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“Pensando in piccolo e agendo mediante piccole cose,

diventerete grandi."
Herb Kelleher
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Software Therm 5.2

Premessa
Questo manuale vuole essere una guida semplice e soprattutto pratica per l’uso del programma
Therm5.2.
Con la presente documentazione l’autore intende facilitare la comprensione e l’utilizzo di uno dei
pochissimi programmi di calcolo, gratuiti, che effettuano una simulazione del comportamento
termico secondo un calcolo ad elementi finiti. Nel presente manuale viene preso in esame il
programma Therm 5.2. Ad oggi esiste una versione più aggiornata del programma la v.6.2,
tuttavia in essa sono migliorate soltanto alcune funzione per quanto riguarda la simulazione dei
serramenti. Si ritiene pertanto che per i nostri scopi, ovvero la simulazione degli elementi finiti
solidi opachi, la versione 5.2, sia la più che adeguata.
Questo manuale propone tre livelli di lettura:
1) Il testo scritto in nero, è il testo di base
2) Il testo in verde, sono dei suggerimenti proposti dall’autore
3) Il testo in rosso, riporta delle note riguardanti un esempio pratico usato come supporto
per la spiegazione del programma.
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