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SOMMARIO 

 
I materiali a cambiamento di fase (PCM) costituiscono una nuova soluzione di involucro particolarmente indicata per la 

riqualificazione energetica di edifici a basse capacità termiche. Tali materiali sono in grado di migliorare le performance 

termiche di un edificio in termini di attenuazione dei carichi e di contenimento della temperatura interna nella zona di comfort 

termico. 

Numerosi sono i PCM presenti in commercio inclusi in differenti tipologie di prodotto, quali pannelli prefabbricati, mattoni 

contenenti PCM e miscele con malte. 

Allo scopo di valutare il fabbisogno di energia termica nelle diverse configurazioni, è stato utilizzato il codice di 

simulazione dinamica TRNSYS®, in cui è stato appositamente sviluppato un modello simulativo per la descrizione delle pareti 

esterne in presenza di PCM. 

Con riferimento ad un edificio residenziale esistente sono state analizzate le prestazioni energetiche conseguibili nelle 

diverse configurazioni di montaggio del PCM, considerato incapsulato in pannelli prefabbricati, al variare delle condizioni 

climatiche e della quantità e temperatura di melting del materiale impiegato. 

In particolare, è stato valutato il comportamento termico in regime dinamico delle partizioni interne (verticali e orizzontali) 

e delle pareti che costituiscono l’involucro esterno nel caso in cui sia presente il materiale PCM. 
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1. INTRODUZIONE 

 

Il settore edile è responsabile di più di un terzo del consumo 

energetico finale mondiale [1] e la maggior parte degli edifici 

in Italia è stata costruita nel periodo antecedente 

all’emanazione della prima legge sul risparmio energetico. 

L’involucro edilizio e nello specifico la capacità termica dei 

materiali utilizzati, gioca un ruolo fondamentale nel risparmio 

energetico, in quanto, l’accumulo termico è in grado di 

smorzare le fluttuazioni di temperatura dell’aria all’interno 

degli ambienti di un edificio. L’accumulo termico, può essere 

di tipo sensibile o latente; il primo è legato principalmente alla 

massa coinvolta, mentre quello latente, sfruttando il calore 

scambiato durante il cambiamento di fase, riesce anche con 

piccole masse ad immagazzinare quantità di calore rilevanti.  

Per tale motivo, i materiali a cambiamento di fase (PCM) 

sono, attualmente, oggetto di studio da parte della comunità 

scientifica internazionale, anche per le potenzialità di 

risparmio energetico che presentano se applicati alle superfici 

opache degli edifici. 

 Questi materiali cambiano stato in un intervallo di 

temperatura molto ridotto, intorno ad un valore che viene 

definito temperatura di melting, (PCM melting temperature 

PMT). 

 L’utilizzo dei PCM permette di incrementare la capacità 

termica dell’elemento opaco di una percentuale variabile tra il 

90 ed il 130% [2-4]; questa proprietà può essere usata per 

ridurre i consumi sia nel raffreddamento che nel  

riscaldamento degli edifici. 

Come hanno osservato Ana M. Borreguero et al. il ricorso 

ai PCM permette di ottenere pareti di spessore ridotto ma con 

alta capacità termica, in grado di garantire lo stesso livello di 

comfort raggiungibile con pareti tradizionali [5]. 

Negli ultimi anni gli studi condotti sull’utilizzo dei PCM 

negli edifici, hanno riguardato in particolar modo gli elementi 

dell’involucro esterno piuttosto che gli elementi divisori 

interni.  

C.K. Halford et al. hanno dimostrato che l’utilizzo di PCM, 

inseriti all’interno degli elementi opachi esterni dell’edificio, 

comporta, durante la stagione estiva,  una riduzione dei picchi 

di carico di raffreddamento dell’ordine del 19-57%, per 

temperature di melting comprese tra 307 e 314 K [6]. Yahaya 

et al. hanno dimostrato che posizionando il PCM nella 

stratigrafia del solaio di una abitazione ad un  piano di 100 m
2
, 

in climi caldi, è possibile ottenere un risparmio di 350 – 600 

Wh di energia di raffreddamento, nell’arco di tempo che va 

dalle 10 alle 15 [7]. 

M.A. Izquierdo-Barrientos et al. hanno studiato gli effetti 

della temperatura di melting del PCM collocato nelle pareti 

esterne degli edifici. Dall’analisi è emerso che, scegliendo 

un’appropriata temperatura di melting in funzione della 

stagione e dell’orientamento della stessa parete, è possibile 
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ridurre in maniera significativa il consumo di energia 

dell’impianto di condizionamento [8]. 

Cabeza et al. hanno dimostrato che le fluttuazioni di 

temperatura dell’aria all’interno di edifici aventi pareti esterne 

contenenti PCM diminuiscono in maniera considerevole 

rispetto allo stesso edificio realizzato con pareti convenzionali, 

portando conseguentemente ad un risparmio energetico [9].  

Analogamente, Kuznik et al., sono giunti alla medesima 

conclusione, utilizzando però i PCM negli elementi opachi 

interni [10]. 

Il presente lavoro di ricerca riguarda lo studio del risparmio 

energetico conseguibile in una tipologia abitativa comune, 

derivante dall’utilizzo di PCM, inseriti in elementi opachi 

verticali esterni o in elementi interni, verticali o orizzontali. In 

particolare ci si propone di investigare le PMT ottimali al fine 

di ridurre i carichi termici in entrambe le stagioni di 

climatizzazione, per le diverse soluzioni costruttive 

considerate. 

 La prima parte dell’articolo riguarda la metodologia di 

studio. Le caratteristiche dell’edificio, le proprietà del  PCM 

utilizzato e le soluzioni costruttive studiate, sono trattate nella 

seconda parte. L’ultima parte è dedicata all’analisi dei risultati 

ottenuti in termini di riduzione dei fabbisogni energetici 

dell’unità abitativa, rispetto al caso di riferimento che non 

prevede l’utilizzo di PCM, nella stagione estiva ed invernale, 

per le diverse configurazioni considerate.  

  

 

2. METODOLOGIA 

 

Il software utilizzato per le simulazioni dinamiche 

dell’edificio considerato è il TRNSYS 17 [11], che ha avuto 

largo impiego nelle indagini finalizzate a studiare gli effetti 

che le diverse tipologie di parete opaca integrate con PCM 

hanno sul fabbisogno energetico di condizionamento [12-14]. 

Per modellare il comportamento termico dell’edificio è stato 

utilizzato il convenzionale Type 56, mentre il comportamento 

termico di una parete contenente PCM è stato implementato 

tramite il Type 1270 [15]. Questo è in grado di simulare  

qualunque parete con stratigrafia contenente PCM, in 

particolare quella che prevede uno strato di PCM localizzato 

all’interno di una parete (fig. 1), ed è progettato in modo da 

interagire con il modello dell’edificio (Type 56). Per quanto 

riguarda le proprietà fisiche del PCM, i dati di input da fornire 

sono: densità, calore specifico, temperatura di melting e calore 

latente. 

 

 
Figura 1. Modello descrittivo e schema di simulazione TRNSYS per utilizzo 

di PCM integrato in elementi opachi. 

 

Le ipotesi assunte dal Type 1270 sono: 

1. Il calore specifico del PCM è costante ed uguale sia 

nello stato liquido che nello stato solido. 

2. La resistenza termica di contatto tra il PCM e gli 

strati adiacenti è trascurabile. 

3. Il processo di solidificazione e di fusione avviene ad 

una specifica temperatura. 

La fig. 2 evidenzia il comportamento del PCM nella 

schematizzazione del Type. 

 

 

Figura 2. Schema di funzionamento del PCM nel Type 1270. 

 

Indicando con     e     i flussi di energia entranti nello strato 

di PCM attraverso gli strati di parete adiacenti, si distinguono 

due condizioni [15]: 

se lo strato di PCM è in fase solida, la sua temperatura è 

calcolata alla fine del timestep con l’eq. (1): 

 

      
         

       

                                                

 

mentre se è in fase liquida, si fa riferimento all’eq. (2): 

 

      
         

       

                                               

 

Quando la temperatura dello strato di PCM è uguale alla 

temperatura di melting (fig. 2) si verifica al suo interno  il 

processo di solidificazione o di fusione, ed il Type 1270 

memorizza la quantità di energia rilasciata o immaganizzata. 

Se l’energia assorbita dallo strato di PCM eccede la capacità di 

accumulo latente dello stesso in un determinato timestep, il 

Type 1270 determina la quantità di energia richiesta per 

fondere la massa rimasta solida ed attribuisce l’energia residua 

al cambiamento di temperatura secondo l’eq. (2). 

Analogamente, se lo strato di PCM  rilascia verso 

l’ambiente una quantità maggiore dell’energia latente, il Type 

1270 calcola l’energia richiesta per solidificare la massa 

rimasta liquida, attribuendo l’energia residua al cambiamento 

di temperatura secondo l’eq. (1).  

Nel modello dell’edificio con integrazione di PCM nelle 

partizioni interne verticali o orizzontali, le quantità     e     

sono fornite dal Type 56 (fig. 1), mentre nel caso di PCM  

integrato nelle pareti esterne, il flusso termico proveniente 

dall’esterno viene modellato in TRNSYS secondo lo schema 

riportato in fig. 3.  

Vengono considerati tutti gli scambi termici esterni, 

convettivi e radiativi a bassa e ad alta lunghezza d’onda, che 

insistono sulla parete esterna, ed inviati al Type 1270 nel 

timestep corrispondente.  
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Figura 3. Modello descrittivo, schema di simulazione TRNSYS dello strato di 

PCM integrato nelle pareti esterne e schema elettrico equivalente  

 

L’energia     è determinata con le eq. (3) e (4): 

 

                                           (3) 

 

    
                

    
   
 
   

      
 

   
 
   

                     (4) 

 

Le capacità termiche degli strati che precedono il PCM sul 

lato esterno vengono trascurate. 

Nei casi riguardanti l’utilizzo di PCM integrato nelle partizioni 

interne verticali o orizzontali, sono stati utilizzati tanti Types 

1270 quante sono le partizioni interne; mentre nel caso degli 

elementi opachi esterni, il Type 1270 è stato usato solo nelle 

pareti provviste di PCM. 

Le simulazioni su base oraria, sono state effettuate per le 

città di Milano, Roma e Cosenza, rappresentative di tre 

differenti climi italiani, utilizzando i dati climatici della UNI 

10349 [16].  

E’ stata analizzata la variazione percentuale del fabbisogno 

energetico di riscaldamento e di raffreddamento al variare 

della temperatura di melting e della quantità di PCM, rispetto 

al caso  di riferimento, che non prevede l’uso di PCM. Dopo 

aver individuato le due temperature di melting che 

minimizzano rispettivamente  il fabbisogno invernale e quello  

estivo, è stata effettuata un’analisi critica dei fabbisogni 

energetici annuali confrontando i risultati ottenuti per le 

diverse proposte di intervento e per le tre località considerate. 

Con riferimento all’utilizzo dei PCM nelle partizioni 

interne verticali ed orizzontali  il confronto è stato condotto a 

parità di volumi di PCM utilizzato (10, 15 e 20 m
3
). Questo ha 

comportato spessori di PCM differenti nei solai e nei divisori. 

 

 

3. CASO STUDIO 

 

L’analisi ha avuto come oggetto un appartamento duplex di 

un edificio in linea a sei piani, dei quali il piano terra è adibito 

ad uso commerciale mentre i rimanenti piani ad uso 

residenziale (fig. 4).  

 

 
Figura 4. Unità abitativa oggetto di studio. 

 

Il duplex scelto, di superficie complessiva di 202 m
2
, 

presenta la stessa distribuzione in pianta sui due livelli e 

confina superiormente con il solaio di copertura. In fig. 5 è 

riportata la pianta di un piano tipo con l’indicazione dei due 

ambienti successivamente analizzati. 

 

 
Figura 5. Pianta dell’alloggio oggetto di studio. 

 

L’involucro edilizio dell’alloggio (fig. 6) è costituito da 

pareti verticali esterne con isolamento a cappotto (H = 0.359 

W/(m
2
 K)) indicate con “Parete esterna tipo 1” e solaio di 

copertura in laterocemento (H = 0.374 W/(m
2
 K)). 

 

 
Figura 6. Identificazione degli elementi opachi dell’involucro edilizio. 

 

Le tab. 1 e 2 riportano la stratigrafie degli elementi opachi e 

vetrati e le proprietà termiche dei materiali costruttivi. I 

coefficienti radiativi e l’emissività degli elementi scelti sono 

presentati nella tab. 3. 
 

 

        R1                     R2                              Rn   
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Tabella 1. Elementi strutturali opachi: stratigrafia e proprietà termiche. 

 
 

Tabella 2. Elementi vetrati: stratigrafia e proprietà termiche. 

 
. 

Tabella 3. Elementi vetrati: proprietà ottiche. 

 
 

L’appartamento dispone di un impianto di condizionamento 

che assicura valori di temperatura dell’aria interna non 

inferiori a 20°C in inverno, e non superiori a 26 °C in estate. 

Si è imposto un tasso di ricambio d’aria pari a 0.3 V/h, che 

include i contributi della ventilazione naturale e delle 

infiltrazioni. Le temperature di set point, il tasso di ricambio 

d’aria e i carichi interni sono stati implementati nel modello in 

conformità alle norme italiane [17-18]. In particolare è stata 

considerata la presenza di quattro persone sedute caratterizzate 

da un’attività leggera, una velocità dell’aria pari a 0.1 m/s, un 

apporto gratuito interno di 5 W/m
2
 dovuto all’illuminazione 

artificiale, di cui il 50% è considerato convettivo. 

Il materiale PCM utilizzato nel seguente lavoro è un sale 

idrato, più precisamente il Sale di Glauber (Na2SO4∙10H2O). 

Le relative proprietà termiche sono mostrate in tab. 4. 

L’analisi parametrica del PCM è stata condotta, nel caso 

delle partizioni interne, in funzione della quantità impiegata 

che, nei tre casi analizzati, è stata assunta pari a 10, 15 e 20 

m
3
. 

La temperatura di melting del PCM è stata fatta variare con 

step di 1°C, tra 20 e 26 °C per i casi riguardanti soluzioni 

costruttive con applicazione dei PCM negli elementi interni, e 

tra 15 a 25 °C per le soluzioni con applicazione negli elementi 

esterni.  

 
Tabella 4. Proprietà termiche del PCM. 

 
 

 

4. SOLUZIONI PROPOSTE 

 

Delle tre tipologie di intervento analizzate, la prima prevede 

l’inserimento di PCM nelle partizione opache verticali interne. 

La fig. 7 mostra la stratigrafia di parete utilizzata, con lo strato 

di PCM collocato nella zona centrale. 

 

 
Figura 7. Partizioni verticali interne con PCM e relativa stratigrafia. 

 

La seconda soluzione, riguarda invece gli elementi opachi 

orizzontali, e prevede l’inserimento di uno strato di PCM 

interposto tra lo strato in laterocemento e la soletta in 

calcestruzzo (fig. 8). 

 

 
Figura 8. Stratigrafia partizioni orizzontali con PCM. 

 

Bisogna precisare che questi due interventi alterano le 

caratteristiche termiche e fisiche degli elementi costruttivi, 

determinando una diminuzione del volume interno da 

condizionare, di cui si è tenuto conto nell’analisi.   

La terza soluzione è relativa al posizionamento del PCM 

negli elementi opachi esterni. 

L’intervento ha considerato soltanto le pareti dell’edificio 

Finestra 

 

Materiale 
Spessore 

[m] 

Conduttività 

[W/mK] 
Telaio 

Rtelaio 

[m
2
K/W] 

Fattore 

solare 
Uf 

[W/
m2

K] 

Vetro 5.7 1 

40% 

di Af 
0.33 0.703 2.01 Argon 6.4 0.017 

Vetro 5.7 1 

 

Elemento 

Coeff. di 

assorbimento 

d’onda lunga 

Coeff. di 

assorbimento 

d’onda corta 

Emissività 

di lungo 

Pareti  0.9 0.35 0.9 

Finestra 
telaio 0.9 0.4 0.9 

vetro 0.837 0.04 0.837 
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con esposizione Sud, in quanto interessate da maggiori carichi 

termici estivi.  

In particolare lo studio è stato condotto utilizzando due 

differenti stratigrafie, illustrate in fig. 9. In entrambi i casi lo 

strato di PCM è applicato sul lato esterno della parete e non 

comporta, quindi,  variazioni del volume interno. 

 

 

 
    Configurazione 1                    Configurazione 2  

 
Fig. 9. Partizioni verticali esterne con PCM e relative stratigrafie 

analizzate.  

 

5. RISULTATI DELLE SIMULAZIONI CON PCM 

POSTO NEGLI ELEMENTI OPACHI INTERNI 

 

Per poter meglio comprendere i benefici prodotti dalla 

presenza di PCM, i risultati ottenuti per le soluzioni proposte 

sono stati confrontati con quelli ottenuti per il “caso di 

riferimento”, che non prevede l’uso di materiale a 

cambiamento di fase. In tab. 5 sono riportati i valori mensili 

del  fabbisogno energetico dell’unità abitativa, per il “caso di 

riferimento”, per le tre città considerate. 

 
Tabella 5. Fabbisogno mensile del “caso di riferimento” per le tre località 

considerate. 

 
  

 La maggiore richiesta energetica per il condizionamento 

estivo si ha per la città di Cosenza, mentre per quello invernale 

si ha per Milano.  

Al fine di ricercare le temperature di melting che 

minimizzano i consumi invernali ed estivi, sono state 

effettuate diverse simulazioni, utilizzando differenti quantità 

di PCM (10, 15 e 20 m
3
) e facendo variare la PMT 

nell’intervallo di 20-26 °C. Lo studio è stato condotto per le 

tre città considerate, e per entrambe le soluzioni di montaggio 

previste (A) nel solaio e (B) nelle partizioni verticali.  

I grafici presentati nelle fig. 10, 11 e 12 illustrano la 

riduzione percentuale della richiesta energetica nel periodo 

estivo.  

 

 
Figura 10. Riduzione percentuale del fabbisogno energetico estivo al 

variare della PMT e della quantità di PCM: Cosenza. A) montaggio nel solaio; 

B) montaggio nelle pareti interne. 

 

 
Figura 11. Riduzione percentuale del fabbisogno energetico estivo al 

variare della PMT e della quantità di PCM: Roma. A) montaggio nel solaio; 
B) montaggio nelle pareti interne. 

 

 
Figura 12. Riduzione percentuale del fabbisogno energetico estivo al 

variare della PMT e della quantità di PCM: Milano. A) montaggio nel solaio; 

B) montaggio nelle pareti interne. 
 

Si può osservare che la riduzione del fabbisogno cresce 

all’aumentare del valore della PMT fino ad assumere un 

massimo, per poi decrescere. 

Per le tre le città considerate, in entrambe le soluzioni di 

montaggio del PCM e per le diverse quantità analizzate, il 

valore di PMT che consente di minimizzare i fabbisogni 

energetici per il condizionamento estivo, risulta quasi sempre  

25°C. I soli due casi in cui la PMT ottima è 26 °C, si 

verificano per Cosenza e Milano, quando si usano 10 m
3
 di 

PCM integrati nelle partizioni verticali interne, e presentano 

uno scostamento dello 0.4%, rispetto al risparmio energetico 

conseguito assumendo una PMT pari a 25°C. 

In ogni caso, i risultati ottenuti con l’inserimento del PCM 

nei solai (A) e nei tramezzi (B) sono quasi uguali. 

Per tali soluzioni costruttive la massima riduzione del 

fabbisogno estivo raggiungibile è del 14% per Cosenza, del 

16% per Roma e del 23% per  Milano. 

Le fig. 13, 14 e 1 5 mostrano la riduzione percentuale del 

fabbisogno invernale per le città di Cosenza, Roma e Milano. 

Mese 
Fabbisogno energetico [kWh] 

Cosenza Roma Milano 

Gennaio -1 117 -1 278 -2 228 

Febbraio -772 -876 -1 601 

Marzo -289 -394 -756 

Aprile 8 -48 -140 

Maggio 460 413 268 

Giugno 1 299 1 091 862 

Luglio 1 780 1 614 1 388 

Agosto 1 595 1 389 1 027 

Settembre 824 661 283 

Ottobre 31 16 -184 

Novembre -241 -425 -1 281 

Dicembre -946 -1147 -2 084 

Fabbisogno invernale -3 365 -4 168 -8 274 

Fabbisogno estivo 5 997 5 184 3 828 
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Nel periodo di riscaldamento, la riduzione più significativa 

della richiesta energetica si riscontra per valori di PMT pari a  

21°C e 22°C.  

La non univocità del risultato dipende dalla quantità di 

PCM integrato e dalla località. Il miglior risultato conseguibile 

comporta una riduzione di circa il 24% per Roma e Cosenza. 

 

 
Figura 13. Riduzione percentuale del fabbisogno energetico invernale al 

variare della PMT e della quantità di PCM. Cosenza. A) montaggio nel solaio; 

B) montaggio nelle pareti interne. 

 

 
Figura 14. Riduzione percentuale del fabbisogno energetico invernale al 

variare della PMT e della quantità di PCM. Roma. A) montaggio nel solaio; 
B) montaggio nelle pareti interne. 

 

 
Figura 15. Riduzione percentuale del fabbisogno energetico invernale al 

variare della PMT e della quantità di PCM. Milano. A) montaggio nel solaio; 

B) montaggio nelle pareti interne 

 

Anche nel periodo invernale, il posizionamento del PCM 

secondo le due soluzioni (A) e (B) conduce a risultati 

analoghi. I due casi si differenziano solo dal punto di vista 

costruttivo, per lo spessore dello strato di PCM inserito, in 

quanto  la superficie utile delle pareti verticali è circa il doppio 

di quella del solaio. Ad esempio, integrando 10 m
3
 di PCM nel 

solaio, lo spessore che ne deriva è di 10.2 cm mentre nelle 

pareti verticali interne risulta di 5.2 cm. 

Nella fig. 16 sono riportati i fabbisogni energetici mensili al 

variare della quantità di PCM inserito nel solaio, ottenuti  

considerando la PMT ottima estiva di 25 °C. Le riduzioni più 

importanti si verificano nei mesi intermedi (Maggio, Giugno, 

Luglio, Ottobre e Novembre), durante i quali  le temperature 

superficiali delle pareti interne oscillano intorno alla PMT 

adottata, ed il PCM è soggetto più frequentemente al processo 

di carica e di scarica. Nei rimanenti mesi dell’anno il numero 

dei cambiamenti di fase del PCM si riduce, trovandosi quasi 

sempre in fase liquida (Agosto, Settembre) o in fase solida 

(Dicembre-Aprile).  

Nei mesi di Maggio e Ottobre, è sufficiente una quantità 

minima di PCM per annullare quasi completamente il carico di 

raffreddamento, ed in generale si riscontra spesso una  

riduzione del fabbisogno all’aumentare della quantità di PCM 

utilizzata. 

 

 

 
Figura 16. Fabbisogni mensili di energia richiesti al variare della quantità 

di PCM. (Cosenza, Roma e Milano). 

 

Al fine di indagare i benefici ottenibili in termini di 

smorzamento della temperatura, si è considerata una giornata 

tipica di una stagione intermedia, ossia nel periodo in cui il 

PCM fornisce le maggiori performance termiche.  

In particolare, si è considerato per il 15 giugno e per la città 

di Roma, l’andamento giornaliero della temperatura 

superficiale interna di una parete esterna, al variare della 

quantità di PCM, per capire come questo, integrato nelle 

partizioni interne (in questo caso nel solaio), interviene anche 

sull’inerzia termica delle pareti esterne, per abbattere i carichi. 

Si è considerata la parete esposta ad Ovest della stanza 

indicata come “zona P” nella fig. 5. 

 

 
Figura 17. Temperatura superficiale interna del muro esterno della zona P 

nella città di Roma il 15 Giugno al variare del volume del PCM. 

 

Gli andamenti ottenuti, riportati in fig. 17, evidenziano 

come il surriscaldamento della superficie della parete esterna 

diminuisce all’aumentare della quantità di PCM impiegata e, 

di conseguenza, si riducono le ore in cui questa si trova a 

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

27,5

28,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

T [°C]

t [h]

no PCM

Tsi_10 mc

Tsi_15 mc

Tsi_20 mc

Tsetpoint,est

CS 

RO 

 

MI 

 



7 

temperatura maggiore di 26°C. La simulazione giornaliera ha 

evidenziato una riduzione del fabbisogno della stanza 

considerata, all’aumentare della quantità di PCM, che trova 

riscontro nella diminuzione dell’area sottesa dalle curve di 

temperatura superficiale nelle ore in cui la temperatura di 

superficie supera quella di set point (fig. 17). 

 

6. RISULTATI DELLE SIMULAZIONI CON PCM 

INSERITO NELLE PARETI OPACHE ESTERNE 

 

Per completare lo studio finora condotto è stato necessario 

valutare le prestazioni ottenibili integrando il PCM nelle pareti 

esterne.  

Nel caso specifico, si sono distribuiti 15 m
3
 di materiale a 

cambiamento di fase in tutte le pareti esposte a Sud, in quanto 

maggiormente esposte alla radiazione solare. 

In fig. 18 sono riportate le riduzioni percentuali del 

fabbisogno termico conseguibili con le due configurazioni 

esaminate (fig. 9), al variare della temperatura di melting, per 

le tre località considerate.  

I risultati evidenziano che le prestazioni stagionali ottenute 

adottando  la configurazione 2 sono superiori rispetto a quelle 

ottenute con la configurazione 1, per la quale la diminuzione 

del fabbisogno presenta un valore costante, evidenziando la 

non dipendenza dalla PMT. 

Utilizzando la configurazione 2 la riduzione del fabbisogno 

presenta un andamento a campana, con valore massimo 

funzione del periodo di condizionamento e della località 

considerata.  

Uno scostamento della PMT di qualche grado intorno al 

valore ottimo, comporta variazioni poco apprezzabili del 

fabbisogno termico. 

 

 

 

 
Figura 18. Riduzione percentuale del fabbisogno energetico estivo (a 

sinistra) e invernale (a destra) per la configurazione 1 e per la configurazione 

2 al variare della PMT. Cosenza, Roma e Milano. 

 

Interessante è lo studio condotto per le tre città assumendo la 

relativa  PMT che ottimizza i fabbisogni. 

Confrontando i consumi energetici mensili ottenuti 

utilizzando le due stratigrafie proposte, con quelli relativi al 

caso di riferimento, si osserva che, per ogni località e per ogni 

mese, la configurazione 2, che prevede il PCM collocato tra 

l’isolante e il blocco di laterizio, risulta sempre più 

vantaggiosa (fig. 19). 

Pur avendo scelto la PMT che ottimizza le performance 

termiche in estate, si riscontrano riduzioni, non solo nei mesi 

compresi tra Maggio e Settembre, ma anche in alcuni mesi 

invernali. 

 

 
Figura 19. Fabbisogni mensili di energia al variare della posizione del PCM 

nelle pareti esterne. 

 

 

7. CONFRONTO TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI 

MONTAGGIO 

 

Al fine di confrontare le prestazioni fornite dalle quattro 

soluzioni proposte, si sono valutate le riduzioni percentuali dei 

fabbisogni invernali ed estivi ottenibili, considerando la PMT 

ottima estiva associata a ciascun caso, a parità di PCM 

utilizzato (15 m
3
). 

Nella stagione estiva le configurazioni più performanti sono 

risultate quelle che prevedono l’inserimento del PCM nelle 

pareti esterne, in particolare la configurazione 2, mentre le 

soluzioni con PCM posizionato negli elementi interni, 

garantiscono risultati migliori in inverno. 

Si può anche affermare che, con riferimento al periodo 

estivo, l’uso dei PCM comporta maggiori vantaggi a Milano 

rispetto alle città più calde.  

Al contrario, nel periodo invernale, le migliori performance 

si hanno a Cosenza. 
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Figura 20. Confronto tra le riduzioni percentuali nella stagione invernale ed 

estiva delle varie soluzione di utilizzo del PCM.  

 

Per meglio comprendere l’effetto del PCM sulle prestazioni 

dinamiche delle pareti, sono stati messi a confronto, per  le 

varie soluzioni di montaggio, gli andamenti della temperatura 

superficiale interna della parete esterna esposta a Ovest della 

zona P (fig. 5), riportati in fig. 21, e della parete esposta a Sud 

della zona C (fig. 5),  illustrati in fig. 22. 

 

 
Figura 21. Andamenti della temperatura superficiale interna del muro esterno 
della zona P nella città di Roma il 15 Giugno nel caso in cui il PCM è montato 

nel solaio e per le due configurazioni di parete esterna con PCM.  

 

Poiché la zona P è priva di pareti esposte a Sud, il materiale a 

cambiamento di fase risulta più efficace e smorza 

maggiormente i carichi se è posizionato nelle partizioni interne 

(fig. 21), mentre per la parete esposta a Sud della zona C, è 

preferibile la configurazione 2, la quale riduce sensibilmente i 

picchi di temperatura, essendo il carico solare preponderante. 

 

 
Figura 22. Confronto tra gli andamenti della temperatura superficiale interna 

del muro esterno esposto a Sud, della zona C, nella città di Roma il 15 Giugno 

nel caso in cui il PCM è montato nel solaio e per le due configurazioni di 
parete esterna con PCM.  

 

 

8. CONCLUSIONI 

 

Lo studio effettuato ha evidenziato le potenzialità che i 

materiali a cambiamento di fase hanno nel controllo passivo 

del clima interno degli edifici. Si sono analizzate soluzioni 

tecniche che prevedono l’inserimento dei PCM nei divisori, 

nel solaio e nelle pareti esterne. In tutti i casi si è riscontrato 

un miglioramento delle prestazioni al crescere del volume di 

PCM utilizzato. Poiché un ruolo fondamentale è svolto dalla 

temperatura di melting (PMT), è stata determinata quella che 

minimizza i consumi, per ogni configurazione considerata. 

Con riferimento all’alloggio preso in esame, è risultato che, 

se una quantità di PCM di 20 m
3
 viene posizionata nelle 

superfici opache interne, conduce ad una riduzione del 

fabbisogno estivo del 14% per Cosenza e del 23% per Milano, 

e ad una diminuzione del fabbisogno invernale di circa il 24% 

per Cosenza e del 14% per Milano. Nella configurazione che 

prevede l’inserimento di 15 m
3
 di PCM nelle pareti esterne 

esposte a Sud si è riscontrata una riduzione del fabbisogno 

estivo del 21% per Cosenza e del 31% per Milano, ma il 

decremento del fabbisogno invernale è trascurabile. 

Questi risultati hanno evidenziato che il posizionamento 

ottimale del PCM deve essere valutato in funzione di alcune 

variabili, tra le quali il periodo in cui preferisce maggiormente 

diminuire i consumi, l’esposizione dell’edificio, il clima della 

località, oltre alla capacità ed alla trasmittanza delle pareti. 

Il lavoro ha evidenziato che la diminuzione del fabbisogno 

invernale ed estivo deriva dalle modalità di impiego del PCM, 

in particolare dal suo posizionamento, dalla PMT e dal volume 

di PCM  utilizzato, valutazioni che devono essere effettuate in 

funzione della località e dell’edificio in esame. 
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EQUAZIONI, UNITÀ DI MISURA, E 

NOMENCLATURA 

 

Nomenclatura  
A: area della superficie contenente il PCM [m

2
] 

cp: calore specifico [J/(kg K)] 

hc: coefficiente convettivo [-] 

hr:  coefficiente radiativo [-] 

L: spessore di uno strato di materiale [m] 

m: massa [kg] 

  : flusso termico [W] 

R: resistenza termica [m
2 
K/W] 

T:  temperatura [°C] 

 

α: coefficiente di assorbimento d’onda corta [-] 

φs:  flusso solare [W/m
2
] 

 

Pedici 

ae: aria esterna 

c: cielo 

f: finale 

i: iniziale 

k: k-esimo strato 

l: liquido 

m: melting 

n: numero di strati 

s: solido 

PCM: Phase Change Material 

pe: parete esterna 

 

 

SUMMARY 

 

Phase change materials (PCM) are a new building´s 

envelope solutions especially stated for energy renovation of 

low buildings’ dynamic heat capacity. Such materials are able 

to improve thermal performances of a building in terms of 

loads reductions keeping into the thermal comfort range the 

indoor air temperature. 

Several PCM typologies are available on the market and 

different are the solutions proposed by companies such as: 

prebuilt wallboard, bricks filled with PCM, plaster mixtures. 

In this work different mounting configurations of PCM 

prebuilt wallboards related to different climate conditions and 

to the PCM properties were analyzed. The case study focuses 

on an existing residential building. 

In order to estimate the energy requirement of different 

configurations proposed the dynamic simulation code 

TRNSYS® was used, in which a thermo physical model of the 

exterior wall with PCM was developed. 

Referring to a residential building, the energy performances 

of different mounting PCM wallboard solutions as a function 

of different climatic conditions, PCM quantity and melting 

temperature were investigated.  

In particular, the thermal behavior in dynamic regime of 

internal partitions (vertical and horizontal) and exterior 

envelope walls in which PCM is mounted, were estimated.  

 


