Lezione viene descritto l’inserimento dei dati a carattere generale e la definizione di 

EOdC e Zone. 

Dati dell’Edificio - Dati Generali 

Per definire i Dati Generali del documento è necessario selezionare l’omonimo nodo contenuto 

nel raggruppamento Dati EDIFICIO del Navigatore del documento. 

 

Selezionato il nodo Dati Generali è aperta la relativa finestra che contiene le pagine Comune, 

Edificio, Calcolo, Combustibili e Diagnosi, quest’ultima attiva esclusivamente quando nella 

propria soluzione è attivo il modulo TerMus-DIM per la Diagnosi Energetica e gli Interventi 

Migliorativi. 
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Pagina “COMUNE” 

Creato il nuovo documento, la pagina Comune è riportata con denominazione in rosso in quanto è 

necessario procedere alla selezione del comune di ubicazione dell’edificio. 

 

Per selezionare il Comune basta premere il pulsante per l’accesso alla banca dei dati climatici di 

tutti i comuni italiani. 

 

Il dialog propone per default la visualizzazione di tutti i comuni per tutte le regioni. E’ possibile 

filtrare per regione nonché nascondere quelle amministrazioni nel tempo soppresse a seguito di 

accorpamenti amministrativi. 
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Per individuare il comune basta digitarne il nome nel campo Cerca e, una volta individuato, 

premere OK. 

Acquisito il comune nel dialog vengono mostrati tutti i relativi dati climatici e la pagina Comune 

acquisisce la consueta denominazione di colore nero. Inoltre, in base all’ubicazione geografica del 

comune, automaticamente nella pagina Edificio è selezionata la Normativa di riferimento 

(Nazionale o regionale se vigente). 
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Pagina “EDIFICIO” 

La pagina Edificio, al pari di quella Comune, alla creazione del progetto è proposta con 

denominazione in rosso in quanto contiene importanti informazioni che è necessario definire per 

poter eseguire poi i calcoli. 

  

Oltre alle informazioni del tutto generali per i documenti dedicati alla progettazione è importante 

definire la Tipologia Intervento che consentirà di far applicare automaticamente le pertinenti 

verifiche di legge. 

In funzione della tipologia di intervento selezionata saranno resi disponibili i check che consentono 

di specificare nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento. 

 

Il menu di scelta della Tipologia di Intervento non è disponibile nei documenti del tipo 

CERTIFICAZIONE (APE) il cui scopo è appunto la sola produzione dell’Attestato di Prestazione 

Energetica. 

Nella sezione Titolo Edilizio sono presenti i campi per riportare i dati di richiesta del titolo nonché 

quelli dell’effettivo titolo abilitativo se disponibili. Fra questi è necessaria la definizione dei dati della 

richiesta del titolo. 
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Infine resta da selezionare le Tabelle di valori limite cui attenersi. 

Definiti tutti i dati la denominazione della pagina assume la consueta colorazione in nero. 

Pagina “CALCOLO” 

 

Nella pagina Calcolo è disponibile la sezione Tipologia Edificio i cui dati devono essere definiti 

esclusivamente se l’edificio è dotato di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata. 
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La sezione Coefficiente di Protezione dal Vento contiene campi e menu che consentono la 

definizione del coefficiente mediante opzioni e prospetti di norma tecnica. 

La sezione Proprietà Termofisiche del Terreno consente di definire la Conduttività del terreno 

in base ai prospetti di norma oppure definirla digitandone il dato se disponibile nella 

documentazione dell’edificio. 

La sezione Adduttanze Esterne riporta i valori oggi in uso per i coefficienti liminari esterni. 

Infine, attraverso lo specifico bottone della sezione Fattori di Conversione in Energia 

Primaria, possiamo visualizzare la tabella con tutti i fattori oggi in uso. 

 

Pagina “COMBUSTIBILI” 

La pagina Combustibili mostra la tabella nella quale per ogni combustibile sono visualizzati, e se 

del caso personalizzabili, i diversi fattori (energia primaria rinnovabile e non, emissioni CO2, ecc.) 

oggi in uso nei calcoli energetici. 
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L’ultima colonna della tabella riguarda invece il Costo unitario del combustibile. Questo dato è 

necessario per poter stimare i tempi di ritorno degli interventi migliorativi da suggerire all’atto 

dell’emanazione degli APE pertanto, per i combustibili di cui si terrà conto nei calcoli è opportuno 

definirlo sin da subito. 

 

Dati dell’Edificio - EOdC e ZONE 

La selezione del nodo EOdC e ZONE apre il relativo editor. 

 

Al primo accesso è richiesta la definizione del primo, eventualmente anche unico EOdC, 

scegliendone la Destinazione d’Uso fra quelle dell’elenco ufficiale. 
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La scelta non sarà più modificabile se non ridefinendo ex novo il tutto e condizionerà i dati che 

saranno proposti nelle Zone. Dati che differiscono se la destinazione d’uso è residenziale oppure no. 

Confermando l’inserimento si potrà poi procedere a definire una descrizione per l’EOdC e 

soprattutto a scegliere se trattasi di Edificio Privato oppure Pubblico o ad Uso Pubblico. 

 

In un progetto, in base all’organizzazione dell’edificio potranno essere definiti anche più EOdC. 

A questo punto nella parte sinistra della finestra è mostrato il relativo indice per poter gestire la 

definizione di subUnità, Zone, Ambienti di Confine climatizzati e non nonché definire i dati di 

zone come la Serra solare o le Pertinenze. Queste ultime eventualmente utili soprattutto per 

edifici a destinazione d’uso non residenziale. 

 

Superiormente all’indice sono disponibili i bottoni per aggiungere un nodo a quello al momento 

selezionato nell’indice oppure per eliminarlo. Per accedere alla sezione Diagnosi, attiva se nella 

propria soluzione software è attivo il modulo TerMus-DIM, e per chiuderla. 
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Le opzioni Aggiungi ed Elimina sono disponibili anche nei menu locali dei singoli nodi. 

 

Solo per il nodo del tipo subUnità è invece disponibile, aggiuntivamente, anche l’opzione Duplica. 

 

Nell’editor di un nodo del tipo subUnità sono disponibile le seguenti opzioni: 
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Il campo Descrizione per personalizzare il nodo. 

La sezione Calcolo Prestazione Energetica che mostra i relativi dati riepilogativi.  

 

Per accedere ai dati basta premere il pulsante Modifica a destra della sezione. 
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Nella finestra proposta, i campi della sezione Temperature Interne risultano bloccati quando è 

attivo il check Valutazione sul progetto o standard. 

 

Disattivandolo essi diventano editabili e consentono di personalizzare i valori, discostandosi da 

quanto previsto nelle vigenti norme tecniche. 

I dati per la Verifica igrometrica vengono già definiti automaticamente. Risulta necessario 

selezionare esclusivamente la Classe di concentrazione del vapore attraverso il menu che 

contempla l’elenco previsto dalla vigente norma tecnica in materia. 

 

Le sezioni Adduttanza interna mostrano invece i valori oggi in uso in funzione della tipologia di 

componente. 

La sezione Carico Termico Invernale consente di definire la temperatura per il calcolo di 

potenza ed eventualmente definire il Fattore di Ripresa tenendo conto dei valori suggeriti nelle 

appendici delle vigenti norme tecniche consultabili attraverso l’help del campo. 
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La sezione Carico Termico Estivo consente la definizione dei dati utili al calcolo dei carichi 

termici estivi attraverso il bottone Modifica, solo quando nella propria soluzione è attivo il modulo 

TerMus-E. 

 

 

In base all’organizzazione dell’edificio, in un unico EOdC potranno essere inserite più subUnità. 

Ad ogni subUnità possono essere abbinate le pertinenti Zone, ognuna delle quali rappresenta un 

servizio (riscaldamento, acqua calda sanitaria, ecc.). Alla creazione di una subUnità saranno già 
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presenti le zone Riscaldamento e Ventilazione alle quali potranno essere aggiunte le altre 

necessarie, anche della stessa tipologia qualora il calcolo lo richiedesse. Allo stesso modo zone non 

più necessarie possono essere eliminate. 

 

Zone 

Di seguito sono illustrati i dati, funzioni ed opzioni che caratterizzano le diverse tipologia di zona. 

Zona H (Riscaldamento) 

Nell’editor della zona Riscaldamento, a partire dall’alto, sono presenti le seguenti sezioni: 
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Descrizione 

Dal relativo campo è possibile personalizzare la denominazione della zona mentre, 

immediatamente al di sotto, è riportato l’elenco dei vani che risultano abbinati alla zona. Quando la 

zona è appena creata ad essa non risulterà collegato alcun vano. 

Emissione 

La sezione Emissione consente la scelta della Tipologia di terminali in funzione della quale 

saranno resi attivi nella sezione i soli campi utili. Sempre attivo sarà il campo Potenza TOTALE 

nel quale indicare appunto la potenza totale dei terminali al servizio della subUnità. 

 

Questo dato per un edificio esistente può essere determinato sulla base delle informazioni risultanti dal 

sopralluogo, grazie anche alla funzione di calcolo attivabile premendo il bottone a destra del campo. 

 

Nel caso di nuove edificazioni il dato potrà eventualmente essere inserito dopo aver eseguito 

almeno il solo Calcolo Involucro a valle del quale il software sarà in grado di restituire il Carico 

di Progetto (variabile Qp nei Risultati di Calcolo dell’EOdC, della subUnità, ecc.). 

Regolazione 

Nella sezione Regolazione è possibile innanzitutto selezionare la Tipologia di regolazione che 

influenzerà anche il contenuto del campo relativo alle Caratteristiche della regolazione. 
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La disattivazione del check Valutazione sul progetto o standard consente di svincolarsi da 

quanto normalmente suggerito dalle vigenti norme ed inserire autonomamente i valori dei 

rendimenti di Emissione e Regolazione. 

 

Calcolo Temperatura Fluido Termovettore con ‘Appendice A’ 

I campi della sezione Calcolo Temperatura Fluido Termovettore con ‘Appendice A’ risultano 

normalmente disattivati. Il ricorso a questa tipologia di valutazione è opzionale. L’utilizzo della 

sezione è infatti connesso al metodo che verrà adottato per la stima del Rendimento di 

Distribuzione. Scegliendo per tale stima il metodo analitico da Appendice A sarà necessario attivare 

il check di questa sezione e definirne i pertinenti valori. 

 

La zona riscaldamento, solo nei progetti del tipo CERTIFICAZIONE (APE), presenta anche il 

check Zona per impianto simulato che, se attivato, definisce la zona automaticamente con i 

dati previsti dal vigente impianto legislativo nel caso di edifici sprovvisti di impianto di 

riscaldamento e consente poi di abbinare tale zona ad un impianto SIMULATO. 

 

 



230 

Zona C (raffrescamento) 

L’editor della zona Raffrescamento è del tutto identico a quello che caratterizza la zona 

Riscaldamento. In esso, esclusivamente per la sezione Emissione, l’elenco della Tipologia di 

terminali risulta ridotto in quanto non sono presenti le tipologie atte esclusivamente a riscaldare. 
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Zona W (acqua calda sanitaria) 

Nell’editor della zona Acqua Calda Sanitaria, a partire dall’alto, sono presenti le seguenti sezioni: 

 

Descrizione 

Dal relativo campo è possibile personalizzare la denominazione della zona mentre, 

immediatamente al di sotto, è riportato l’elenco dei vani che risultano abbinati alla zona. 

Chiaramente quando la zona è appena creata ad essa non risulterà collegato alcun vano. 

 

Temperature e Fabbisogno 

Questa sezione si specifica in funzione della destinazione d’uso della subUnità. In questo esempio 

trattandosi di destinazione d’uso residenziale per la quale è prevista la stima del fabbisogno sulla 

base della superficie netta calpestabile, bisogna selezionare dal menu a cosa riferirsi. 

Quando l’EOdC è costituito da un’unica subUnità le due scelte non comporteranno differenze. In 

presenza di un edificio, unico EOdC, scomposto in più subUnità per esigenze di organizzazione 
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impiantistica o altro, ad esempio una Villetta unifamiliare scomposta in due livelli, si sceglierà 

opportunamente l’opzione ‘EOdC’. 

 

Per le zone ad uso non residenziale le opzioni di stima del fabbisogno giornaliero sono diverse in 

funzione della zona. 

 

Disattivando il check Valutazione sul progetto o standard si decide lo svincolo da quanto 

previsto in norma tecnica e tutti i campi saranno editabili. 
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Zona V (ventilazione) 

 

Per default la zona Ventilazione prevede minimo la ventilazione Naturale. In base alle esigenze 

di progetto o più in generale alle caratteristiche impiantistiche dell’edificio potranno essere 

selezionate le opzioni che contemplano la ventilazione Meccanica che attiveranno gli specifici 

campi nei quali definire le caratteristiche del sistema meccanico. 

 

Per la zona Ventilazione, come visto in precedenza anche per la zona del servizio di ACS, le opzioni 

inerenti la sezione Naturale cambiano in base alla destinazione d’uso quando essa non è 

residenziale. 
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Per quanto riguarda invece la Zona L (illuminazione) va precisato che essa non può essere 

aggiunta ad una subUnità con destinazione d’uso residenziale. Condizione questa non prevista dal 

vigente impianto legislativo. Nel caso di unità non residenziali invece, ad esse, potranno risultare 

abbinate, automaticamente, una o più zone Illuminazione in base alle caratteristiche che per ogni 

vano saranno abbinate a tale servizio. 

 

AMBIENTI DI CONFINE CLIMATIZZATI 

L’editor di un ambiente di confine climatizzato è del tutto simile a quello della subUnità. 

 

Per questi ambienti la scelta della destinazione d’uso comporta già l’acquisizione dei pertinenti 

valori standard che potranno essere personalizzati direttamente nei campi in cui è prevista la 

possibilità di modifica mentre per altri sarà necessario disattivare il check Valutazione sul 

progetto o standard. 

AMBIENTI DI CONFINE CLIMATIZZATI 

Agli ambienti di confine non climatizzati sono riconducibili tutte le parti dell’edificio non servite da 

un impianto di climatizzazione così come un intero edificio a confine con quello oggetto di calcolo. 

 



235 

Per la definizione dei dati che caratterizzano un ambiente di confine, il relativo editor propone 

alcuni campi già affrontati in precedenza per le altre tipologie di ambiente (descrizione, editor dei 

dati per la verifica igrometrica, ecc.) e soprattutto rende disponibili attraverso il pertinente bottone 

i diversi metodi di definizione delle temperature medie mensili interne: 

Personalizzato 

 

L’opzione Personalizzato attiva il campo Fattore di correzione al cui interno è possibile 

digitare un proprio fattore di modifica delle temperature medie mensili del comune di riferimento 

per determinare quelle medie interne all’ambiente freddo. 
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Da Prospetto 

 

L’opzione Da Prospetto apre la finestra con il prospetto delle Tipologie di ambiente che fanno 

parte della vigente norma. Qui basta selezionare la tipologia che meglio può descrivere l’ambiente 

da definire quindi confermare premendo Ok. 

 

Nel campo Fattore di correzione sarà così riportato, non modificabile, il fattore corrispondente 

alla tipologia di ambiente selezionata. 

 

Calcolato 

 

L’opzione Calcolato non comporta ulteriori inserimenti di dati se non l’effettiva modellazione 

grafica con i reali componenti di involucro, della superficie e volume dell’ambiente di confine.  
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SERRE 

L’editor di una zona di confine del tipo Serra contiene le stesse sezioni già affrontate per le 

precedenti tipologie di ambienti. 

 

 

L’unica differenza riguarda la sezione Calcolo Prestazione Energetica ed in particolare i dati 

delle Temperature e Apporti solari. 

 

Premendo il pulsante Modifica a destra del campo, viene aperta la finestra nella quale è possibile 

definire i valori mensili per Apporti Solari Diretti attraverso superfici opache e trasparenti e per 

gli Apporti Solari Indiretti ove essi siano stati desunti da uno specifico calcolo di una Serra 

Solare. 
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Se per il calcolo della Serra è stato utilizzato il software TerMus-SR è possibile incollare i relativi 

risultati di calcolo preventivamente copiati dal documento di TerMus-SR. 

 

PERTINENZE 

L’unica tipologia di ambiente che è possibile aggiungere al nodo Pertinenze è relativa a vani e/o 

ambienti che sono dipendenti dall’edificio oggetto del calcolo e ne è possibile definire le 

caratteristiche del sistema di illuminazione artificiale.  

 

L’editor di questa tipologia di ambiente oltre al campo Descrizione, presenta i seguenti campi: 

Superficie: nel quale specificare la superficie della zona non calcolata oggetto di illuminazione. 
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Percentuale di utilizzo: nel quale inserire la percentuale di utilizzo della pertinenza rispetto 

agli EOdC calcolati. 

 

Rispetto alla determinazione di tale percentuale, può essere utile qualche esempio. Se la 

pertinenza appartiene a n. 8 EOdC, possono verificarsi le seguenti condizioni: 

a) nel progetto sono calcolati tutti gli EOdC, quindi la percentuale è 100 %; 

b) nel progetto è calcolato un solo EOdC degli 8. In questo caso la percentuale deve fare 

riferimento alla superficie utile dell’EOdC calcolato, rispetto agli altri. Pertanto, qualora 

gli EOdC fossero uguali, la percentuale sarebbe 100/8 quindi 12.5 %; 

c) nel progetto sono calcolati solo alcuni degli 8 EOdC. In questo caso la percentuale deve 

fare riferimento alla somma delle superfici utili degli EOdC calcolati. Pertanto, se 

risultano calcolati 4 EOdC su 8, sempre con gli EOdC uguali fra di loro, la percentuale 

data dal prodotto 100*4/8 quindi 50%. 

 

I restanti campi riferiti all’impianto di Illuminazione hanno medesimi contenuti e funzionalità 

trattati nella lezione dedicata ai Vani per la definizione delle stesse informazioni. 
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Attraverso la sezione Elenco degli EOdC serviti è possibile indicare a quali EOdC la pertinenza fa 

riferimento. In ossequio a quanto previsto dalle vigenti normative l’abbinamento potrà avvenire 

esclusivamente con destinazioni d’uso non residenziali. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 13 

 

In questa Lezione viene descritto l’inserimento della Centrale Termica e degli impianti in essa 

contenuti, dell’impianto fotovoltaico e dell’impianto di trasporto di persone o cose utile per edifici 

ad uso non residenziale. 

Dati dell’Edificio - Centrale Termica 

La Centrale Termica è un elemento costituito dall’insieme di uno o più impianti. In un progetto è 

possibile definire una o più Centrali Termiche. Ogni Centrale Termica a sua volta può servire uno o 

più EOdC (ad esempio, un appartamento con riscaldamento autonomo o un intero condominio con 

riscaldamento centralizzato). 

 

Nella finestra Centrali Termiche risulta sempre inserita una Centrale Termica. Nell’editor di una 

Centrale Termica occorre specificare i seguenti dati: 
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Descrizione: nel campo è possibile digitare una breve descrizione della Centrale Termica. 

Modalità di funzionamento: nel campo, bisogna indicare, in caso la Centrale contenga più 

impianti di climatizzazione installati se essi funzionano: 

in SERIE: in questo caso gli impianti funzionano in sequenza ordinata; l'impianto principale 

copre il carico fino alla sua potenza massima e l'impianto o gli impianti inseriti in sequenza 

soddisfano il carico termico residuo; 

in PARALLELO: gli impianti funzionano contemporaneamente suddividendosi il carico in 

funzione della potenza dei pertinenti terminali di emissione. 

Nei campi Estate e Inverno della sezione Impegno Centrale Termica per gli EOdC calcolati 

occorre specificare la percentuale di impegno della Centrale Termica relativa al complesso degli 

EOdC che fanno parte del calcolo. Naturalmente questa percentuale è differente dal 100% solo nel 

caso in cui la Centrale Termica è al servizio anche di unità che non sono tenute in conto nel 

calcolo. 

Nel riquadro sottostante è riportato l'elenco degli eventuali EOdC serviti dalla Centrale Termica. 

Alla Centrale Termica è necessario abbinare gli impianti con le caratteristiche del sottosistema di 

distribuzione. Per aggiungere una Centrale Termica, così come per aggiungere gli Impianti, è 

possibile utilizzare i pulsanti della toolbar dell’indice della finestra Centrale Termica. 

 

Fra i pulsanti è disponibile anche Duplica per ottenere una copia, nello stesso progetto, di una 

Centrale Termica già completamente modellata, magari da abbinare solo ad un diverso EOdC ed il 

pulsante Elimina per cancellare una Centrale Termica o un impianto. Le funzioni Aggiungi ed 

Elimina sono disponibili anche nel menu locale dei vari nodi dell’indice. 

 

Per aggiungere un impianto basta: 

 Selezionare la Centrale Termica. 
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 Selezionare l’opzione Impianto nel menu della funzione Aggiungi. Questa operazione 

attiva la finestra del Wizard Creazione Nuovo Impianto. 

 

 

All’interno della finestra del Wizard è proposto un elenco con le più comuni tipologie di impianto 

mentre selezionando l’opzione Qualsiasi altro tipo di impianto è proposto l’elenco con tutte le 

combinazioni. 
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La selezione di una delle opzioni consente di ottenere uno schema d’impianto precostruito al quale è 

necessario aggiungere le sole informazioni mancanti segnalate dalla specifica diagnostica degli editor 

dei nodi Generazione e Distribuzione che, quando non completi, assumono colorazione in rosso. 

 

E’ da tener presente che il Wizard Creazione Nuovo Impianto nel caso dei progetti con tipologia 

CERTIFICAZIONE (APE) si arricchisce anche dello schema relativo all’Impianto Simulato utile 

per la certificazione energetica di edifici sprovvisti di riscaldamento ed eventualmente anche acqua 

calda sanitaria (quest’ultima da considerarsi servizio minimo solo per destinazioni d’uso 

residenziali). 
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Qualsiasi impianto è aggiunto nella Centrale Termica, da esso dipenderanno sempre i nodi 

Generazione e Distribuzione per i quali occorre specificare le relative caratteristiche. 

 

Generazione 

Per aggiungere uno o più generatori per l’impianto selezionato basta: 

 Premere il tasto destro del mouse sul blocco Generazione e selezionare l’unica opzione 

proposta nel menu locale, Aggiungi in serie; questa operazione aggiunge un ulteriore 

blocco. 

 

 Selezionare con doppio click il blocco per aprire la finestra della Libreria Oggetti BIM 

dalla quale acquisire il generatore che necessita. 
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La stessa attività può essere svolta quando si ha necessità di modificare il generatore 

precedentemente assegnato. 

Nella parte inferiore della finestra, quando è selezionato il blocco di un Generatore, sono disponibili 

i seguenti check: 
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Entità da NON verificare: se attivo, consente di escludere dalle verifiche di legge, il 

generatore. 

NON utilizzare d’ESTATE: se attivo, il generatore sarà ritenuto attivo per il solo periodo 

invernale pertanto, se l’impianto deve produrre anche ACS è necessario aggiungere ‘in serie’ 

un ulteriore generatore. 

Nel menu locale di un blocco del tipo Generatore sono disponibili le seguenti opzioni: 

 

aggiungi GENERATORE in serie: l’opzione permette di aggiungere in cascata, in sequenza, 

uno o più generatori che soddisferanno il carico di progetto quando il generatore principale 

non riuscirà a coprirlo; 

 

aggiungi GENERATORE in parallelo: l’opzione consente di affiancare al generatore 

principale uno o più generatori. Essi funzioneranno contemporaneamente e concorreranno 

tutti a coprire il carico di progetto; 

 

aggiungi ACCUMULO inerziale: l’opzione consente di prevedere, nei casi in cui necessita. La 

presenza di un sistema che funge da volano termico. 
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La selezione del pulsante Distribuzione/Accumulo consente di accedere alla finestra 

successiva dove è possibile inserire i dati tecnici del sistema di accumulo e del tratto di 

distribuzione che lo collega al generatore. 
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Per la definizione del sistema di Accumulo, in funzione dei dati tecnici disponibili, si potrà 

selezionare l’opzione più confacente alle proprie necessità. 

 

Allo stesso modo, per la tubazione sarà possibile definirne tipologia, ubicazione, eventuali 

ausiliari elettrici, calcolarne la trasmittanza attraverso il metodo delle vigenti norme tecniche 

oppure indicare direttamente il valore. 
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Nei casi in cui l’accumulatore è collegato al generatore da una tubazione ben isolata o con 

lunghezza inferiore a 5 m, è possibile trascurare la tubazione e quindi eliminarla. 

 

Allo stesso modo è possibile eliminare il solo nodo Accumulo termico quando si vuol tener 

conto nei calcoli solo del tratto di tubazione che si ritiene non sia trascurabile. 

 

La finestra Generazione degli impianti del tipo Riscaldamento e Raffrescamento può 

presentare la suddivisione in due pagine Caldo e Freddo in base alla scelta effettuata in fase di 

creazione dello stesso. 
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Unico generatore ad esempio una pompa di calore invertibile determina la finestra ad unica pagina 

mentre la scelta di due generatori separati consente di specificare per i due servizi le pertinenti 

macchine. 

Distribuzione 

Di seguito sono descritte le funzioni ed opzioni che caratterizzano l’editor Distribuzione per impianti 

idronici ed aeraulici. 

Distribuzione con fluido termovettore “acqua” 

Per gli impianti idronici la distribuzione può caratterizzarsi dalla presenza di un'unica sequenza di 

blocchi quando gli impianti sono del tipo solo Riscaldamento, solo Raffrescamento oppure 

Riscaldamento e Raffrescamento oppure può presentare una duplice linea per impianti 

combinati Riscaldamento e ACS. 
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Selezionato il blocco Distribuzione Acqua nel riquadro sottostante sono disponibili le seguenti sezioni. 

 

Nella sezione Rendimento di Distribuzione la selezione del pulsante Calcola apre il menu con 

le opzioni: 

Rendimento Precalcolato: questa opzione attiva la finestra che contiene le opzioni dei 

prospetti della norma tecnica che consentono di stimare il rendimento di distribuzione in 

tutti i casi in cui lo schema d’impianto è riconducibile alle reti descritte nei prospetti. 

 

Metodo Analitico: questa opzione modifica lo schema di Distribuzione aggiungendo i singoli 

blocchi Tubazione… con cui descrivere i singoli tratti che di consueto costituiscono la rete. 
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La selezione di questo metodo, attiva nel riquadro le restanti sezioni: Temperature del 

circuito, Appendice A e Collegamento con il generatore. 

 

Ogni sezione è dotata delle specifiche opzioni previste dalle norme tecniche di calcolo i cui 

dati di dettaglio sono consultabili direttamente nella specifica sezione della Guida Tecnica 

richiamabile attraverso lo specifico bottone in alto a destra nell’editor. 

 

Personalizzato: questa opzione si accompagna con uno schema del tutto simile a quello 

previsto dal Rendimento Precalcolato e consente di specificare liberamente il Rendimento di 

Distribuzione nel relativo campo che risulta editabile, magari acquisendo l’informazione 

dall’eventuale calcolo di dimensionamento dell’impianto. 
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Selezionato il blocco Rete nel riquadro sottostante è possibile digitare la Potenza degli Ausiliari 

Elettrici, la pompa di circolazione in pratica, e definirne Velocità e Tipo di funzionamento. 

 

Selezionato il blocco del tipo Tubazione nel riquadro sottostante sono disponibili le seguenti 

sezioni: 
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Dati Generali: attraverso i menu è possibile scegliere il Tipo, l’Ubicazione, la Zona, ecc.. 

 

 

Ausiliari elettrici: la sezione si caratterizza per le medesime opzioni descritte in precedenza 

per il blocco Rete. 

Caratteristiche della Tubazione: in questa sezione è possibile indicare la Trasmittanza 

lineica della tubazione oppure calcolarla secondo i metodi delle vigenti norme tecniche e la 

lunghezza del tratto (eventualmente la somma della lunghezza dei tratti del medesimo tipo).  
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Per le tubazioni, nel caso di impianto a pavimenti radianti non andrà indicata la lunghezza 

dello sviluppo dei pavimenti che rappresentano difatti il terminale di emissione. 

In tutti i casi il blocco Zone Servite consente di visualizzare nel riquadro in calce l’elenco delle 

zone che è possibile abbinare all’impianto. 
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La selezione del blocco ACS rende disponibile nel riquadro sottostante le sezioni che in base al tipo 

di metodo selezionato per il calcolo del Rendimento di Distribuzione saranno rese disponibili. 
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Le funzionalità sono del tutto simili a quelle descritte in precedenza per il blocco Distribuzione 

Acqua. Specifiche del solo blocco ACS sono le seguenti opzioni e sezioni: 

Rendimento Precalcolato: che dispone di un unico menu di scelta riferito allo specifico 

prospetto della norma tecnica e di un unico check che sarà attivo solo con Tipologia di 

sistema successiva alla legge 373/76. 

 

 

Ricircolo: questa sezione sarà disponibile solo con rendimento di distribuzione definito 

mediante l’opzione Metodo Analitico (Appendice A) e permette di definire le 

caratteristiche dell’eventuale anello di ricircolo. 

 

 

Sistema di recupero di calore da docce: questa opzione da attivare esclusivamente se si 

dispone di un impianto integrato con tale tecnologia, consente di riportare le caratteristiche 

tecniche del sistema di recupero. 
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Il menu locale dei blocchi del sistema di Distribuzione contiene le seguenti opzioni: 

 

Aggiungi Tubazione: consente di aggiungere un nuovo tratto di Tubazione sulla stessa linea 

oppure creando una nuova diramazione. 

 

Inserisci Tubazione: è attivo solo sui blocchi del tipo Tubazione ed inserisce un ulteriore 

tratto sulla stessa linea. 

Aggiungi Accumulo: consente di aggiungere un sistema di accumulo di acqua definendone le 

relative caratteristiche. 
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Aggiungi UTA: consente di aggiungere un sistema di trattamento aria connesso all’impianto 

idronico per il quale scegliere la Tipologia (immissione oppure immissione e estrazione). 

 

Quando coinvolta anche l’estrazione è possibile definire la percentuale di aria immessa 

rispetto a quella estratta, dichiarare la presenza del Recuperatore di Calore specificandone le 

prestazioni in funzione dei dati tecnici in proprio possesso. Definire l’intera distribuzione sia 

con dati personalizzati che mediante i metodi di calcolo della norma tecnica. 
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Aggiungi ACS: consente di aggiungere la linea per acqua calda sanitaria se eventualmente 

non presa in considerazione precedentemente, all’atto della scelta dello schema di impianto 

nel Wizard. 

 

Aggiungi SOLARE TERMICO: consente di aggiungere un impianto Solare Termico se 

eventualmente non inserito precedentemente, all’atto della scelta dello schema di impianto 

nel Wizard. 

 

 

In base al blocco selezionato è possibile integrare l’impianto al solo Riscaldamento, alla sola 

ACS oppure ad entrambi i servizi. 
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Il blocco Solare Termico riporta in calce il riquadro con le seguenti pagine: 

Tipologia 

La pagina Tipologia consente di indicare Anno di installazione a Codice Catasto, 

definire una Descrizione, scegliere la Tipologia di impianto (Assemblato o 

Prefabbricato), la Tipologia di Circolazione (Naturale o Forzata), il Tipo di Sistema, 

l’Inclinazione e l’Orientamento dei Collettori. La sezione Tubi di Collegamento sarà 

attiva solo con tipologia Collegato ad accumulo (con integrazione termica). 

 

Impianto 

Il contenuto della pagina Impianto si specifica in base alla Tipologia. Con l’impianto del tipo 

Assemblato è possibile selezionare la Tipologia di collettori solari alla quale 

corrisponderanno i valori standard dei Coefficienti di perdita, del Modificatore e del 

Rendimento Ottico che saranno comunque personalizzabili. Indicare il Fattore di 

ombreggiatura per il quale il valore 1 rappresenta assenza di ombre. Digitare l’Area di 

captazione netta dei collettori solari ed il Rendimento del Circuito solare. Il campo 

Potenza nominale dei circolatori è attivo solo con sistemi a circolazione Forzata e 

consente di definire la potenza del circolatore oppure stimarla da norma tecnica. 

 

Con l’impianto del tipo Prefabbricato la pagina Impianto presenta la tabella nella quale 

riportare i dati di riferimento da test che il produttore del sistema fornisce. 
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Accumulo 

La pagina contiene la sezione Dati Generali che consente di scegliere il metodo di 

definizione della Dispersione Termica dell’accumulatore in base al quale sono attivate le 

specifiche sezioni Caratteristiche o Perdita giornaliera in condizioni di test. La 

sezione Integrazione Termica è attiva solo quando il tipo di sistema selezionato la 

prevede e rappresenta la presenza di una resistenza elettrica che andrà a riscaldare il 

volume di acqua indicato secondo il metodo di integrazione scelto.  
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Distribuzione con fluido termovettore “aria” 

Per gli impianti aeraulici la distribuzione risulta significativamente diversa. 

 

Selezionato il blocco UTA nel riquadro sottostante sono disponibili le sezioni: 

 

Dati Generali 

Dalla sezione Dati Generali è possibile scegliere innanzitutto l’Utilizzo dell’impianto se per sola 

Climatizzazione oppure Climatizzazione e Ventilazione. Quando è coinvolta anche la 

Ventilazione sono attivi anche i campi che ne consentono la definizione dei dati. Questi sono i 

campi che caratterizzano anche gli impianti di sola Ventilazione. 

Pertanto è disponibile la scelta del Tipo di Impianto, di sola Immissione pertanto un impianto è 

a flusso semplice oppure Immissione e Estrazione cioè un impianto a doppio flusso, che a sua 

volta consente di definire la percentuale di Aria immessa rispetto a quella estratta. 

 

Rispetto a questo campo è utile precisare che un impianto bilanciato avrà una percentuale del 

100%, un impianto sbilanciato in estrazione avrà una percentuale superiore al 100% ed un 

impianto sbilanciato in immissione una percentuale inferiore al 100%. 
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Batterie di Riscaldamento e Umidificazione 

Nella sezione Batterie di Riscaldamento e Umidificazione per i due periodi Estate e Inverno sono 

disponibili i campi per indicare in °C la Temperatura di immissione in ambiente dell’aria e 

scegliere se c’è o meno il Controllo umidità. 

 

Recuperatore 

Attraverso i campi della sezione Recuperatore, attivi nel caso di impianti che prevedono la 

Ventilazione con Estrazione, è possibile indicare presenza e Tipologia di recuperatore quindi 

dichiararne la relativa Efficienza il cui valore può essere direttamente digitato se noto oppure, 

sulla base dei dati presenti sulla relativa scheda tecnica, utilizzare una delle opzioni di calcolo 

disponibili: da UNI EN 308 o da efficienza nominale. 

 

 

Prelievo dell’aria 

L’unico campo della sezione Prelievo dell’aria consente di indicare la Temperatura dell’aria che, 

se settata da Esterno, riporterà la sigla Calcolato, visto che le temperature saranno appunto 

quelle dell’aria esterna che caratterizza il comune di ubicazione dell’edificio. Scegliendo invece 
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l’opzione da Zona non climatizzata sarà possibile selezionare la tipologia di ambiente per 

ottenere il relativo fattore, comunque personalizzabile. 

 

 

Ausiliari elettrici aggiuntivi 

Questa sezione consente di inserire la Potenza elettrica di eventuali ausiliari elettrici a servizio 

dell’Unità di trattamento dell’aria. 

 

Selezionato il blocco Distribuzione Aria nel riquadro sottostante è presente l’unica sezione 

Rendimento di Distribuzione caratterizzata dalle seguenti opzioni: 

 

Personalizzato: con questa opzione i campi Rendimento sono possono essere compilati a cura 

e responsabilità del progettista nei casi in cui non si rientra nel calcolo analitico, ad esempio 

nel caso si vogliano trascurare le perdite si potrebbero inserire rendimenti pari a 1. 
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Metodo Analitico (Appendice A): la selezione di questo metodo permette di definire nel 

dettaglio i canali di distribuzione (lunghezza, dimensione, ubicazione, tipologia, ecc.). 

 

Il blocco Rete è disponibile nello schema quando la scelta per il Rendimento di Distribuzione è 

ricaduta su Personalizzato. 

 

 

Nel riquadro sottostante è presente l’unica sezione Ausiliari Elettrici (Ventole) con i seguenti campi: 

 

Tipo di funzionamento: consente di scegliere se la ventola ha funzionamento Continuo 

pertanto senza interruzione. In questo caso viene considerato un tempo di attivazione di 24 

ore, nel periodo di funzionamento dell’impianto oppure se la ventola ha funzionamento 

Intermittente quindi in base al carico termico applicato all’impianto. In questo caso il 

tempo di attivazione varia in funzione del fabbisogno termico da coprire. 
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Potenza: nel quale digitare la potenza elettrica totale delle ventole. 

Il blocco Canale è disponibile nello schema quando la scelta per il Rendimento di Distribuzione è 

ricaduta sul Metodo Analitico. 

 

Per un blocco del tipo Canale il riquadro sottostante prevede le seguenti sezioni: 

 

Dati Generali 

Dalla sezione Dati Generali è possibile definire una Descrizione che viene riportata anche sul 

blocco nello schema. Scegliere il tipo di Tratto se di Immissione, Estrazione o Immissione e 

Estrazione e la sua Ubicazione, in funzione della quale possono essere resi attivi i campi restanti 

nella sezione. 
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Ventilazione 

Nell’unico campo della sezione bisogna inserire la Potenza elettrica totale delle ventole presenti 

nel circuito di distribuzione. 

 

Caratteristiche del canale 

La sezione contiene i campi per definire la Trasmittanza lineica del canale mediante più opzioni: 

Personalizzato, permette di digitare direttamente il valore se noto. 

Metodo semplificato, permette di scegliere il Diametro equivalente medio e stimare la 

trasmittanza. 

 

 

Metodo Analitico, consente di stimare la trasmittanza sulla base di informazioni di dettaglio. 
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Nel campo Lunghezza del tratto bisogna inserire la lunghezza del canale. E’ da tener presente 

che qualora la scelta fosse ricaduta sulla tipologia IMMISSIONE e ESTRAZIONE, la lunghezza 

inserita verrà moltiplicata per due. 

 

Il check Protezione solare sarà disponibile esclusivamente per canali ubicati all’esterno e potrà 

essere attivato qualora fosse disponibile per gli stessi un tale tipo di protezione. 

Così come nel caso della distribuzione idronica nello schema possono essere aggiunti altri canali su 

medesima linea o su nuova diramazione. 
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Dati dell’Edificio - Impianto Fotovoltaico 

Per inserire un impianto fotovoltaico è necessario: 

 Selezionare l’omonimo nodo nel raggruppamento Dati EDIFICIO del Navigatore. 

 

 Selezionare il link indicato nell’editor. 

 

Questa operazione aggiunge l’impianto e nel relativo editor è possibile definire una breve 

Descrizione dell’impianto, l’Anno di installazione e il Codice Catasto. 
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Per l’impianto Fotovoltaico aggiunto occorre specificare le caratteristiche nel relativo dialog che si 

attiva pigiando il bottone Modifica in alto a destra nell'editor. 

 

Nel dialog proposto è possibile: 

Tipo di modulo fotovoltaico: scegliere il tipo di modulo fotovoltaico 
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Grado di ventilazione: indicare il grado di ventilazione dei moduli 

Superficie: riportare la superficie in pianta dell’edificio al piano terreno. Il campo è disponibile 

per i soli documenti del tipo Prestazione Energetica ed è necessaria per definire il valore 

limite della potenza di picco. 

Falde: nella sezione è possibile aggiungere una o più falde che costituiscono l’impianto 

specificando per ognuna, l’Area netta dei moduli, l’Inclinazione, l’Orientamento e la 

Potenza che può anche essere calcolata. 

Nella tabella Elenco degli EOdC, per ogni EOdC selezionato, è possibile indicare la quota di 

ripartizione in millesimi delle spese energetiche relative all'impianto in oggetto. La sommatoria dei 

millesimi non deve essere superiore a 1000. 

 

La selezione del check box sopra la tabella consente di far calcolare al programma 

automaticamente i millesimi di ripartizione con la UNI/TS 11300-5. 

 

Inserito un impianto, attraverso i pulsanti della toolbar è possibile aggiungerne un altro, duplicarlo 

o eliminarlo. 

 

Dati dell’Edificio - Impianto Trasporti 

Nelle verifiche di legge TerMus-BIM è in grado di determinare il fabbisogno di energia elettrica per 

il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o cose in un 

edificio. I metodi di calcolo adottati dalle vigenti norme tecniche tengono in considerazione solo il 

fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di 

vita. 

Questi impianti sono da tenere in considerazione esclusivamente per le unità a destinazione d’uso 

non residenziale. 

Per inserire un impianto di trasporto è necessario: 
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 Selezionare il nodo Trasporti nel raggruppamento Dati EDIFICIO del Navigatore. 

 

 Selezionare il link indicato nell’editor quindi scegliere la tipologia di impianto nel menu 

proposto. 

 

 

Questa operazione aggiunge l’impianto selezionato e nel relativo editor è possibile definire una 

breve Descrizione, l’Anno di installazione e il Codice Catasto. 
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Per l’impianto aggiunto occorre specificare le caratteristiche nel relativo dialog che si attiva 

pigiando il bottone Modifica in alto a destra nell'editor. 

 

In base alla tipologia di impianto selezionato vengono specificati i dati da definire che potranno 

essere acquisiti dal libretto dell’impianto stesso, definiti qualitativamente attraverso scelte da list 

box o acquisendo informazioni dai prospetti della norma. 
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Infine nella tabella Elenco degli EOdC serviti, per ogni EOdC selezionato, occorre indicare la 

quota di ripartizione in millesimi delle spese energetiche relative all'impianto in oggetto. 

Naturalmente la sommatoria dei millesimi non deve essere superiore a 1000. 

 

Inserito un impianto, attraverso i pulsanti della toolbar è possibile aggiungerne un altro, duplicarlo 

o eliminarlo. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 14 

 

In questa Lezione vengono descritte le diverse opzioni di Calcolo disponibili, la Diagnostica, la 

visualizzazione dei Risultati di Calcolo e le Visualizzazioni Grafiche della Vista 3D. 

Calcolo 

In base allo stato della modellazione dell’edificio è possibile eseguire uno degli step di Calcolo che 

TerMus-BIM rende disponibili nella barra multifunzione del menu Calcolo. 

 

Gli step di calcolo disponibili sono: 

Involucro, Impianto e Completo, disponibili in TerMus-BIM e TerMus-BIM CE dedicato alla 

sola certificazione energetica. 

Diagnosi disponibile solo in TerMus-BIM e solo quando è attivo nella propria soluzione il 

modulo TerMus-DIM per la diagnosi energetica e gli interventi migliorativi. 

Estivo disponibile solo in TerMus-BIM e solo quando è attivo nella propria soluzione il modulo 

TerMus-E per il calcolo dei carichi termici estivi. 

E’ possibile eseguire il calcolo Involucro quando il modello risulta completo nei componenti che 

ne definiscono l’edificio pertanto involucri verticali, involucri orizzontali, porte, finestre, ponti 

termici e vani e risultano definiti i Dati Generali minimi, come ad esempio il Comune. 
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Non è necessario in questa fase né definire i dati delle Zone, basterebbe anche solo crearle per 

abbinare ad esse i pertinenti vani, né inserire la Centrale Termica con gli impianti. 

Eseguito il calcolo è possibile visualizzare nella pagina Risultati del toolbox Proprietà i relativi 

esiti, selezionando le singole entità grafiche.  

 

 

 

Allo stesso modo è possibile visualizzare i risultati nelle pagine dell’editor del nodo EOdC e ZONE 

del nodo Risultati di Calcolo del Navigatore. 
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Chiaramente in questa fase tutte le variabili connesse agli impianti non risultano valorizzate. 

Il calcolo Involucro oltre a consentire di verificare la correttezza del modello definito può essere 

utile a valutare il Carico di Progetto richiesto dall’edificio e conseguentemente, avere 

un’importante informazione per definire in modo più congruo l’impianto al servizio dell’edificio. 
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Per poter continuare nella definizione dei dati o più in generale per modificarli, è necessario 

annullare il calcolo utilizzando il pulsante Calcolo RESET nella barra multifunzione. 

 

Per eseguire il calcolo Impianto è necessario che siano definite tutte le informazioni che 

caratterizzano gli impianti pertanto devono essere completi i dati delle zone, deve essere inserita la 

Centrale Termica e gli impianti in essa contenuti. 

 

Il calcolo Impianto, al pari di quello Involucro, non effettua alcuna verifica di legge ma consente al 

progettista di verificare innanzitutto di aver definito tutti i dati necessari al calcolo dell’impianto e, a 

calcolo completo, di visualizzarne i Risultati attraverso il nodo Centrali termiche del nodo 

Risultati di Calcolo del Navigatore. 
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Per passare ad uno step di calcolo successivo non necessariamente bisogna prima eseguire la 

funzione Calcolo RESET ma si può eseguire direttamente il Calcolo di cui si ha bisogno. 

Il Calcolo Completo comprende gli step precedenti (Involucro e Impianto) ed aggiunge le 

Verifiche di Legge connesse alla Tipologia Intervento selezionata nei Dati Generali del 

progetto. 

 

Diagnostica 

Le verifiche di legge non soddisfatte, alla stregua di eventuali errori dovuti a mancanza di dati, 

sono riepilogate nella finestra Diagnostica. 

 

Le tipologie di segnalazione che la finestra Diagnostica può contenere sono le seguenti: 

Warning e Warning – Verifiche di Legge: le segnalazioni di queste due tipologie 

evidenziano delle incongruenze che non inficiano la conclusione del calcolo. In questo caso il 

progettista, analizzato il contenuto della segnalazione, decide se tralasciare il suggerimento 

oppure controllare i dati cui esso fa riferimento. 
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Fatal Error: le segnalazioni di questa tipologia indicano errori che non permettono portare a 

termine la fase di calcolo, come ad esempio un’entità sprovvista della pertinente struttura, 

un impianto con dati incompleti, ecc.. Esse devono necessariamente essere risolte. 

Fatal Error – Verifiche di Legge: le segnalazioni di questa tipologia indicano il mancato 

soddisfacimento del requisito di legge. Il calcolo è regolarmente concluso. Queste 

segnalazioni, pur non impedendo la stampa degli elaborati (relazione, schede, ecc.) devono 

essere risolte per poter rispettare quanto previsto dal vigente impianto legislativo (nazionale 

e/o regionale). 

 

Selezionata una segnalazione, nel riquadro sottostante è visualizzata la relativa pagina di Help che 

contiene indicazioni sui motivi per i quali essa è proposta, eventuali riferimenti di legge e le 

indicazioni su come provare a risolverla, nella sezione Cosa fare. 
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Per le segnalazioni di qualsiasi tipologia, il cui oggetto è un’entità grafica, attraverso il bottone Vai 

all’errore… della toolbar della finestra Diagnostica oppure attraverso il doppio click del tasto 

sinistro del mouse è possibile ottenere l’automatica evidenziazione dell’entità cui si riferiscono. 

 

Nella toolbar della finestra Diagnostica sono contenuti anche i pulsanti per navigare fra le 

segnalazioni, per stampare la segnalazione selezionata oppure per stamparle tutte. 

 

 

Risultati 

Quando risulta eseguito uno degli step di calcolo, nel toolbox Proprietà è attiva anche la pagina 

Risultati. 

 

Essa conterrà i dati risultanti dal calcolo dell’entità selezionata in 2D o 3D oppure i macro risultati 

delle entità selezionate negli editor dei nodi EOdC e ZONE e Centrali Termiche del nodo 
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Risultati di Calcolo del Navigatore. 

 

 

In tutti i casi essa ha la seguente organizzazione che vediamo attraverso un nodo del tipo EOdC. 

Essa è costituita da 3 colonne: 

Simbolo: che riporta il simbolo o variabile che identifica il dato riportato nella riga. 

 

Valore: che riporta il valore numerico e in taluni casi testuale del dato. 
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Misura: che riporta l’unità di misura del dato. 

Selezionata una riga, in calce alla finestra, ne è visualizzata la descrizione estesa dell’elemento 

rappresentato. 

 

Sono disponibili anche raggruppamenti di dati da poter aprire e consultare. 

 

Nel menu locale della pagina Risultati sono disponibili le seguenti opzioni: 
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Cerca: che attiva in calce alla pagina il campo per eseguire ricerche nei Risultati attraverso la 

digitazione della variabile di proprio interesse. 

 

Espande tutto: che consente di esplodere, con un’unica operazione, tutti i raggruppamenti. 

Restringe tutto: che consente di chiudere tutti i raggruppamenti nascondendo gli elementi 

contenuti. 

Livello di dettaglio: che contiene i tre livelli di visualizzazione dei risultati con cui è possibile 

decidere la mole di informazioni da visualizzare nella pagina. 

 

Per il solo raggruppamento Valori Mensili e Annuali sono disponibili i seguenti bottoni: 

 

Grafico: che apre l’omonima finestra nella quale è possibile scegliere quali grandezze 

comprendere, attraverso l’attivazione del relativo check box nell’elenco a destra. Composto il 
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grafico secondo necessità, premendo il tasto destro del mouse, è possibile accedere al menu 

locale e scegliere se esportare l’immagine (in formato bitmap o metafile) oppure avviare la 

stampa cartacea. 

 

Tabella: che apre l’omonima finestra nella quale è riportata una tabella riepilogativa di tutti i 

risultati corredata anche dalla Legenda di tutte le variabili in essa contenute. 
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Dal menu locale è possibile Selezionare tutto per poi utilizzare Copia ed incollare i dati in 

qualsiasi altro documento anche esterno al programma. Utilizzare l’opzione Salva in 

formato RTF… per ottenere un file di testo gestibile con un qualsiasi word processor. 

Utilizzare Stampa per ottenere una stampa cartacea. 

 

Attraverso i bottoni Esporta RTF ed Esporta in XLS è invece possibile ottenere nei due formati 

l’intero elenco di Risultati presenti nella pagina. 

 

Per i soli editor dei nodi EOdC e ZONE e Centrali Termiche dei Risultati di Calcolo del 

Navigatore, sono disponibili singole pagine di risultati nelle quali i dati sono restituiti sia in forma 

grafica che in forma tabellare. 
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Vista 3D – Visualizzazioni Grafiche 

La Vista 3D mostra il modello di edificio predisposto. In essa è possibile ruotare il modello 

premendo il tasto destro del mouse e spostandosi, aumentare o diminuire lo zoom con la 

rotellina o scroll del mouse. 

Nella toolbar della finestra della Vista 3D sono disponibili le seguenti funzioni: 

 

Blocca movimento in verticale: che consente di bloccare la modifica di un’entità 

esclusivamente lungo l’asse Z. 

 

Tipo vista: che permette di sceglie la modalità con cui visualizzare il modello nella finestra. 
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Attiva luci e ombre: che visualizza il box Ombre attraverso il quale è possibile scegliere una 

Data, settare Alba e Tramonto ed avviare l’animazione. Il box può essere fissato 

premendo il bottoncino in alto a sinistra. 
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Posiziona vista: apre il menu dal quale scegliere velocemente la posizione da cui guardare il 

modello. 
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Attiva il Box Sezioni: che visualizza un box intorno al modello che consente, attraverso la 

selezione del riquadro opaco sulle facce, di eseguire una sezione dinamica dell’edificio. 

 

Visualizzazioni Grafiche: che apre l’omonimo box dal quale è possibile selezionare il tipo di 

visualizzazione che interessa. 
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Come per tutti gli altri box è possibile fissarlo premendo il bottoncino in alto a sinistra. 

 

Questa funzione è disponibile anche senza eseguire nessuno step di calcolo, ma dopo i 

calcoli è più ricca di opzioni. Alcune delle opzioni disponibili visualizzano raggruppamenti di 

entità che, quando selezionati filtrano nel modello le sole entità che vi appartengono. 
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Altre opzioni, disponibili dopo il calcolo, mostrano una scala cromatica di valori lungo la 

quale è possibile spostare i marcatori a sinistra e destra per definire un filtro di 

visualizzazione. 

 

In calce al box sono presenti le funzioni che consentono di esplodere in verticale l’edificio, in 

orizzontale, di gestire la trasparenza e di attivare la vista dall’alto. 
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Con qualsiasi visualizzazione grafica attiva, è possibile premere il tasto “S” della tastiera per 

aprire il box dal quale scegliere un formato e la cartella di archiviazione del file immagine della 

vista. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 15 

 

In questa Lezione vengono descritte le modalità di compilazione dei dati, di stampa ed 

esportazione delle Schede strutture, degli Attestati e delle Relazioni. 

Gli Elaborati 

Il nodo ELABORATI del Navigatore contiene gli specifici nodi per i singoli documenti previsti dal 

vigente impianto legislativo, con le seguenti particolarità: 

 

Schede tecniche: l’editor del nodo consente la stampa delle schede dei componenti di 

involucro quando risulta eseguito almeno il Calcolo Involucro, per ottenere anche le altre 

schede risulta necessario eseguire il Calcolo Completo. Il nodo Schede tecniche è attivo 

esclusivamente in TerMus-BIM, anche se il documento è del tipo Certificazione (APE) 

mentre NON è disponibile in TerMus-BIM CE dedicato alla sola certificazione energetica. 

 

APE e AQE: l’editor del nodo è sempre attivo, anche senza aver eseguito alcun calcolo. 

 

In questa fase è possibile definire i dati descrittivi necessari alla stampa degli attestati ma 
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NON procedere all’effettiva stampa degli stessi che naturalmente è disponibile solo ed 

esclusivamente dopo aver eseguito il Calcolo Completo. 

Relazione tecnica: l’editor del nodo è sempre attivo, anche senza aver eseguito alcun calcolo. 

In questa fase è possibile definire i dati descrittivi necessari alla stampa della relazione ma 

NON procedere all’effettiva stampa che naturalmente è disponibile solo ed esclusivamente 

dopo aver eseguito il Calcolo Completo. 

 

Il nodo Relazione tecnica è attivo esclusivamente in TerMus-BIM e solo nei progetti del tipo 

Prestazioni Energetiche e Certificazione. 

Diagnosi e Estivo: gli editor dei nodi sono disponibili e attivi esclusivamente con TerMus-BIM 

quando nella propria soluzione sono disponibili rispettivamente il modulo TerMus-DIM e il 

modulo TerMus-E. 

 

Schede tecniche 

L’editor del nodo Schede tecniche contiene le sezioni Strutture e EOdC e Centrali Termiche. 
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Strutture 

La sezione Strutture è attiva anche dopo aver eseguito il solo Calcolo Involucro. In essa è 

disponibile il check box in alto a destra che se disattivato, inibisce tutte le opzioni consentendo la 

stampa delle schede relative alla sola sezione EOdC e Centrali Termiche. 

 

Per ognuna delle entità dell’involucro (Muri, Porte, Vetrate, Ponti Termici e Solai) è disponibile il 

menu con le seguenti opzioni: 

 

<nessuno>: la scelta di questa opzione comporta la totale assenza di schede relative 

all’entità. 

TUTTI: la scelta di questa opzione comporta la stampa delle schede di tutte le tipologie di 

strutture utilizzate nel progetto per l’entità a cui si riferisce la scelta. 

solo selezionati: la scelta di questa opzione comporta la stampa delle schede per le sole 

entità appartenenti alla tipologia scelta per le quali è stato selezionato il check box Da 

stampare nel toolbox Proprietà. 

 



300 

Con le opzioni TUTTI e solo selezionati, viene stampata un’unica scheda per tutti gli oggetti che 

hanno stesse caratteristiche strutturali e condizioni al contorno. 

La selezione del check box stampa elementi con dispersione nulla consente di ottenere le 

schede anche delle entità con dispersione nulla come ad esempio i divisori interni oppure di entità 

di involucro utilizzate per definire il volume di ambienti di confine non climatizzati e con 

metodo Calcolato. 

 

EOdC e Centrali Termiche 

La sezione EOdC e Centrali Termiche è disponibile solo quando risulta eseguito il Calcolo 

Completo e da essa è possibile scegliere di stampare, selezionando i relativi check box, le schede 

di Centrale Termica, EOdC, Zone degli EOdC e Vani delle Zone. 

 

Con i pulsanti Tutti e Nessuno è possibile selezionare velocemente tutti i check box oppure 

deselezionarli tutti. 

Definite le scelte, è possibile selezionare l'opzione Aggiungi del menu locale del nodo EDIFICIO 

o premere l’omonimo bottone nella toolbar dell’indice della finestra per aggiungere un nuovo 

fascicolo schede tecniche. 
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Questa operazione propone la Finestra dell’Anteprima del fascicolo di tutte le schede richieste 

che rende disponibili anche funzionalità di modifica del fascicolo schede tecniche. 

 

Nel menu locale della Finestra dell’Anteprima è disponibile l’opzione Salva in formato RTF… per 

poter ottenere un documento gestibile esternamente al software con un qualsiasi word processor. 

 

Premendo il bottone Anteprima della toolbar della finestra è possibile invece scegliere il range di 

schede per procedere alla Stampa cartacea oppure all’esportazione in uno dei formati standard 

non modificabili (.doc metafile, .html, .pdf, .dwf). 
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Per tornare alla Finestra dell’Anteprima premere il bottone annulla e esci. 

 

Mediante il pulsante Elimina nella toolbar dell’indice della finestra o attraverso l’omonima opzione 

del menu locale del nodo è possibile cancellare un fascicolo. Nel menu locale è disponibile anche 

l’opzione Rinomina per digitare un titolo personalizzato. 

 

APE e AQE 

L’editor del nodo APE e AQE contiene l’indice per la 

compilazione dei dati del Soggetto Certificatore e EOdC 

per procedere poi alla stampa dell’Attestato di 

Prestazione Energetica, dell’Attestato di Qualificazione 

Energetica, dell’Annuncio Commerciale e se necessario 

all’esportazione del tracciato XML dell’APE da registrare 

sul portale energetico della regione.  
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Soggetto Certificatore 

Nella pagina Soggetto Certificatore bisogna specificare le informazioni relative al tecnico che 

sottoscrive l’Attestato di Prestazione Energetica. 

Nel campo Tipologia Soggetto Certificatore specificare la tipologia del certificatore tra le figure 

presenti nel list box. 

 

Nei campi Nome, Cognome, Indirizzo, E-mail, Telefono, Titolo, Ordine/Iscrizione inserire 

i dati del soggetto certificatore. 
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Nei campi Dichiarazione di Indipendenza e Informazioni aggiuntive inserire la 

dichiarazione di indipendenza che viene precompilata di default ed eventuali informazioni che si 

ritiene utili aggiungere. 

 

Compilati i dati è necessario selezionare il check Ho completato l'inserimento dei dati della 

sezione in basso nella pagina. 

 

 

Nella sezione Utility è disponibile il pulsante Salva Dati Default che consente di salvare tutti i 

dati compilati ed averli già disponibili nei futuri nuovi progetti. 

 

EOdC 

Nella pagina EOdC bisogna specificare i dati per ogni EOdC selezionato nell’indice della pagina. 

 

In alto nella pagina occorre inserire: 

 Il Codice identificativo del certificato. 
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 La data di validità che può essere digitata direttamente oppure selezionata attraverso il 

calendario. 

 

Codice identificativo e data di validità possono essere compilati dal sistema informativo 

regionale pertanto, in tali casi, è opportuno lasciare i campi vuoti. 

 La data del Titolo Abitativo nei soli casi in cui l’APE è emanato a seguito di lavori per i 

quali la vigente normativa prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 
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Dati Generali 

In questa sezione bisogna innanzitutto specificare l'Oggetto dell'attestato, il Numero di Unità 

Immobiliari di cui è composto l'edificio e la Finalità della Certificazione. Ove quest’ultima 

non fosse compresa fra quelle in elenco basta selezionare Altro e specificarla. 

 

Della sezione Dati Identificativi dell'edificio fanno parte l'Anno di costruzione e la 

Classificazione che può essere selezionata nell’elenco previsto dal D.P.R. 412/93. 

A seguire bisogna definire l’Indirizzo, tenendo presente che tutti i campi evidenziati in rosa 

contengono dati obbligatori. Attraverso gli appositi bottoni è possibile allegare una Foto 

dell'Edificio o cancellarne una già allegata e personalizzare le Coordinate se note oppure 

selezionandole direttamente dalla mappa. 
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Segue la sezione Dati Catastali. Per inserirli basta premere il bottone Aggiungi a lato della 

griglia. 

 

Questa operazione attiva la finestra per specificare i dati catastali (Comune, Codice catastale, 

Sezione, Foglio, ecc.) dell'immobile in oggetto. 

 

 

Fra la sezione Dati Catastali e quella Dati del Fabbricato, per i soli edifici ubicati nella regione 

Emilia Romagna, è presente la griglia per inserire i dati del proprietario dell'edificio, con funzioni 

del tutto simili a quelle della griglia Dati Catastali. 

Dati del Fabbricato 

Nella sezione Dati del Fabbricato sono disponibili i menu per specificare il tipo di Copertura e il 

tipo di Struttura. 
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I successivi campi che fanno parte della sezione da compilare solo per EXPORT XML Esteso 

vanno compilati solo se la regione prevede l’esportazione del file XML nella versione estesa. 

 

Dati impianti 

La griglia della sezione Dati impianti riepiloga gli impianti definiti nel progetto per i quali, se non 

definiti prima, possono essere indicati Anno di Installazione e Codice catasto degli impianti. 

 

Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica 

Nell’unico campo della sezione Informazioni sul miglioramento della prestazione 

energetica è possibile fornire utili informazioni relative al miglioramento della prestazione 

energetica come ad esempio la disponibilità di forme incentivanti all’esecuzione di lavori di 

efficientamento energetico.  

 

Interventi migliorativi 

La sezione Interventi migliorativi contiene il solo bottone che consente di avviare la procedura 

semplificata per la valutazione degli interventi di miglioramento del comportamento energetico 

degli edifici aprendo la finestra dove è possibile specificare gli interventi manualmente. 
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E’ possibile accedere a questa funzionalità anche attraverso il nodo Interventi Migliorativi nei 

Risultati di Calcolo del Navigatore. 

 

Per inserire manualmente gli interventi è necessario aggiungerli creando nuovi righi nella griglia 

premendo il bottone aggiungi. Per ogni intervento sarà necessario specificare tutti i dati richiesti e 

confermare con OK. Per eliminare un intervento precedentemente inserito premere il bottone elimina. 
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Per ogni intervento sarà necessario specificare tutti i dati richiesti e confermare con OK. Per 

eliminare un intervento precedentemente inserito, premere il bottone elimina. 

Per avviare la procedura semplificata basta premere il bottone Wizard. Questa operazione attiva 

la finestra Interventi Migliorativi che contiene le seguenti pagine: 

 

Interventi 

Nella sezione Elenco degli Interventi della pagina Interventi è possibile elencare gli interventi 

che si intende suggerire prelevandoli dall’elenco del pulsante Aggiungi. 

 

Sono disponibili anche i pulsanti Elimina e Elimina tutto che consentono rispettivamente, di 

cancellare l’intervento selezionato nella griglia oppure di cancellare tutti gli interventi 

contemporaneamente. 

 

Le opzioni riportate in grigio, pertanto non attive, riguardano interventi non attuabili sull’edificio. 
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Per gli interventi aventi per oggetto il miglioramento della Trasmittanza i campi disponibili sono i 

seguenti: 

 

 

Descrizione: per inserire una breve descrizione dell'intervento. 

Valore limite al 2015: che riporta il valore limite previsto all'Allegato 1 del decreto. 

Valore dopo l'intervento: per inserire il valore di trasmittanza post intervento. Tale valore 

può essere acquisito anche scegliendo la struttura nella Libreria Oggetti BIM che si attiva 

premendo il bottone a lato del campo. 
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COSTO dell'Intervento: dove specificare il costo sostenuto per l'intervento. 

Ristrutturazione importante: per indicare che l’intervento può essere considerato 

ristrutturazione importante. 

Per gli interventi aventi per oggetto il miglioramento della generazione di uno degli impianti i campi 

disponibili sono i seguenti: 

 

Descrizione: per inserire una breve descrizione dell'intervento. 
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Valore attuale: che riporta il valore del rendimento medio di generazione calcolato nel 

progetto. 

 

Percentuale di miglioramento: nel quale inserire il valore percentuale, del miglioramento del 

rendimento di generazione dopo l'intervento. Tale percentuale è quella che consente di 

portare il Rendimento di generazione calcolato e riportato nel campo Valore attuale al nuovo 

valore di progetto. 

COSTO dell'Intervento: dove specificare il costo sostenuto per l'intervento. 

Ristrutturazione importante: per indicare che l’intervento può essere considerato 

ristrutturazione importante. 

Per attivare la pagina successiva Combustibili basta premere il bottone Avanti del dialog. 

 

Combustibili 

La pagina Combustibili riepiloga l’elenco dei combustibili utilizzati nel calcolo per ognuno dei 

quali, a destra, è riportato il costo. I costi vanno inseriti nella colonna Costo della pagina 

Combustibili dei Dati Generali del progetto. 
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Premere il bottone Avanti del dialog per eseguire il Calcolo. 

Risultati 

Nella pagina Risultati vengono riportati i dati di calcolo di tutti gli interventi effettuati per ogni EOdC. 

 

Nella griglia degli interventi, per ognuno, sono riportate le seguenti colonne: 

COSTO: contiene il costo dell’intervento effettuato e il costo totale di tutti gli interventi riferiti 

all'EOdC. Il costo dell'intervento per ogni EOdC è ripartito in funzione della superficie utile. 

Prestazione Energetica: riporta la quantità di energia consumata in un anno a valle di ogni 

intervento considerato. 
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CLASSE: riporta la classe dell'edificio a valle dell'intervento considerato. 

Tempo di ritorno: indica, in anni, il tempo di ritorno del costo sostenuto per l'intervento. 

Costo, Prestazione Energetica, Classe e Tempo di ritorno riportati sull’EOdC sono relativi alla 

Prestazione Energetica Raggiungibile dell'EOdC. Gli stessi valori riportati su ogni intervento sono 

quelli a valle del singolo intervento. 

Premere il bottone FINE per chiudere il dialog e riportare i dati calcolati nella sezione dedicata del 

certificato. 

 

 

Sopralluoghi e dati di ingresso 

Nella sezione Sopralluoghi e dati di ingresso sono contenute informazioni che riguardano 

esclusivamente l’APE. Bisogna indicare di aver effettuato l’obbligatorio sopralluogo quindi 

specificare anche la data in cui è stato effettuato. 
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Riguardo la Data è da tener presente che essa non è visibile sull'attestato ma è presente nel file 

xml di esportazione verso il catasto regionale. 

Note e segnalazioni 

La sezione Note e segnalazioni comprende un campo note ad esclusivo uso degli Attestati di 

Qualificazione Energetica (AQE) nel quale riportare eventuali annotazioni e segnalazioni ritenute 

importanti. A seguire è presente il campo Data emissione che, come negli altri campi simili, 

consente la diretta digitazione oppure la selezione da calendario. 

 

Utility 

L’ultima sezione, Utility, contiene il bottone Copia da... che permette di acquisire i dati già 

compilati in un altro EOdC e il bottone Applica a Tutti con cui è possibile applicare a tutti gli 

EOdC i dati inseriti nell'EOdC corrente. 

 

Compilati i dati, per poter stampare gli attestati è necessario selezionare il check Ho completato 

l'inserimento dei dati della sezione in basso nella pagina.  

 

Stampa APE - AQE 

Per avviare la stampa basta selezionare un nodo del tipo EOdC quindi premere il bottone Aggiungi 

nella toolbar della finestra oppure selezionare l’omonima opzione del menu locale del nodo.  
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Questa operazione attiva la finestra in cui bisogna scegliere il modello da stampare. 

 

In base al modello scelto, dopo la conferma, viene aggiunto un nuovo nodo nel navigatore e 

l'Attestato risulta visualizzato nella finestra del word processor. Nel word processor l’utente dispone 

di tutte le funzioni per effettuare modifiche, ricerche, ecc. 
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Le funzioni di stampa ed esportazione del modello sono quelle illustrate in precedenza per il 

fascicolo Schede tecniche. 

Le operazioni di stampa appena mostrate hanno medesima applicazione anche per l’Attestato di 

Qualificazione Energetica e per l’Annuncio Commerciale. 

Per avviare invece, l'esportazione in XML degli Attestati basta premere il bottone Esporta della 

finestra. 

 

Questa operazione attiva il menu per la scelta del tipo di file XML da esportare. Le opzioni 

disponibili nel menu vengono già filtrate in funzione della regione in cui ricade l’ubicazione 

dell’edificio.  

 

Relazione Tecnica 

L’editor del Relazione Tecnica contiene l’indice per la compilazione dei dati dei Tecnici, delle 

Informazioni Generali e i dati specifici del singolo EOdC, per procedere poi alla stampa della 

Relazione. 

 



319 

Tecnici 

Nella pagina Tecnici bisogna specificare le informazioni inerenti le diverse figure coinvolte nella 

progettazione. 

 

Compilati i dati è necessario selezionare il check Ho completato l'inserimento dei dati della 

sezione in basso nella pagina.  

Nella sezione Utility è disponibile il bottone Salva Dati Default che consente di salvare tutti i 

dati compilati ed averli già disponibili nei futuri nuovi progetti. 

Informazioni Generali 

Nella pagina Informazioni Generali sono disponibili i campi per poter definire informazioni 

generali aventi per oggetto l’involucro o gli impianti. 
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In funzione di quanto previsto nel progetto è il progettista ad attivare la sezione di suo interesse e 

compilare i dati richiesti. 

 

EOdC 

La pagina EOdC consente di specificare per gli EOdC selezionati le informazioni inerenti i Dati 

Catastali e quelle di tipo impiantistico. 

 

Queste ultime sono in massima parte già acquisite in automatico dalle scelte effettuate durante la 

fase di input dei dati ma possono essere liberamente personalizzate oppure integrate. 
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La sezione Utility oltre a contenere i bottoni Copia da... e Applica a Tutti con funzionalità del 

tutto simili a quelle descritte per gli attestati, presenta anche il bottone Reset, che permette 

l’annullamento dei dati autonomamente inseriti.  

 

Dopo la compilazione dei dati per stampare la Relazione Tecnica, è necessario selezionare il check 

Ho completato l'inserimento dei dati. 
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Stampa Relazione 

Per avviare la stampa basta selezionare un nodo del tipo EOdC quindi premere il bottone 

Aggiungi nella toolbar della finestra oppure selezionare l’omonima opzione del menu locale del 

nodo. 

 

Questa operazione attiva la finestra in cui bisogna scegliere il modello di relazione in funzione della 

tipologia di intervento prevista nel progetto. 

 

Dopo aver scelto il modello occorre premere il bottone OK per confermare. 
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Questa operazione aggiunge un nuovo nodo nel navigatore e visualizza la relazione nella finestra del 

word processor dove l’utente dispone di tutte le funzioni per effettuare modifiche, ricerche, ecc. 

 

Le funzioni di stampa ed esportazione del modello sono quelle illustrate in precedenza. 

E’ importante ricordare che una volta compilati i vari Elaborati, se per un qualsiasi motivo viene 

annullato il calcolo con la funzione Calcolo Reset, una volta ripristinato il Calcolo anche senza 

aver apportato alcuna modifica, alla selezione degli elaborati è possibile riscontrare quanto segue: 

 

Schede tecniche: il nodo del fascicolo schede compilato in precedenza è contrassegnato da 

un marcatore rosso e la finestra di anteprima mostra una specifica avvertenza. 
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Attestati e Relazioni: i nodi di attestati e relazioni sono contrassegnati da un marcatore 

rosso. 

 

Nel relativo editor non è mostrata l’anteprima dell’elaborato ma le seguenti opzioni: 

 

Aggiorna: premendo il bottone Aggiorna è possibile conservare il documento ma 

aggiornarlo ai risultati eventualmente cambiati a seguito delle modifiche apportate al 

modello. 

Nuovo: premendo il bottone Nuovo è possibile creare un nuovo elaborato aggiornato alle 

modifiche e contemporaneamente conservare il vecchio. 

Conferma: consente di conservare l’elaborato così come compilato in precedenza pertanto 

senza aggiornarlo ad eventuali modifiche. 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 16 

 

In questa Lezione viene descritto come definire l’orientamento dell’edificio e come comporre le 

tavole grafiche e le tavole esecutivi. 

Orientamento e Tavole Grafiche 

Orientamento 

Per definire l’orientamento dell’edificio è possibile utilizzare la Bussola posizionata nell’angolo in 

basso a sinistra di qualsiasi vista 2D. 

 

Selezionata l’entità è possibile spostarla temporaneamente in una qualsiasi posizione selezionando 

il marcatore centrale, in maniera da poter svolgere agevolmente le operazioni. 

 

Per definire il Nord basta selezionare uno dei marcatori di colore giallo posti 

lungo la circonferenza del maniglione e ruotare nel verso ed angolo 

desiderati. 
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Nel toolbox Proprietà della Bussola, selezionando il bottone con i puntini del campo Esposizioni 

è possibile visualizzare il grafico con i Coefficienti di Esposizione che caratterizzano i diversi 

orientamenti e che saranno pertanto assegnati ad ogni oggetto disperdente sul perimetro 

dell’edificio. I campi dei coefficienti di esposizione sono editabili, pertanto per uno specifico 

progetto essi possono essere modificati. 

 

Nel campo Azimuth della sezione Geometria è riportato l’angolo assegnato graficamente alla 

Bussola. Nel campo è possibile digitare direttamente l’angolo azimutale qualora fosse noto. 
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Le altre sezioni del toolbox Proprietà della Bussola hanno funzionamenti del tutto uguali a quelli già 

descritti per le stesse sezioni di altre entità. 

Nel momento in cui la Bussola è deselezionata, essa si riposiziona automaticamente nell’angolo in 

basso a sinistra conservando l’orientamento definito. 

 

TerMus-BIM è dotato di specifiche funzioni che consentono di definire le Tavole Grafiche (piante, 

sezioni, prospetti) arricchendole anche di particolari. 

 

Le opzioni per la definizione delle tavole grafiche fanno parte della sezione Modellazione 

Architettonica. 
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Pianta 

Per aggiungere una pianta, basta: 

 Selezionare l’oggetto Pianta dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare un primo click nella tavola per agganciare l’oggetto al cursore del mouse. 

 

 Fare un secondo click per fissare l’oggetto alla tavola; questa operazione attiva il dialog 

Impostazioni offset pianta. 
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Nel dialog occorre specificare l’altezza di taglio e il nome. 

 Premere a questo punto OK del dialog per confermare ed aggiungere contestualmente una 

nuova Tavola Grafica nella sezione Piante del Navigatore. 

 

 Per aprire la tavola basta eseguire come di consueto doppio click sul nodo. 
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La Tavola Grafica è mostrata con lo Stile default che visualizza i retini e colorazioni definiti nella 

Parte Sezionata del toolbox Proprietà delle Stratigrafie. 

 

Nel menu del bottone Visibilità della barra multifunzione è possibile modificare la visibilità 

nascondendo o mostrando le diverse tipologie di oggetti. 
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Nel menu del bottone Stili della barra multifunzione è possibile scegliere lo stile da assegnare alla 

tavola. 

 

Selezionando l’opzione Modifica del menu si attiva il box in cui è possibile personalizzare 

liberamente tutti i layer sia per le parti sezionate, cioè le parti delle entità che vengono tagliate dal 

piano di sezione, sia per le parti non sezionate visibili in prospetto. 

 

Per alcuni layer, come Finestra, Porta e Vano, ci sono diversi livelli di personalizzazione. 



332 

Ogni livello di personalizzazione può essere attivato/disabilitato cliccando sul bottone a lato. 

Il livello può essere modificato personalizzando i campi Linee (colore, stile e spessore), Sfondo e 

Retino (colore e spessore). 

 

Lo stile modificato può essere salvato e caricato in altri progetti selezionando i relativi bottoni della 

toolbar del box. 

 

Tavole grafiche 

Nella sezione Tavole grafiche è possibile utilizzare le seguenti entità di personalizzazione. 

Particolare 

Per inserire un particolare nella tavola grafica basta: 

 Selezionare l’entità Particolare dal menu degli oggetti della tavola grafica. 

 

 Racchiudere in un rettangolo di selezione il particolare della tavola che si vuole considerare. 
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Questa operazione appende un nuovo nodo “particolare” alla tavola grafica. 

 

 Fare doppio click sul nodo per aprire nella finestra il particolare creato. 

 

La finestra del particolare attiva anche il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le 

modifiche desiderate. 
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Stratigrafia 

Per inserire le informazioni su una stratigrafia nella tavola grafica basta: 

 Selezionare l’entità Stratigrafia dal menu degli oggetti della tavola grafica. 

 

 Fare click sul muro di cui si vuole visualizzare la stratigrafia. Questa operazione ancora la 

freccia sull’involucro e visualizza le relative informazioni. 

 

 Trascinare le informazioni nel posto desiderato della tavola e fare click per fissarne la 

posizione. 

 



335 

Selezionando le informazioni della stratigrafia si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile 

effettuare le modifiche desiderate. 

Scala grafica 

Per inserire una scala grafica nella tavola grafica basta: 

 Selezionare l’entità Scala grafica dal menu degli oggetti della tavola grafica. 

 

 Fare click nella tavola per ancorare il disegno della scala grafica al cursore del mouse. 

 Fare un secondo click per fissarne la posizione nella tavola. 

 

Selezionando la scala grafica si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le 

modifiche desiderate. 

Titolo tavola grafica 

Per inserire un titolo alla tavola grafica basta: 

 Selezionare l’entità Titolo Tavola Grafica dal menu degli oggetti della tavola. 
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 Fare click nella tavola per ancorare il titolo al cursore del mouse. 

 Fare un secondo click per fissarne la posizione nella tavola. 

 

Selezionando il titolo della tavola grafica si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile 

effettuare le modifiche desiderate al titolo. 

Legenda stratigrafie 

Per inserire una legenda di tutte le stratigrafie nella tavola basta: 

 Selezionare l’entità Legenda stratigrafie dal menu degli oggetti della tavola. 
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 Fare click nella tavola per ancorare la legenda al cursore del mouse. 

 Fare un secondo click per fissarne la posizione nella tavola. 

 

Nella legenda inserita è possibile modificare direttamente i retini nel dialog che si attiva premendo 

il relativo bottone. 
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Selezionando la legenda nella tavola grafica si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile 

effettuare le modifiche desiderate.  

 

Sezioni 

Per aggiungere una sezione basta: 

 Selezionare l’oggetto Sezione dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Fare un primo click nella tavola per fissare il primo punto della linea di taglio. 

 

 Fare un secondo click per fissare il secondo punto; questa operazione inserisce 

contestualmente una nuova Tavola Grafica nel nodo Sezioni del Navigatore. 

 

 Per modificare la vista del taglio basta selezionare la linea di sezione quindi cliccare sulla 

freccia di colore rosso. 

 

 Per aprire la tavola basta eseguire come di consueto doppio click sul nodo. 
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Le funzioni di visualizzazione e personalizzazione delle Sezioni sono del tutto uguali a quelle 

mostrate in precedenza per l’entità Pianta. 

Disattivando/attivando il check box Visualizza Livelli nel toolbox Proprietà della Sezione è 

possibile scegliere se comprendere o meno, nella tavola grafica, i riferimenti ai livelli. 
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Prospetti 

Per aggiungere un prospetto, basta:  

 Selezionare l’oggetto Prospetto dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare un primo click nella tavola per fissare il primo punto. 

 

 Fare un secondo click per fissare il secondo punto; questa operazione inserisce 

contestualmente una nuova Tavola Grafica nel nodo Prospetti del Navigatore. 
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 Nel campo Titolo del toolbox Proprietà della linea del Prospetto è possibile definire un 

titolo personalizzato che verrà anche assegnato al pertinente nodo nella sezione Prospetti 

del Navigatore. 

 

 

 

 Per aprire la tavola basta eseguire come di consueto doppio click sul nodo. 

 

Le funzioni di visualizzazione e personalizzazione dei Prospetti sono del tutto simili a quelle 

mostrate in precedenza per le entità Pianta e Sezione. 

E’ importante tener presente che le Tavole Grafiche non sono delle mere rappresentazioni ma esse 

risentono delle eventuali modifiche apportate al modello anche dopo la loro creazione. Ad esempio 

eliminando una vetrata, essa sarà eliminata anche da tutte le tavole grafiche che la 

comprendevano. 
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Tavola esecutiva 

Le tavole grafiche (piante, sezioni, prospetti, ecc.) possono essere riportate in una tavola degli 

esecutivi del progetto di TerMus-BIM. Per creare una nuova tavola occorre: 

 Selezionare l’opzione Aggiungi del menu locale che si attiva facendo click con il tasto 

destro del mouse sul nodo TAVOLE ESECUTIVI del Navigatore. Questa operazione attiva il 

dialog Wizard Esecutivi. 

 

 

 Nel dialog effettuare le scelte desiderate specificando il formato del foglio, l’orientamento, il 

tipo di Cartiglio e la posizione del cartiglio nel foglio. 

 Fare click sul bottone OK del dialog per confermare le scelte e creare una nuova tavola degli 

esecutivi. 
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Nel toolbox Proprietà della tavola è possibile effettuare tutte le personalizzazioni desiderate 

(caratteristiche, geometria, variabili, ecc.). 

La tavola degli esecutivi appena creata è pronta per accogliere tutte le tavole grafiche che sono 

state realizzate in precedenza. 

Le tavole grafiche possono essere inserite nella tavola degli esecutivi semplicemente con un Drag e 

Drop. Infatti basta trascinare i nodi del Navigatore delle tavole grafiche nella posizione desiderata 

all’interno della tavola degli esecutivi. 

 

Nella tavola degli esecutivi è possibile riportare con la stessa modalità anche i livelli e le viste 3D. 
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La tavola prodotta può essere esportata e stampata. 

Per esportarla basta selezionare l’opzione Esportazioni del menu File. Questa operazione attiva 

un menu in cui bisogna scegliere in che formato esportarla. 

 

Per stampare la tavola degli esecutivi, invece, basta: 

 Premere il bottone Stampa della finestra del programma oppure selezionare l’omonima 

opzione del menu File per attiva la pagina di stampa. 
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 Effettuare le personalizzazioni desiderate 

nel toolbox della pagina di stampa e 

premere il bottone Stampa della barra 

multifunzione. Questa operazione attiva 

l’Anteprima di stampa.   

 Nell’Anteprima di stampa è presente la toolbar con la quale è possibile avviare la procedura 

di stampa o di esportazione in diversi formati (WORD, HTML, PDF e DWF). 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 17 

 

In questa lezione viene illustrato un esempio pratico su come effettuare il computo metrico della 

struttura. 

Computo metrico (esempio pratico) 

Per computare un edificio occorre aprire l’ambiente Computo (PriMus) di TerMus-BIM attivabile 

cliccando l’omonimo bottone del Navigatore. 

 

All’apertura dell’ambiente Computo (PriMus) la finestra del programma presenta nella parte 

sinistra la finestra di Computo e nella parte destra le finestre del modello (vista 3D e vista Livello). 

 

Per computare un oggetto del progetto basta: 

 Selezionare nella Vista 3D l’oggetto da computare. 
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 Cliccare il bottone Apri prezzario del toolbox delle proprietà del computo. 

 

 Nel dialog che si attiva selezionare il listino prezzi di riferimento e premere OK. Questa 

operazione apre il listino scelto. 
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 Effettuare un’operazione di Drag e Drop trascinando dal listino la voce di elenco prezzi 

relativa all’oggetto sulla scritta Aggiungi… del toolbox Proprietà del computo. Ad esempio 

trascinare “muratura a cassa vuota…” utilizzata proprio per le chiusure perimetrali. 

 

 Nella finestra che si attiva è possibile indicare le Categorie a cui abbinare le misurazioni, 

magari se necessarie possono essere create al momento.  
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Al termine premere il bottone di conferma, questa operazione chiude il box ed attiva 

l’Editor del MetaCOMPUTO. 

 

 Nell’Editor del MetaCOMPUTO occorre specificare la struttura del modello che si vuole 

utilizzare per il computo dell’oggetto. 

 

 Indicare per ogni rigo di misurazione una Descrizione. 
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 Inserire le variabili per il calcolo. 

 

Nella parte inferiore dell’Editor viene dinamicamente riportato il computo della parete. 

 

Per aggiungere un rigo di misurazione, ad esempio quello relativo ad una finestra da detrarre, 

basta premere il bottone Aggiungi della toolbar dell’Editor.  
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In questo caso attraverso lo specifico pulsante si potrà indicare che il rigo è negativo. 

 

Per eliminare un rigo di misurazione, basta premere il bottone Cancella della toolbar dell’Editor. 

 

Per inserire, invece, un modello di misurazione precompilato basta attivare il dialog Importa 

MetaCOMPUTO premendo il relativo bottone della toolbar e selezionare il relativo modello 

dall’archivio. 
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Dopo aver definito il criterio su come misurare, ad esempio, i muri esterni, è possibile chiudere 

l’Editor MetaCOMPUTO.  

A questo punto, per computare automaticamente tutti i muri esterni dell’edificio, basta:  

 Attivare il toolbox Filtro Selezione premendo l’omonimo bottone sul lato destro della 

finestra del programma.  

 

 Scegliere il tipo di Entità da filtrare (in questo esempio Involucro).  

 

 

 Definire le Condizioni nel dialog che si attiva premendo il relativo bottone. 
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 Premere il bottone Applica del toolbox per eseguire il filtro. Questa operazione selezionerà 

tutte le pareti rispondenti al criterio impostato. 

     

 Premere la freccetta della sezione involucro del toolbox. Questa operazione visualizza 

l’elenco di tutti gli involucri. 
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 Selezionare tutti gli involucri del toolbox per computare automaticamente tutti i muri. 

 

 

Con le modalità illustrate è possibile computare tutti gli elementi dell’edificio (solai, finestre, porte, 

intonaci, pavimenti, ecc.) ottenendo così il computo completo dell’edificio. 

Se dopo aver computato l’intero edificio bisogna inserire un ulteriore elemento, ad esempio una 

finestra, basta selezionare l’elemento ed effettuarne la computazione per aggiornare 

dinamicamente il computo complessivo. 
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Il computo creato può essere liberamente stampato e esportato nei formati DCF, Word (DOCX) e 

Excel (XLSX). 

 

Esportando nel formato DCF, il formato di PriMus, è possibile aprire il file con PriMus e completare 

il computo con altre informazioni.  
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 18 

 

In questa lezione vengono illustrate le funzioni ed opzioni specifiche del modulo TerMus-E per il 

calcolo dei carichi termici estivi.  

TerMus-E 

La definizione dei dati, intesa come modellazione dell’edificio, avviene in maniera del tutto analoga 

a quanto mostrato nelle lezioni precedenti alle quali è necessario far riferimento per tutte le 

Funzioni di Base.  

Il primo aspetto importante riguarda la tipologia di progetto da utilizzare per poter poi definire i 

dati per il Calcolo dei Carichi Termici Estivi. Difatti, per poter disporre di tutte le opzioni necessarie 

a tale calcolo, il progetto deve essere definito con tipologia Prestazioni Energetiche e 

Certificazione.  

 

Nei Dati Generali del progetto, pagina Comune, sono disponibili le prime informazioni. Al 

caricamento dei dati climatici del comune di ubicazione dell’edificio corrisponde la compilazione 

automatica dei campi della sezione Dati Estivi di Progetto. I campi sono comunque editabili 

qualora il progettista avesse disponibilità di dati climatici puntuali del sito.   

 



358 

Nell’editor della subUnità, quando il modulo TerMus-E è attivo nella propria soluzione software, 

risulta possibile compilare i dati della sezione Carico Termico Estivo. 

 

Per compilare i dati occorre 

premere il bottone Modifica 

posto a destra del titolo della 

sezione. Questa operazione 

attiva la finestra Carico 

Termico Estivo nella quale è 

possibile definire le seguenti 

informazioni: 

Modalità di calcolo: 

attraverso le opzioni del list 

box Modalità di calcolo è 

possibile scegliere se, nel 

calcolo, devono essere 

portati in conto i “fattori di 

accumulo” delle strutture 

opache. Naturalmente, 

portando in conto i “fattori 

di accumulo”, il carico 

termico sarà inferiore a 

quello calcolato nel caso in 

cui si decidesse di non 

tenerne conto.  

Condizioni climatiche interne: la sezione contiene il campo Temperatura interna di 
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progetto nel quale indicare la temperatura di confort estivo, per il calcolo di potenza, della 

subUnità ed il campo Umidità relativa interna nel quale specificare appunto il valore 

medio di progetto.  

Condizioni a generatore spento: la sezione contiene l’unico campo Salto termico con 

l’esterno nel quale è possibile indicare appunto la differenza di temperatura fra gli ambienti 

interni e l’esterno quando il generatore per raffrescamento è spento oppure, mediante 

l’opzione Temperatura prefissata indicare una temperatura interna fissa, sempre nella 

condizione di generatore spento. 

 

Impianto di climatizzazione: nella sezione la prima scelta riguarda la Tipologia Impianto, 

a seguito della quale saranno poi da compilare i soli campi specifici della tipologia 

selezionata. Le tipologie disponibili sono: 

ARIA Primaria: trattasi di impianto costituito da due sistemi indipendenti, uno per il 

trattamento e la distribuzione dell’aria primaria e l’altro, costituito da mobiletti 

ventilconvettori con batteria di scambio termico con l’aria ambiente, in cui scorre acqua 

trattata da una centrale frigorifera. La scelta di questa tipologia di impianto comporta 

l’attivazione e, conseguente necessità di compilazione, dei seguenti campi: 

 

 Percentuale di utilizzo dell’Aria Primaria nell’impianto. 

 Temperatura di mandata dell’aria. 

 Umidità relativa di mandata dell’aria. 

Tutt’ARIA: con questo impianto la climatizzazione avviene mediante la sola azione dell’aria 

trattata e distribuita negli ambienti attraverso una rete di canalizzazioni. In questo caso è 

possibile prelevare totalmente l’aria dall’esterno o prevedere un parziale ricircolo di aria 

interna. Scegliendo questa tipologia di impianto occorre specificare solo la Temperatura di 

mandata dell’aria. 
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Ventilconvettori/Split: in questo caso la climatizzazione avviene esclusivamente 

mediante mobiletti ventilconvettori con batteria di scambio termico con l’aria ambiente, in 

cui scorre l’acqua trattata dalla centrale frigorifera. La scelta di questa tipologia non richiede 

la compilazione di altri campi. 

 

La sezione Impianto di climatizzazione contiene anche il campo Ore di funzionamento 

impianto di climatizzazione nel quale indicare le ore giornaliere di funzionamento 

dell’impianto. Pigiando il bottone a destra del campo è possibile scegliere il numero di ore 

(12, 16 o 24) in cui, in genere, vengono fatti funzionare gli impianti di climatizzazione. Il 

valore scelto viene riportato nel campo dove può essere liberamente modificato dal 

progettista. 

 

Coefficienti di contemporaneità dei carichi interni: nei campi della sezione Coefficienti di 

contemporaneità dei carichi interni è possibile indicare un coefficiente di contemporaneità 

per le diverse tipologie di carico (persone, illuminazione e altri carichi) che si definiscono e/o 

abbinano attraverso la specifica sezione nel toolbox Proprietà dei Vani. 

 

Carico termico per i ricambi d’aria: la sezione contiene l’unico check box Non considerare 

le riduzioni dei carichi termici per ricambi d’aria attraverso il quale il progettista può 

decidere se tenere conto o meno nel calcolo, delle riduzioni che possono ottenersi sui carichi 

attraverso i ricambi d’aria. 
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Le altre tipologie di Ambienti di Confine (climatizzati, non climatizzati, serre) necessitano della 

sola definizione delle Condizioni climatiche interne mediante i campi Umidità relativa 

interna e Temperatura interna (prefissata o salto termico con l’esterno) che presentano 

funzionalità già descritte in precedenza.  

 

Ai fini del calcolo dei carichi termici estivi i Vani dovranno necessariamente essere abbinati ad una 

Zona C (raffrescamento) mentre per l’esecuzione del solo Calcolo ESTIVO non risulta 

necessaria la definizione di una Centrale Termica.  

Nel toolbox Proprietà del Vano, con il modulo TerMus-E attivo nella propria soluzione software, 

è disponibile la sezione Apporti interni – Carico termico estivo. 

 

Per accedere al box di definizione dei dati occorre premere il bottone con i puntini a destra del 

campo Carichi interni. Questa operazione apre il box Elenco carichi interni nel quale per 

inserire un carico interno per il vano basta pigiare il bottone Aggiungi e, nel menu proposto, 

selezionare il tipo di carico (Persone, Illuminazione o Altri carichi). 
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Persone 

Selezionando l’opzione Persone è 

aperto il box Nuovo carico 

interno nel quale specificare i dati 

del carico dovuto alla presenza ed 

attività delle persone. 

Per compilare i campi basta premere 

il bottone Selezione da tabella 

per aprire il box Carichi termici 

dovuti alle persone, nel quale 

indicare le seguenti informazioni: 

Grado di attività: il list box del 

campo propone già la tabella 

con i diversi gradi di attività 

delle persone fra cui scegliere. 

Tipo di applicazione: il campo 

riporta in automatico la 

destinazione d’uso in cui è 

suggerito il ricorso del grado 

di attività selezionato. 

Temperatura a bulbo secco 

del locale: nel campo 

occorre definire la 

temperatura interna del vano 

a bulbo secco selezionandola 

nell’elenco proposto. 

La combinazione dei dati appena 

visti consente di ottenere automati-

camente i valori unitari di carico 

SENSIBILE e carico LATENTE. 
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Per confermare le informazioni e riportarle nel box Nuovo carico interno premere il bottone OK. 

Nel box Nuovo carico interno per completare le informazioni è necessario definire: 

 unità di misura (numero o a m2) e quantità di Persone; 

 

 nei campi dalle ore e alle ore, la fascia della giornata in cui il carico risulta presente nel vano. 

Come previsto dal metodo Carrier l’intervallo di tempo è limitato dalle 8.00 alle 18.00. Al di fuori di 

questo periodo di tempo si considera che il contributo dovuto alla presenza di sorgenti interne di 

calore non rappresenti più un carico aggiuntivo per il calcolo dei carichi termici di picco. 

Pigiando il bottone OK è possibile chiudere il dialog Nuovo Carico Termico e riportare nella griglia 

Elenco carichi interni il rigo del carico appena creato. 

Illuminazione 

Selezionando l’opzione Illuminazione il box Nuovo carico interno consente di specificare i dati del 

carico interno derivante dalla presenza di luci. 
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Oltre a poterne definire una Descrizione o Titolo è necessario, come già visto in precedenza per 

il carico Persone, definire unità di misura e quantità di elementi e soprattutto il Carico 

Sensibile Unitario che, moltiplicato per la quantità totale di luci restituirà il relativo valore totale. 

Come già visto in precedenza resta da definire la fascia oraria in cui si ritiene che le luci possano 

essere accese e confermare i dati con il bottone OK per riportare il carico nella griglia Elenco 

carichi interni. 

 

Altri carichi 

Selezionando l’opzione Altri carichi il box Nuovo carico interno consente di specificare i dati del 

carico interno derivante dalla presenza di macchinari. 

 

Il box in questo caso consente di definire una Descrizione o Titolo e presenta attivi tutti i campi 

valore per i quali definire le informazioni sulla base dei dati in proprio possesso, con modalità del 

tutto simili a quelle già viste in precedenza. 
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Per le entità Involucro e Involucro orizzontale nel toolbox Proprietà è attiva, con il modulo 

TerMus-E integrato nella propria soluzione software, la sezione Carico termico estivo con 

all’interno il solo check box In ombra per indicare se l’entità è soggetta ad ombra oppure no. 

 

Per eseguire il calcolo dei carichi termici estivi basta premere il bottone ESTIVO nella barra 

multifunzione del menu Calcolo. 
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In questo caso può verificarsi l’attivazione della Diagnostica esclusivamente se risultano non 

definiti dati necessari al completamento del calcolo richiesto. 

A calcolo eseguito nella pagina Risultati del toolbox Proprietà delle entità Involucro, Finestra 

e Vano è disponibile lo specifico raggruppamento Carichi termici estivi da poter consultare, che 

si specifica nei contenuti, in funzione dell’entità selezionata. 

 

Lo stesso raggruppamento è disponibile anche nella pagina Risultati del toolbox Proprietà di 

EOdC e subUnità selezionate nell’editor del nodo EOdC e ZONE dei Risultati di Calcolo del 

Navigatore. 
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Sempre a calcolo concluso è possibile compilare e stampare la Relazione tecnica selezionando 

l’omonimo nodo del Navigatore, contenuto in Elaborati – Estivo. 
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Nell’editor del nodo Relazione tecnica sono disponibili le opzioni per personalizzare la stampa, 

attraverso le sezioni MESI che consente di selezionare i risultati di quali mesi includere nella 

relazione e la sezione VARIE che permette di scegliere la tipologia di dettaglio della stampa 

(sintetica, completa). 

 

Per avviare la stampa, del singolo EOdC o 

dell'intero EDIFICIO, basta selezionare il 

nodo di interesse quindi l'opzione Aggiungi 

del menu locale o premere il bottone 

Aggiungi della finestra; questa operazione 

attiva la finestra per scegliere il modello da 

stampare.  

 

Effettuata la scelta premere il bottone OK per avviare la compilazione della relazione. 

La relazione tecnica è restituita nel word processor integrato in TerMus-BIM che dispone di tutte le 

funzioni per effettuare modifiche, ricerche, stampa e esportazione così come trattate nella lezione 

dedicata agli elaborati.    
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 19 

 

In questa lezione vengono illustrate le funzioni ed opzioni specifiche del modulo TerMus-DIM per la 

diagnosi energetica mediante valutazione adattata all’utenza e la progettazione degli interventi di 

miglioramento. 

TerMus-DIM: Inserimento dei Dati 
La definizione dei dati, intesa come modellazione dell’edificio, avviene in maniera del tutto analoga 

a quanto mostrato nelle lezioni precedenti alle quali è necessario far riferimento per tutte le 

Funzioni di Base.  

Il primo aspetto importante riguarda la tipologia di progetto da utilizzare per poter poi definire i 

dati necessari alla diagnosi energetica ed ottenere tutti gli elaborati. Difatti, per poter disporre di 

tutte le opzioni necessarie, il progetto deve essere definito con tipologia Prestazioni 

Energetiche e Certificazione. 

 

Dati Generali 

Nei Dati Generali del progetto è disponibile la pagina Diagnosi suddivisa nelle sezioni Dati 

Climatici, Irradiazioni e Dati di Consumo Reali. 
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Dati Climatici 

Nella sezione Dati Climatici sono riportati i valori delle Temperature Medie Mensili e di 

Umidità Relativa Mensile riferiti al comune scelto nell’omonima pagina dei Dati Generali. Ciò 

avviene quando il check box Utilizza default è attivo. 

Disattivando il check box Utilizza default i campi diventano editabili ed è possibile utilizzare valori 

specifici del sito eventualmente a disposizione del progettista. 

 

Irradiazioni 

La sezione Irradiazioni contiene il solo bottone Visualizza Irradiazioni che è attivo quando il 

check box Utilizza default, in alto nella pagina, è disattivato. Premendo il bottone è aperto il 

dialog Irradiazioni i cui campi sono liberamente editabili. 

 

 

I valori visualizzati, che fanno riferimento al Comune selezionato nell’omonima pagina dei Dati 

Generali sono riferiti all’irradiazione solare diretta e diffusa sul piano orizzontale mentre tutte le 

altre esposizioni sono valutate automaticamente secondo la norma UNI 10349-1:2016. 

Dati di Consumo Reali 

Nella sezione Dati di Consumo Reali è presente la griglia dove inserire le bollette dei diversi tipi 

di combustibile con i consumi in comune a tutti gli EOdC. 

Nella griglia è necessario inserire almeno una bolletta per ogni combustibile utilizzato nel calcolo e i 

consumi devono coprire un arco di tempo non inferiore a 365 giorni. Inoltre, per un risultato più 

efficace è da non sottovalutare un input dati più ricco, almeno tre anni, per una ricostruzione più 

affidabile del valore medio dei consumi di combustibile con cui confrontare il modello elaborato. 
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Per inserire nella griglia i dati di una bolletta basta: 

 Selezionare la pagina del combustibile. 

 

 Premere il bottone Nuovo a destra della griglia per attivare il dialog Bolletta. 

 

 Nel dialog Bolletta occorre inserire le seguenti informazioni: 

 

Consumo: nel campo bisogna indicare il consumo totale del combustibile rilevato in 

bolletta. 



372 

Costo unitario: il campo riporta il costo unitario del combustibile presente in bolletta, 

precedentemente definito nella sezione Combustibili dei Dati Generali. 

Percentuale di utilizzo: nel campo è necessario specificare l'impiego del combustibile per 

il Riscaldamento e/o Raffrescamento dell'edificio. 

Periodo: nella sezione attraverso gli specifici calendari occorre definire le date del periodo 

cui si riferisce la bolletta. 

 Al termine basta premere il bottone OK per riportare i dati della bolletta nella griglia. 

A destra della griglia, una volta inserita almeno una bolletta, risultano attivi i bottoni Modifica per 

aprire nuovamente il dialog Bolletta ed apportare modifiche/correzioni e il bottone Elimina per 

cancellare la registrazione della bolletta. 

 

Per ogni combustibile a cui risulta abbinata una bolletta, nella parte sottostante la griglia, è 

visualizzato il grafico recante i consumi medi mensili. 

 

EOdC e ZONE 

Anche nell’editor del nodo EOdC e ZONE è disponibile la specifica pagina Diagnosi attraverso la 

quale definire le informazioni di dettaglio per EOdC, subUnità e per le zone ACS e Ventilazione. 
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EOdC 

L’editor del nodo EOdC presenta le seguenti sezioni: 

Uso degli impianti nei giorni festivi: la sezione contiene i campi per specificare, in 

percentuale, l'Impiego dell’impianto di ACS e l'Impiego dell’impianto di 

VENTILAZIONE durante i giorni festivi. 

 

Per la diagnosi energetica è possibile diversificare le condizioni di funzionamento per i giorni 

di tipo "feriale" e quelli di tipo "festivo". Di consueto si fa riferimento al giorno di tipo feriale 

ma, quando è necessario definire un diverso regime di funzionamento degli impianti nei 

giorni festivi è possibile diminuire o aumentare i fabbisogni rispetto alla normale condizione 

di funzionamento. Esempi di diversificazione potrebbero essere: l’edificio scolastico che di 

domenica o più in generale in tutti i giorni festivi risulta chiuso oppure una civile abitazione 

che, nel fine settimana, presenta una diversa occupazione. 

Entrando più nel dettaglio dei due esempi: 

 Per l’edificio scolastico nei giorni festivi si può azzerare il fabbisogno di ACS e magari 

ridurre il fabbisogno di ventilazione al 15%/20% tenendo conto che l’edificio non è 

utilizzato dagli studenti ma avvengono semplicemente aperture e chiusure dei locali da 

parte dei custodi. 

 Per l’abitazione invece nel fine settimana, visto è prevedibile un più alto consumo di 

acqua sanitaria, pertanto si può impostare un impiego al 200% ed una maggiorazione 

della ventilazione, al 130% in virtù di una maggiore presenza della famiglia in casa 

rispetto ai giorni feriali. 

Climatizzazione Invernale ed Estiva: nella sezione è possibile innanzitutto premere il 

bottone Calendario gestione degli impianti che apre il dialog Giorni di 

accensione/spegnimento nel quale utilizzare il calendario per definire i giorni di 

accensione puntuale e di spegnimento puntuale degli impianti.  
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Per indicare l'accensione o spegnimento puntale in un determinato giorno, basta selezionare 

il giorno dal calendario e poi scegliere l'opzione a destra nel dialog. Per indicare che in un 

determinato giorno non c’è accensione puntuale o spegnimento puntuale occorre 

selezionare l'opzione <nessuno>. 

 

Attraverso le opzioni del list box posto in alto a sinistra nel dialog è possibile specificare i 

giorni della settimana in cui l'impianto risulta in genere spento selezionando l'opzione giorni 

di spegnimento settimanali. Allo stesso modo è possibile attivare le sezioni per 

specificare i giorni festivi periodici annuali e i giorni festivi settimanali. 
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Nel dialog è riportata anche la Legenda delle varie rappresentazioni dei giorni nel 

calendario. 

 

A seguire bisogna specificare il periodo in cui l'impianto di riscaldamento ed eventualmente 

quello di raffrescamento risultano accesi. Selezionando l’opzione Calcolato nel list box 

Periodo di riscaldamento e raffrescamento i periodi saranno definiti automaticamente 

dal programma in funzione dei fabbisogni di energia. 
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Selezionando, invece, l’opzione Personalizzato sarà possibile indicare le date del periodo 

manualmente. 

 

Con quest’ultima opzione, in basso nella sezione, è visualizzato il grafico con il numero dei 

giorni di utilizzo dell'impianto (riscaldamento, raffrescamento e ACS) per tutti i mesi dell'anno. 

 

Bollette: nella sezione Bollette è presente la griglia dove è possibile inserire le bollette dei 

diversi tipi di combustibile riferite a consumi specifici del singolo EOdC, come ad esempio 

potrebbe essere un impianto di ACS autonomo rispetto al riscaldamento centralizzato o 

condominiale. 

 

Anche in questo caso valgono le considerazioni espresse in precedenza: i consumi devono 

coprire un arco di tempo non inferiore a 365 giorni e per un risultato più efficace valutare un 
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input dati più ricco, almeno tre anni, per avere una ricostruzione più affidabile del valore 

medio dei consumi di combustibile con cui confrontare il modello elaborato. Le funzioni 

disponibili sono le stesse già affrontate in precedenza. 

SubUnità 

L’editor del nodo SubUnità contiene le sezioni Giorno tipo feriale e Giorno tipo festivo che 

normalmente risultano disattivate in quanto è attivo il check box Utilizza default che consente di 

far riferimento ai valori di comfort standard. 

 

Per modificare i dati della pagina occorre: 

 Deselezionare il check box Utilizza default e rendere editabili i campi. 

 

 Premere il bottone Modifica del campo Giorno tipo feriale (oppure Giorno tipo festivo) 

per aprire il dialog Temperature Orarie. 

 

Nel dialog Temperature Orarie, è possibile definire per il periodo di accensione dell'impianto di 

riscaldamento e/o raffrescamento, le temperature orarie interne medie del Giorno tipo feriale 

(oppure Giorno tipo festivo). 
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Per associare contemporaneamente la stessa temperatura a più fasce orarie basta selezionare due 

o più fasce orarie consecutive, digitare la temperatura nel primo campo quindi premere Invio 

della tastiera. 

 

Optando per un regime intermittente attraverso una riduzione della temperatura di set-point, la 

temperatura di calcolo sarà la media, sulle 24 ore, delle temperature di regolazione inserite. 

Se invece si sceglie un regime di intermittenza però con spegnimento degli impianti, il fabbisogno 

sarà valutato a partire dalla temperatura media, utilizzando un fattore di riduzione per 

intermittenza determinato secondo la norma UNI EN ISO 13790. 
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Nella pagina è presente anche il bottone APPLICA A TUTTI con il quale è possibile assegnare i 

dati delle Temperature Interne definiti nella pagina a tutti le altre subUnità. 

 

ACS (Acqua Calda Sanitaria) 

I dati per la diagnosi energetica relativi al servizio di Acqua Calda Sanitaria possono essere 

quelli di default già inseriti per il calcolo standard quando è attivo il check box Utilizza default. 

 

Per modificare i dati della pagina basta togliere la selezione del check box Utilizza default e 

compilare i campi: 

 Temperatura della rete di acqua fredda: nel campo inserire della temperatura 

dell’acqua fredda prelevata dalla rete. Il valore può anche essere calcolato 

automaticamente, facendo la media delle dodici temperature esterne medie mensili del 

comune di ubicazione dell’edificio.  

 

 Temperatura di erogazione dell’ACS: nel campo inserire il valore della temperatura a 

cui viene erogata l’acqua calda sanitaria. 

 Fabbisogno giornaliero di ACS: inserire il fabbisogno medio giornaliero di acqua calda 

sanitaria in funzione delle informazioni acquisite. 

Ventilazione 

I dati per la diagnosi energetica relativi alla 

Ventilazione possono essere quelli di default già 

inseriti per il calcolo standard quando è attivo il 

check box Utilizza default. 
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Per modificare i dati della pagina basta togliere la selezione del check box Utilizza default e 

compilare i campi:  

 

Unità di misura per Portata d’Aria Esterna: il campo non è modificabile ed in esso viene 

proposta l'unità di misura per la portata d'aria esterna in funzione della tipologia di 

destinazione d'uso della zona. 

Ricambi d’Aria: il campo può essere attivo in base alla destinazione d’uso. Quando è attivo, in 

esso è possibile definire il numero di ricambi d’aria da esprimersi in base all’unità di misura 

specificata nel campo precedente. 

Indice di Affollamento: anche il campo Indice di Affollamento risulta attivo solo per alcune 

destinazioni d’uso. In esso occorre digitare il numero di persone a metro quadro presenti 

nella subUnità.  

Fattore di correzione: con il fattore di correzione delle portate di ventilazione è possibile 

definire la frazione di tempo in cui il flusso d'aria è attivo. 

I valori dei campi appena illustrati, per alcune destinazioni d'uso, vengono suggeriti nel 

dialog Ricambi d'Aria che si apre selezionando l'opzione da Prospetti del bottone a lato 

dei campi.  
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Coefficiente correttivo per impianti misti: il valore del coefficiente è determinato in base al 

tipo di terminale. In assenza di informazioni si assume convenzionalmente il valore 1. 

 

Efficienza della ventilazione: rappresenta l’efficienza convenzionale della ventilazione. In 

assenza di informazioni si assume convenzionalmente il valore 0,8. 

Ricambi d'aria per i CARICHI TERMICI estivi e invernali: quando il campo è attivo, 

definire il numero di ricambi d’aria da utilizzare per valutare il carico termico invernale 

(calcolo in potenza) ed estivo (nel caso in cui sia attivo nella propria soluzione software il 

modulo TerMus-E).  

Per chiudere la pagina dedicata alla definizione dei dati per la diagnosi premere il bottone Chiudi. 

 

Anche nel toolbox Proprietà dell’entità Vano è disponibile una sezione per la diagnosi energetica: 

Apporti interni – Diagnosi Energetica. 
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In essa è normalmente attivo il check box Utilizza default che consente di far riferimento agli 

Apporti Interni definiti nella sezione immediatamente precedente. 

 

Disattivando il check box, sono rese disponibili le opzioni che consentono di specificare 

puntualmente i dati. Funzioni del tutto simili a quelle che caratterizzano la sezione Apporti Interni e 

che sono state affrontate nella Lezione dedicata all’entità Vano. 

 

 



383 

Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 20 

 

Questa è la seconda Lezione che riguarda le funzioni ed opzioni del modulo TerMus-DIM per la 

diagnosi energetica e la progettazione degli interventi di miglioramento. 

TerMus-DIM: Calcolo e Elaborati 

Completato l’input dei dati ed informazioni specifiche per la diagnosi energetica, è possibile 

eseguire il calcolo pigiando il pulsante Diagnosi nella barra multifunzione del menu Calcolo. 

 

A calcolo concluso selezionando una qualsiasi entità (involucro, vetrata, vano, ecc.) è possibile 

visualizzarne i pertinenti risultati nella pagina DIAGNOSI del toolbox delle Proprietà.  
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Risultati di Calcolo 

Per visualizzare dati e risultati relativi agli EOdC e le Zone, bisogna selezionare il nodo DIAGNOSI 

/ EOdC e ZONE del Navigatore. 

 

Nella finestra che si attiva vengono visualizzati tutti i dati di calcolo relativi agli EOdC e le Zone per 

quanto riguarda la Diagnosi. A seconda del nodo selezionato nella finestra vengono attivate le 

pagine relative ai calcoli effettuati. 

 

Allo stesso modo per visualizzare dati e risultati relativi alle Centrali Termiche presenti nel 

progetto, bisogna selezionare il nodo DIAGNOSI / Centrali Termiche del Navigatore. 
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Nella finestra che si attiva vengono visualizzati tutti i dati di calcolo relativi alle Centrali Termiche 

per quanto riguarda la Diagnosi Energetica. 

 

Specifica per la sola diagnosi energetica è la pagina Validazione che contiene più sezioni. 

 Nella sezione Validazione del Modello di Calcolo viene visualizzato il Fattore di 

congruità che è utilizzato per la validazione del modello di calcolo. Esso rappresenta il rapporto 

tra i consumi reali desunti dalle bollette registrate e i consumi stimati con il modello definito. 

 

Il Fattore di congruità può essere definito alto, medio e basso o non conforme, in 

funzione dello scostamento percentuale fra il modello e la stima reale, come descritto nella 

tabella seguente. 
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 Nella sezione Combustibili, vengono specificati e rappresentati anche graficamente i 

consumi (reale e stimato) dei diversi combustibili utilizzati e vengono riportati i relativi 

Fattori di congruità. 

 

 Nella sezione Servizi vengono specificati e rappresentati graficamente i consumi (reale e 

stimato) per ogni servizio fornito dalla centrale termica e i relativi Fattori di congruità.  

 

Nella tabella dei consumi sono indicati i dati dei seguenti servizi quando presenti: 

Riscaldamento, rappresentato con la sigla RSC. 

Raffrescamento, rappresentato con la sigla RFS. 

Acqua Calda Sanitaria, rappresentato con la sigla ACS. 

Ventilazione meccanica, rappresentato con la sigla VE. 

Trasporto persone o cose, rappresentato con la sigla T. 

Illuminazione, rappresentato con la sigla L.  

In calce a tutte le pagine dell’editor dei risultati delle Centrali Termiche, è presente il bottone 

Esporta per copiare i dati elaborati con TerMus-BIM e incollarli poi in TerMus-CRT, il software per 

la Contabilizzazione del calore, termoregolazione e ripartizione spese. 
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Elaborati 

Alla Diagnosi Energetica è dedicata anche una specifica sezione nel nodo ELABORATI del 

Navigatore. 

 

Selezionando il nodo Schede tecniche è possibile procedere alla compilazione e stampa del 

fascicolo delle strutture, con modalità del tutto simili a quelle mostrate nella lezione dedicata agli 

Elaborati per il calcolo standard. 

 

L’editor del nodo Relazione tecnica, presenta un’organizzazione del navigatore del tutto simile a 

quella affrontata per la relazione tecnica ex Legge 10, ma i contenuti dei singoli nodi risultano 

diversi. 
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 Nella pagina Tecnici bisogna specificare la denominazione del referente della diagnosi 

energetica. 

 

Come di consueto dopo la compilazione dei dati, per stampare la Relazione Tecnica, è 

necessario selezionare il check Ho completato l'inserimento dei dati riportato nella 

sezione in basso. 

 

 Nella pagina Informazioni Generali è possibile definire i Dati Identificativi 

dell’immobile come l’indirizzo e coordinate geografiche e nella sezione Vista dell’edificio, 

utilizzando gli specifici bottoni, è possibile inserire eventuali foto rappresentative 

dell’immobile. 
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Al termine bisogna selezionare il check Ho completato l'inserimento dei dati. 

 La pagina EOdC contiene l’unica sezione Interventi al cui interno sono riportate diverse 

griglie che consentono di specificare per i singoli ambiti di intervento i possibili 

miglioramenti. 

 

Gli interventi che saranno aggiunti in questa pagina saranno quelli desunti dalle valutazioni 

svolte nello specifico documento degli interventi migliorativi e di quanto emerso dal 

confronto delle diverse condizioni che vedremo poi nel prosieguo. 

Le sezioni e/o ambiti di intervento sono: 

Involucro: questa sezione è dedicata agli eventuali interventi ipotizzati e/o effettuati 

sull'involucro.  

Impianti: questa sezione è dedicata invece agli eventuali interventi ipotizzati e/o effettuati 

sugli impianti tecnici dell’edificio. 

Fonti Rinnovabili: in questa sezione è possibile inserire gli eventuali interventi ipotizzati 

e/o effettuati sugli impianti solari. 
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Altro: nella sezione Altro è possibile inserire ulteriori interventi che non sono riconducibili 

alle sezioni precedenti. 

Per inserire un nuovo intervento, in una qualsiasi delle griglie, basta digitarlo nel dialog che si 

attiva premendo il bottone Aggiungi della tabella. 

 

Nel dialog è possibile specificare con maggior dettaglio l'intervento inserendo una descrizione. 

 

Per cancellare o modificare un intervento precedentemente inserito basta selezionarne il rigo e 

premere i rispettivamente i bottoni Elimina o Modifica. 

 

Dopo la compilazione dei dati illustrati, è necessario selezionare il check Ho completato 

l'inserimento dei dati. 
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Per avviare la procedura di stampa della Relazione tecnica basta selezionare l'opzione Aggiungi 

del menu locale del nodo EOdC del Navigatore oppure premere il bottone Aggiungi della 

finestra.  

 

Questa operazione attiva la finestra nella quale bisogna scegliere il modello da stampare e premere il 

bottone OK. 

 

Il modello di relazione una volta compilato è visualizzato in anteprima nel word processor di 

stampa, attraverso le cui funzioni è possibile direttamente personalizzare la relazione, esportarla o 

stamparla utilizzando le medesime funzioni illustrate nelle precedenti lezioni dedicate agli Elaborati. 
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Anche per la Relazione tecnica di diagnosi, se dopo averla compilata, viene annullato e ripetuto il 

calcolo, selezionandone il nodo nel Navigatore saranno subito mostrate le funzioni che consentono 

di aggiornarla, crearne una nuova completamente separata oppure conservarla così come 

compilata in precedenza.  

 

Interventi Migliorativi 

Il modulo TerMus-DIM oltre a consentire la definizione dello Stato di Fatto dell’edificio oggetto di 

diagnosi, permette di valutare anche l’efficacia di un progetto di intervento di miglioramento delle 

prestazioni energetiche rispetto alla situazione esistente e successivamente di comparare le diverse 

soluzioni progettuali, anche in relazione all’impegno economico che le stesse richiedono. 
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Per creare il progetto da dedicare ad una Ipotesi di Interventi Migliorativi occorre:  

 Chiudere il progetto relativo allo Stato di Fatto. 

 

 Selezionare l’opzione Nuovo quindi il bottone INTERVENTI MIGLIORATIVI - Nuova 

IPOTESI. 

 

Questa operazione attiva il dialog Nuova IPOTESI. 
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 Nel dialog selezionare il progetto di TerMus-BIM relativo alla Situazione di Fatto che si 

intende adottare come riferimento per il progetto dell’Intervento Migliorativo. 

 

Questa operazione genera una copia del documento dello "Stato di Fatto" che diventerà il 

documento dello "Stato di Progetto" su cui lavorare. 

 

 Pigiare il bottone OK per confermare. Questa operazione chiude il dialog ed avvia la 

creazione del progetto dell’Intervento Migliorativo duplicando il progetto di riferimento. 

Il documento del progetto creato viene, quindi, aperto nella finestra del programma per potervi 

apportare le modifiche per effettuare gli interventi migliorativi previsti.  

Il progetto che viene creato con questa procedura non rappresenta una mera copia del progetto di 

partenza o di riferimento. Esso è collegato indissolubilmente al progetto di riferimento in modo che 

il programma possa riconoscerli come riferiti al medesimo edificio e possa effettuare il loro 

confronto per la valutazione dell’efficacia degli interventi migliorativi apportati. 
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Apportate le modifiche ritenute necessarie, che potranno avere per oggetto l’involucro, gli impianti 

o entrambi i componenti del sistema Edificio-Impianto, è possibile richiedere il calcolo per il nuovo 

progetto, eliminare gli eventuali Fatal Error restituiti in diagnostica, quindi procedere al confronto 

con il progetto di riferimento (Stato e/o Situazione di Fatto, precedente ipotesi di progetto, ecc.) a 

partire dal quale esso è stato creato. 

Per confrontare una Ipotesi Interventi Migliorativi con il relativo documento di riferimento 

occorre creare un documento di Confronto effettuando le seguenti operazioni: 

 Aprire i documenti di TerMus-BIM da confrontare, Situazione di Fatto e Ipotesi 

Interventi Migliorativi e verificare che entrambi risultino calcolati.  

 

mk:@MSITStore:C:/ACCA/TerMus_BIM_v51h/IT/HelpContext/TerMus-BIM.IT.chm::/TERMUS/Confronto_tra_IIM_e_Situazione_di_Fatto.htm
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 Selezionare l’opzione Nuovo del menu File e premere il bottone INTERVENTI 

MIGLIORATIVI - Nuovo CONFRONTO. 

 

Questa operazione attiva il dialog Confronto Ipotesi di Progetto. 

 

 Nel list box Tipo di Confronto del dialog, scegliere se si tratta di un confronto tra 

documenti con Calcolo Standard o con Diagnosi Energetica. 
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 Nel list box Situazione di Fatto selezionare il progetto di riferimento. 

 

 Nel list box Ipotesi di Interventi Migliorativi selezionare il progetto che contempla le 

modifiche per gli interventi di miglioramento. 

 

Nel riquadro inferiore del dialog, icona e descrizione segnalano se uno o entrambi i 

documenti da confrontare NON risultano calcolati o se, durante il calcolo, sono stati rilevati 

dei Fatal Error. 

 

 Premere il bottone OK per confermare le scelte ed avviare la creazione del documento di 

confronto. 

Il documento di confronto così creato è a tutti gli effetti un documento specifico di TerMus-BIM, 

con una estensione del tutto autonoma (.tmim) e dotato delle funzionalità necessarie a 

confrontare i due progetti indicati.  
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Il documento può essere salvato pigiando il bottone Salva della toolbar della sua finestra e, 

all’occorrenza, riaperto per effettuare le operazioni opportune (visualizzare o modificare i dati, 

effettuare stampe degli elaborati, ecc.). 
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Corso di Formazione di TerMus-BIM 

Lezione 21 

 

Questa è la terza Lezione dedicata alle funzioni ed opzioni del modulo TerMus-DIM per la diagnosi 

energetica e la progettazione degli interventi di miglioramento. 

TerMus-DIM: Interfaccia del documento di Confronto 

Quando risulta aperto un documento del tipo Confronto nella barra multifunzione della finestra 

del programma risulta attivo il menu Interventi Migliorativi. 

 

Il menu Interventi Migliorativi contiene i seguenti bottoni: 

Aggiorna: premendo il bottone è possibile riconfrontare i progetti dello Stato di Fatto e 

dell’Ipotesi di Interventi Migliorativi per aggiornare i dati del confronto quando vengono 

apportate modifiche ad uno oppure ad entrambi i progetti. 

Finestre: premendo il bottone è possibile posizionare automaticamente, in maniera ottimale, le 

finestre del documento di confronto, dello Stato di Fatto e dell’Ipotesi di Interventi 

Migliorativi nella finestra del programma.   

Stampa: il bottone risulta attivo solo nelle viste Prestazioni e Analisi costi-benefici. Il 

bottone è dotato di un menu che cambia a seconda della vista selezionata. 

 

 

Esporta in PriMus-DCF: il bottone è attivo esclusivamente nella vista Interventi e consente 

di esportare nel formato del programma PriMus, il computo estimativo effettuato per 

valutare i costi degli interventi migliorativi. 
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Archivi: il bottone è attivo esclusivamente nella vista Interventi e dal relativo menu è 

possibile selezionare quale Archivio, fra quelli a corredo del programma, si intende 

visualizzare. 

 

Scenario: il bottone è attivo esclusivamente nella vista Analisi costi-benefici. 

 

Con esso è possibile accedere alla finestra Scenari in cui è possibile confrontare fra loro 

fino a tre diversi scenari di intervento. Affinché gli scenari possano essere confrontati è 

necessario che: 

 i progetti di confronto sono aperti; 

 nella pagina Analisi costi-benefici è presente l'icona che indica lo scenario come 

correttamente valutato;  

 

 i progetti derivano tutti dallo stesso documento di riferimento. 
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Vista Prestazioni 

La vista Prestazioni è proposta attiva per default alla creazione del documento di Confronto. 

 

In alto a sinistra è riportato il campo Oggetto del confronto che può essere utilizzato per 

indicare e/o appuntare i contenuti del documento. 

 

A destra del campo è presente la sezione Documenti del confronto nella quale sono riportati i 

campi che riportano il percorso dei due progetti confrontati. 

Se, in un momento successivo alla creazione del Confronto, uno o entrambi i documenti oggetto 

dello stesso vengono spostati o eliminati, i relativi percorsi vengono barrati e conseguentemente il 

confronto risulta inibito. 

 

Per ripristinare il confronto, occorre premere il bottone con i puntini a destra del campo del 

percorso del documento spostato o eliminato. Questa operazione apre il dialog attraverso il quale è 

possibile selezionare il documento nel suo nuovo percorso. 

Nella parte sinistra della finestra del documento di Confronto è proposto l’Indice o Navigatore 

della pagina con i seguenti nodi.  

Combustibili: l’editor del nodo riporta la tabella con l’elenco dei combustibili utilizzati nei due 

progetti confrontati. Per ogni combustibile deve essere specificato il relativo Costo unitario. 
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Edificio: l’editor del nodo riporta la tabella con i dati dell’intero edificio relativi allo Stato di 

Fatto e all’Ipotesi di Interventi Migliorativi. 

 

Le colonne Variazione e Variazione % riportano rispettivamente le variazioni in valore dei 

dati e le variazioni percentuali dei dati rilevati nei due progetti confrontati. I valori negativi 

delle variazioni percentuali vengono riportati in verde per indicare che le modifiche 

effettuate nel progetto di miglioramento IIM risultano migliorative rispetto allo stato di fatto. 

L’ultima colonna riporta un quadro sintetico del confronto. In essa, per ogni dato della 

tabella, viene riportata una freccia verde per indicare che gli interventi hanno avuto un 

effetto positivo, una freccia rossa per indicare che gli interventi sono stati peggiorativi e un 

trattino blu quando l’intervento non ha sortito effetti.  

Centrale Termica: l’editor del nodo riporta la tabella con i dati, sempre riferiti a entrambi i 

progetti confrontati, delle rispettive centrali termiche. L’organizzazione e modalità di 

restituzione delle informazioni nella tabella sono del tutto analoghe a quelle descritte per il 

nodo Edificio. 
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EOdC: l’editor del nodo, riferito all’intero sistema Edificio-Impianto riporta la tabella con i macro 

dati relativi allo Stato di Fatto e all’Ipotesi di Interventi Migliorativi. Nella tabella di 

questo nodo sono contenuti ad esempio i valori della Classe Energetica, degli Indici 

Prestazionali ecc. Anche i dati dell’EOdC vengono proposti in maniera analoga a quanto 

descritto in precedenza. 

 

Vista Interventi 

Nella vista Interventi viene proposta la griglia con l’elenco degli interventi migliorativi definiti nel 

documento Ipotesi di Interventi Migliorativi rispetto alla Situazione di Fatto.  

 

Nello specifico, la vista Interventi riepiloga gli interventi sugli elementi di involucro (Muri, Vetrate, 

Solai, ecc.) per cui vengono rilevate le differenze prestazionali e/o dimensionali rispetto agli stessi 

elementi presenti nella Situazione di Fatto e riepiloga anche le modifiche alle componenti 

impiantistiche. 

Una differenza sulle prestazioni è dovuta ad esempio alla modifica nella struttura dell’elemento 

stesso, come potrebbe essere l’incremento dello spessore di isolante.  
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Una differenza dimensionale è invece rilevata quando viene eliminata o ridotta la dimensione di 

una vetrata. In questo caso difatti, viene segnalata l’eliminazione o la riduzione della vetrata e, 

conseguentemente una maggiore superficie muraria. 

Nella griglia gli elementi sono raggruppati per tipologia in tre macro gruppi: Involucro, Centrali 

Termiche e EOdC. Se un raggruppamento della griglia risulta chiuso, per visualizzarne gli 

elementi contenuti, occorre esploderlo facendo doppio click su di esso. 

 

Premendo il tasto destro del mouse nella griglia è possibile aprire il menu locale contenente le 

opzioni Espandi tutto e Restringi tutto che permettono di esplodere o chiudere con un’unica 

operazione tutti i raggruppamenti. 
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Ogni rigo intervento della griglia, contiene tre colonne: 

Modifica: riporta la descrizione dell’Intervento; premendo il bottone con i puntini a destra del 

campo è possibile aprire il box da cui personalizzare la descrizione. 

 

 

Entità: riporta il numero di entità oggetto della modifica; premendo il bottone con i puntini a 

destra del campo viene aperto il box nel quale, raggruppate per tavola o livello e per 

subUnità, sono visualizzate le entità modificate. 

 

Effettuando doppio click sul rigo di una entità oppure utilizzando l’opzione Seleziona del 

menu locale è possibile evidenziare l’entità in entrambi i modelli, Stato di Fatto e Ipotesi di 

Interventi Migliorativi.  
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Qualora nel frattempo i due progetti fossero stati chiusi verranno automaticamente aperti ed 

in essi verrà evidenziata l’entità selezionata. 

 

Costo: riporta il costo definito per l’intervento attraverso una delle modalità disponibili nel 

menu del bottone con i puntini.  
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La selezione dell’opzione Costo intervento a corpo apre il box nel quale definire 

Descrizione e Costo dell’intervento. 

 

 

La selezione dell’opzione ProtoComputo comporta l’apertura della specifica finestra nella 

quale definire il proprio modello di computo con cui eseguire la stima dell’intervento.  

 

Per ognuno dei righi intervento, a sinistra 

della descrizione, sono riportate delle icone 

che rappresentano ulteriori informazioni. Il 

significato di ogni icona è esplicitato nei 

box Legenda e Informazioni che si 

aprono premendo il pulsante Informa-

zioni della colonna Entità e della colonna 

Costo.  
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Il campo Costo totale interventi posto in basso a destra nella vista Interventi si aggiorna 

dinamicamente nel mentre vengono effettuate le stime costi dei singoli interventi. 

 

Per ogni intervento è disponibile nella parte inferiore della vista una specifica sezione nella quale è 

possibile aggiungere voci relative a ulteriori costi e/o eventuali guadagni. 

Per specificare ulteriori costi basta selezionare l'opzione Costi nel list box della pagina. 

 

Per definire i costi sono disponibili i seguenti campi: 

Vita utile dell'intervento: nel campo occorre specificare la durata dell'intervento quando la 

vita utile dello stesso è inferiore alla durata della vita dell'edificio. Quando si verifica tale 

condizione occorre valutare la spesa per la sostituzione e/o rifacimento dell’intervento e 

l'eventuale valore residuo.  

Manutenzione: il campo è dedicato alla definizione del costo della manutenzione ordinaria 

dell'intervento. 

Smaltimento: nel campo occorre definire il costo dello smaltimento da sostenere al termine 

della vita utile dell'intervento. 

Attraverso i campi che invece caratterizzano la sezione Una TANTUM è possibile specificare 

l'annualità e il costo da sostenere. 

Per specificare gli eventuali guadagni che invece possono essere connessi all’intervento basta 

selezionare l'opzione Guadagni nel list box della pagina. 
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Per la definizione dei guadagni sono disponibili i seguenti campi: 

Vita utile dell'intervento: nel campo occorre specificare la durata dell'intervento quando la 

vita utile dello stesso è inferiore alla durata della vita dell'edificio. Quando si verifica tale 

condizione occorre valutare la spesa per la sostituzione e/o rifacimento dell’intervento e 

l'eventuale valore residuo. 

Guadagno: nel campo occorre riportare l’importo dell’eventuale guadagno di cui si beneficia. 

Attraverso i campi che invece caratterizzano la sezione Una TANTUM è possibile specificare 

l'annualità e l’importo dell’introito. 

E’ importante specificare che nel caso dell’impianto fotovoltaico, è il programma a calcolare in 

automatico l'energia elettrica esportata sulla cui base si valutano le entrate relative appunto alla 

vendita di energia. 

Vista Analisi costi-benefici 

Prima di affrontare i contenuti della vista Analisi costi-benefici è opportuno fare qualche 

precisazione. 

 

La valutazione che viene svolta ha lo scopo di evidenziare l’eventuale validità energetico-

economica del progetto predisposto, attraverso l’evidenziazione dei benefici di natura energetica 

legati alla nuova soluzione edificio-impianto e la valutazione del rientro del capitale investito, a 

seguito della diminuzione dei costi di gestione derivante dalla maggiore efficienza energetica, e 

conseguentemente economica, del sistema. 

L’analisi economica svolta secondo la norma UNI EN 15459 si pone l’obiettivo di stabilire la 

prefattibilità economica di un progetto di miglioramento delle prestazioni energetiche. L’indagine si 

basa sul confronto, durante la vita media degli impianti, fra costi di esercizio, di gestione e di 

manutenzione dell’edificio prima dell’intervento e dopo l’intervento, che si sommano 

all’investimento iniziale. Del calcolo fanno parte le variazioni nel tempo dei parametri economici 

(aumenti del costo dell’energia, tasso di inflazione, tasso di sconto, degrado prestazionale degli 

impianti). Qualora l’intervento energetico prevede l’accesso a sgravi fiscali ne viene conteggiato il 

guadagno economico.  
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I parametri economici che scaturiscono dal confronto sono tutti attualizzati. Quelli restituiti alla fine 

del calcolo sono quelli più di frequente adottati nelle analisi di prefattibilità energetica. Si 

otterranno pertanto VAN (Valore Attuale Netto) e TIR (Tasso d’Interesse) sulla base dei flussi di 

cassa netti delle soluzioni a confronto e il Tempo di ritorno dell’investimento, in pratica il 

tempo entro il quale l’investimento iniziale è ripagato dal risparmio ottenuto con la nuova gestione. 

La valutazione ambientale è basata sui risparmi di energia primaria e di emissioni inquinanti in 

atmosfera. Essa confronta i consumi di energia del sistema edificio-impianto prima e dopo 

l’intervento, partendo dai fabbisogni dell’involucro e dai rendimenti impiantistici. Generalmente per 

gli impianti è considerato un degrado medio annuale dell’efficienza impiantistica dell’1%. 

Prima di procedere all’ input dati nella vista Analisi costi-benefici, bisogna scegliere nel menu 

del bottone Effettua Calcolo se effettuare l’analisi per l’Intero edificio o per Singolo EOdC.  

 

Intero edificio: selezionando l’opzione Intero edificio la parte destra della vista propone due 

tabelle. 

 

La tabella superiore consente di specificare tutti i dati necessari al calcolo. Nella tabella 

Detrazioni è possibile aggiungere le detrazioni fiscali riferite all'intero edificio. Per ogni 
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detrazione bisogna specificarne descrizione, percentuale e importo in detrazione e 

numero di anni su cui spalmare il beneficio. Nella sezione Risultati del calcolo vengono 

dinamicamente aggiornati i parametri dell’analisi in funzione dei dati specificati nelle tabelle 

superiori. 

Singolo EOdC: quando si sceglie l’opzione Singolo EOdC, viene proposto il dialog EOdC nel 

quale è riportato, non modificabile, il Costo globale intervento. 

 

Per specificare il costo di ogni singolo EOdC del progetto occorre scegliere nel list box 

Inserisci una delle opzioni proposte: Percentuale o Costo: 

 

Percentuale: l’opzione Percentuale consente di specificare i costi degli interventi per 

singolo EOdC in percentuale rispetto al costo globale dell’intervento. 
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Con questa opzione è attiva nella griglia la sola colonna Percentuale. La somma delle 

percentuali specificate è necessario che sia pari a 100 difatti la chiusura del dialog è 

consentita solo se è rispettata tale condizione. 

Costo: l’opzione Costo permette di specificare direttamente il costo degli interventi per 

singolo EOdC. 

 

Questa scelta rende attiva nella griglia la sola colonna Costo. Per poter chiudere il dialog è 

necessario che la somma dei costi dei singoli EOdC restituisca il Costo globale 

dell’intervento. 

Definiti i dati richiesti per gli EOdC, per tornare alla vista Analisi costi-benefici basta premere 

il bottone OK. 

In questo caso, nel riquadro di sinistra della vista Analisi costi-benefici viene proposto l’albero 

con l’intero Edificio dal quale si diramano i Generatori e da essi gli EOdC serviti. 

Selezionando il nodo EOdC a destra nella vista vengono proposte tabelle, griglie e sezioni con 

funzionalità pari a quelle viste per l’Intero Edificio. Chiaramente in questo caso i dati saranno 

da riferirsi al singolo EOdC. 

 



413 

I dati definiti per un EOdC possono anche essere copiati negli altri EOdC del documento. Per 

fare ciò occorre premere il bottone Copia dati EOdC in alto a destra sulla tabella dell’EOdC da 

cui acquisire i dati e, nel dialog EOdC proposto, selezionare l’EOdC su cui copiare i dati e 

premere il bottone OK. 

 

Vista Riepilogo 

Nella vista Riepilogo vengono semplicemente rappresentate graficamente le differenze tra 

Situazione di Fatto e la Situazione di Progetto relative alla Classificazione energetica globale, 

Energia, CO2 e Flussi di Cassa. 

Per accedere alla vista Riepilogo basta premere l’omonima linguetta in basso nella pagina. 
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Effettuati i calcoli necessari, per Intero Edificio o per Singolo EOdC è possibile, procedere alla 

stampa degli elaborati premendo il bottone Stampa nella barra multifunzione della vista Analisi 

costi-benefici. 

 

 

Gli elaborati disponibili sono l’Analisi economica e il Riepilogo interventi, quest’ultimo 

stampabile sia in forma tabellare che tabellare e grafica. 

Tutti gli elaborati vengono proposti nel word processor del programma per potervi apportare 

modifiche, integrazioni o personalizzazioni. Le funzioni di stampa e di esportazione che li 

caratterizzano sono le stesse mostrate nella lezione dedicata agli Elaborati (Relazione, Attestati, 

ecc.) del calcolo standard. 
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