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Questo manuale si rivolge a tutti coloro che desiderano affrontare la pro-
gettazione dell’isolamento termico dell’involucro edilizio, prestando la 
dovuta attenzione ad una delle sue fasi più delicate e critiche: la corre-
zione dei ponti termici. I ponti termici (detti anche nodi tecnologici) sono 
inevitabili zone critiche dell’involucro, sede di importanti dispersioni di
calore che generano diverse anomalie come, ad esempio, il distacco degli
intonaci oppure la nota e diffusa proliferazione di muffe che compromet-
tono il benessere abitativo. 
Correggere un ponte termico significa realizzare su tali nodi gli inter-
venti capaci di normalizzare il flusso termico uscente e quindi eliminare
le anomalie sopracitate. Il testo è una guida pratica alla realizzazione di
tali interventi correttivi. E non solo. Il tema dei ponti termici è inserito in
quello della riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, ragion per 
cui sono forniti anche elementi di termofisica degli edifici ed una ricca
raccolta di schede sui materiali isolanti, per fornire al lettore delle linee 
guida ed un orientamento per le sue scelte progettuali.
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INTRODUZIONE

Un ponte termico è una zona dell’involucro edilizio dove è maggiore la trasmissione 
del calore verso l’esterno. A generare questo fenomeno sono le discontinuità pre-
senti nell’involucro, che possono essere di natura geometrica (angolo formato da 
duepareti) oppure dovute ad un cambiamento di struttura (pilastro all’interno di una 
muratura). Tali discontinuità sono anche chiamate “nodi tecnologici” o semplicemente 
“nodi”.

In corrispondenza di un ponte termico, la copiosa dispersione del calore verso l’ester-
no produce un raffreddamento della temperatura superficiale interna con possibile 
formazione di condensa e muffa nelle pareti. La conseguenza è il degrado delle 
strutture ed il peggioramento delle condizioni di benessere abitativo.

I fenomeni sopracitati sono ben noti e sempre più frequenti, soprattutto nelle nuove 
costruzioni o in seguito ad interventi di isolamento termico se realizzati senza tenere 
in debito conto l’effetto dei ponti termici: il principale obiettivo di questo manuale 
pratico è fornire le indicazioni per correggere i ponti termici individuando gli inter-
venti utili ad eliminare i loro effetti negativi.

Nell’esposizione dei contenuti la maggiore sfida è stata la ricerca di un equilibrio 
tra semplicità del linguaggio e rigore: appesantire la trattazione con un approccio 
troppo matematico rischia di far perdere di vista l’aspetto fisico dei fenomeni, pena-
lizzandone la comprensione.

Il testo, tuttavia, non tratta solo dei ponti termici (anche se rimane l’argomento prin-
cipale) ma li inserisce all’interno del tema della riqualificazione energetica dell’invo-
lucro edilizio. In particolare, dopo un primo capitolo in cui sono fornite le nozioni di 
base propedeutiche a quanto segue, si entra subito nel vivo del tema trattato con i 
successivi tre capitoli dedicati alla definizione, all’analisi e alla correzione dei ponti 
termici mediante numerosi esempi. 

Il capitolo 5 è dedicato ai materiali isolanti: in particolare sono presentate le gran-
dezze fondamentali utili nella progettazione termofisica dell’involucro ed è fornita 
una ricca raccolta di schede sui materiali per una utile consultazione.  

Il capitolo 6 descrive le principali tecniche di isolamento termico e i principi fonda-
mentali di termofisica degli edifici per una corretta progettazione che tenga conto 
dei fenomeni di trasmissione del calore e di migrazione del vapore attraverso una 
stratigrafia.

Il capitolo 7 è dedicato alla presentazione dei metodi di misura che possono essere 
utilizzati per avere delle informazioni sulle caratteristiche termo-igrometriche dell’in-
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CAP. 1 - INTRODUZIONE10

volucro. Chiude il testo il capitolo 8 che illustra la normativa di riferimento sul rendi-
mento energetico in edilizia con particolare riferimento ai ponti termici.

.
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CAPITOLO 3  

ANALISI E CALCOLO  
DEI PONTI TERMICI

3.1 Calcolo delle dispersioni nei ponti termici

Si è detto che il calcolo del flusso termico attraverso un elemento edilizio che tiene 
conto dei ponti termici (trascurando quelli di punto), si ottiene dalla seguente rela-
zione:









Ψ+∆=Φ ∑∑

k
kk

i
ii lAUT * [3.1] 

In questo paragrafo affronteremo il procedimento analitico per il calcolo del flusso di 
calore attraverso i ponti termici (Ψ).

Il coefficiente lineico Ψ è dato dalla relazione: 

∑−=Ψ
i

ii
D lUL2

[3.2]

dove:

L2D  è detto coefficiente di accoppiamento termico;

Ui  è la trasmittanza dell’elemento edilizio i-esimo che concorre alla formazione 
del ponte termico;

li  è la lunghezza dell’elemento edilizio i-esimo che concorre alla formazione 
del ponte termico.

La sommatoria è estesa a tutti gli elementi edilizi che concorrono alla formazione del 
ponte termico.

Significato della relazione [3.2]

Riferiamoci per semplicità al ponte termico originato dalla congiunzione di due ele-
menti edilizi (potrebbero essere, ad esempio, una parete verticale ed un solaio). La 

 – à
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CAP. 3 - ANALISI E CALCOLO DEI PONTI TERMICI38

figura seguente mostra il modello geometrico per il caso in esame dove sono indicati 
gli elementi che entrano in gioco nella relazione [3.2]

Figura 3.1

Nota: nel modello geometrico la giunzione si considera di lunghezza unitaria.

In questo caso la [3.2] diventa:

 Ψ = L 2D – U1 l1 – U2 l2 [3.3]

La relazione [3.3] ci dice che nel valutare un ponte termico non ci si può limitare alla 
sola linea di giunzione: il modello raffigurato in figura 3.1 comprende, infatti, oltre 
alla linea di giunzione anche una porzione degli elementi edilizi che la originano, 
uno di lunghezza l1 e l’altro di lunghezza l2. Questo perché, anche se il ponte termico 
“nasce” dalla linea di intersezione dei due elementi edilizi, il suo effetto si farà sentire 
anche in un intorno di essa e quindi anche nella porzione dei due elementi edilizi 
che sta in prossimità della loro intersezione (vedi Figura 3.2): le lunghezze l1 ed l2 
individuano la distanza dalla linea di giunzione in cui il ponte termico fa sentire il suo 
effetto; oltre tale distanza non c’è più l’effetto del ponte termico ed il flusso termico 
sarà sicuramente ortogonale alla struttura. 

In sintesi possiamo dire che c’è una fascia attorno alla giunzione che risente degli 
effetti del ponte termico in termini di perturbazione nelle linee di flusso: in tale zona 
esse non saranno ortogonali alla superficie disperdente. Viceversa, fuori da tale fa-
scia non si risente dell’effetto del ponte termico e le linee di flusso saranno ortogonali 
alle superfici disperdenti.

Il termine L2D descrive il flusso termico attraverso l’intero elemento schematizzato in 
Figura 3.1, ovvero quello formato dai due elementi edilizi di lunghezza l1 ed l2, di 
larghezza 1 m e che si intersecano. 
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Figura 3.2

Nota: L2D è il flusso termico attraverso la zona d’influenza del ponte termico, ovvero 
attraverso la fascia (di lunghezza unitaria) in cui si ha la perturbazione delle linee di 
flusso (vedi ancora Figura 3.1)

Pertanto, sottraendo a L2D il flusso termico attraverso gli elementi di superficie A1 e 
A2 (e quindi i termini U1l1 e U2l2), ciò che rimane è il flusso termico attraverso la sola 
linea di giunzione: proprio il coefficiente lineico Ψ.

Capito il significato della relazione, procediamo con l’illustrare come applicarla per 
calcolare il flusso termico attraverso le varie tipologie di ponti termici che si possono 
presentare.

Per calcolare Ψ attraverso la [3.3] bisogna conoscere:

 – L2D;

 – I valori di l1 ed l2.

Nota: si suppongono note le trasmittanze degli elementi che concorrono alla forma-
zione del ponte termico (A1 e A2).

Calcolo di L2D

Il calcolo di L2D è effettuato mediante il cosiddetto calcolo agli elementi finiti. Tale 
calcolo del valore di L2D è illustrato nella norma UNI ENI ISO 10211 e si ottiene nor-
malmente utilizzando un software di calcolo.

I valori di L2D possono essere determinati anche attraverso le seguenti fonti:

 – gli atlanti dei ponti termici e

 – nel prospetto 2 contenuto nella norma UNI EN ISO 14683. 
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CAP. 3 - ANALISI E CALCOLO DEI PONTI TERMICI40

Conoscendo il valore di L2D sarà poi possibile determinare Ψ (dispersione lungo la 
giunzione) una volta individuate le lunghezze l1 ed l2.

Calcolo delle dimensioni l1 ed l2 (estensione degli elementi edilizi in cui è presente 
l’influenza del ponte termico).

Per il calcolo del ponte termico, la norma UNI EN ISO 10211 suggerisce una di-
stanza minima dmin dal nodo pari a 1 metro oppure 3 volte lo spessore dell’elemento 
considerato. Questa fase permette l’identificazione del modello geometrico, ovvero 
si definisce l’estensione del ponte termico a partire dalla linea di giunzione. La nor-
ma esprime ciò in termini di “piani di taglio”: definire le distanze minime dal nodo 
significa impiegare “piani di taglio”, ovvero sezioni immaginarie posizionate ad una 
distanza minima dmin dalla linea di giunzione (detta anche nodo).

Figura 3.3

A proposito delle dimensioni è importante tenere conto che la norma UNI EN ISO 
14683 prevede l’utilizzo di tre sistemi di definizione delle dimensioni:

 – Interne: misurate tra le superfici interne finite (escluse le partizioni interne);

 – Interne complessive: misurate tra le superfici interne finite (incluse le partizioni in-
terne);

 – Esterne: misurate tra le superfici esterne finite dell’edificio.

Figura 3.4

 
 

 
 

Piani di taglio 
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La cosa importante da tenere sempre presente è che il valore di Ψ dipende dal 
sistema di dimensioni scelto.

Ad esempio, prendendo ancora in considerazione l’elemento edilizio di Figura 3.1, e 
supponendo che sia originato dalla giunzione tra due pareti (vedi Figura 3.5)

Figura 3.5

Il valore del flusso termico attraverso la giunzione sarà diverso a seconda del sistema 
di dimensioni scelte per la valutazione di Ψ.

Infatti, riferendoci alla Figura 3.6 che riporta la vista in sezione trasversale dell’ele-
mento edilizio di Figura 3.5 e utilizzando le dimensioni esterne (riportate con tratto 
più spesso in figura) si ha:

Figura 3.6

Cioè, utilizzando le dimensioni esterne, si conta due volte la zona d’angolo per cui 
il valore del flusso termico attraverso la giunzione è sovrastimato à il contributo del 
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CAP. 3 - ANALISI E CALCOLO DEI PONTI TERMICI42

ponte termico può, quindi, essere negativo in modo da compensare la sovrastima.

Diverso è il caso in cui si considerano le dimensioni interne.

Figura 3.7

Utilizzando le dimensioni interne si tiene conto della zona d’angolo solo col ponte 
termico à il contributo del ponte termico Ψ in questo caso sarà sempre positivo

Caso di elementi controterra

Un caso particolare è quello di ponti termici con elementi controterra. In questo caso i 
piani di taglio per la definizione del modello geometrico devono tenere conto dell’in-
tera influenza del terreno, che non si esaurisce in pochi centimetri.

In particolare, con riferimento alla Figura 3.8, bisogna attenersi a quanto riassunto 
nella Tabella 3.1:

Tabella 3.1

OBIETTIVO DEL CALCOLO

Temperatura superficiale Flusso termico e temperatura superficiale

A Almeno tre volte lo spessore della 
parete 0,5 5 dimensione del pavimento

B Almeno tre volte lo spessore della 
parete 2,5 5 larghezza del pavimento

C Almeno 3 metri 2,5 5 larghezza del pavimento

D Almeno 1 metro 2,5 5 larghezza del pavimento
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Figura 3.8

Riepilogando:

 – il coefficiente lineico si calcola con la relazione [3.2];

 – per applicare la [3.2] servono L2D e le lunghezze li;

 – L2D lo determino con un programma di calcolo (che implementa il modello agli 
elementi finiti) oppure con abachi (atlante ponti termici, prospetto 2 norma UNI 
14683);

 – le lunghezze li le determino scegliendo un sistema di dimensioni (interne, esterne, 
interne complessive).

3.2 Calcolo delle dispersioni: esempi

La norma UNI EN ISO 14683 definisce un insieme di comuni tipologie di ponti termi-
ci; essi sono schematizzati nell’edificio di riferimento mostrato in Figura 3.9 (estratto 
dalla norma stessa).

Tale Figura 3.9 mostra i ponti termici più ricorrenti e dove essi sono posizionati. Ad 
esempio sono indicati con Cn i ponti termici originati dall’intersezione tra due pareti 
perimetrali esterne, così come con Rm quelli originati dall’intersezione tra parete pe-
rimetrale e solaio di copertura e così via.

La lettera maiuscola indica il tipo di ponte termico mentre il pedice indica lo specifico 
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CAP. 3 - ANALISI E CALCOLO DEI PONTI TERMICI44

ponte termico. Ad esempio io avrò 4 ponti termici R, uno per ogni lato dell’edifico che 
distinguerò con un pedice: R1, R2, R3 ed R4.

Figura 3.9

Per ciascuna tipologia di ponte termico schematizzato in figura la norma propone dei 
valori di L2D e tre valori di Ψ, uno per ciascun tipo di dimensioni scelte.

Nel seguito sono proposti due applicazioni di quanto illustrato al paragrafo prece-
dente e cioè:

1. Il calcolo della dispersione in un ponte termico;

2. Il calcolo della dispersione attraverso l’involucro di un edificio (tenendo conto dei 
ponti termici).

3.2.1 Calcolo della dispersione in un ponte termico

Esaminiamo adesso un caso specifico estratto dalla norma UNI EN ISO 14683:

1. Angolo originato dalla congiunzione di due pareti perimetrali esterne (Cn)

I valori indicati in figura 3.10 sono quelli riportati dalla norma per quel ponte termico 
dove:

 – per le pareti si considera U = 0,375 W/(m2K);

 – Ψe è la trasmittanza lineica ottenuta considerando le misure esterne;
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 – Ψi è la trasmittanza lineica ottenuta considerando le misure interne;

 – Ψoi è la trasmittanza lineica ottenuta considerando le misure interne complessive;

Figura 3.10

Nota: in questo caso Ψi = Ψoi 

Proviamo a calcolare i valori che descrivono il ponte termico (L2D e Ψ) applicando la 

[3.2].

Calcolo 1: utilizzo delle dimensioni totali interne

Utilizzando il sistema di misure interne i = 1,0 m (in questo caso i = oi = 1,0 m), si ha:

∑−=Ψ
i

ii
D lUL2 = 0,81 – (0,38*1 + 0,38*1) = 0,81 – 2*0,38 = 0,81 – 0,76 = 0,05 = Ψi = Ψoi 

Nota: ho arrotondato il valore di U per eccesso (stima del ponte termico cautelativa).

Calcolo 2: utilizzo delle dimensioni totali esterne

Utilizzando il sistema di misure esterne e = 1,3 m (si suppone che lo spessore delle 

pareti sia 0,3 m)

Nota: ho arrotondato il valore di U per difetto (stima del ponte termico cautelativa).

∑−=Ψ
i

ii
D lUL2 = 0,81 – (0,37*1,3 + 0,37*1,3) = 0,81 – 2*0,37*1,3 = 0,81 – 0,96 = - 0,15 = Ψe 
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