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ABSTRACT 
 

 

Il mio interesse verso i PCM –Phase Change Materials- è nato da una proposta del mio 

relatore. Si è rivelato, poi, argomento di grande attualità, ma di nicchia, almeno in Italia: forse 

per questo ho intrapreso con curiosità e passione la presente ricerca. 

Per quanto i materiali a cambiamento di fase siano conosciuti ed utilizzati da più di 

cinquant’anni, la loro diffusione è molto scarsa e solo poche delle aziende produttrici hanno sede 

in Europa. 

Nello sviluppo di questo lavoro sono partita cercando di capire quale miglioramento 

avrebbero potuto apportare nel mondo delle costruzioni: essi si sono dimostrati un concreto e 

valido aiuto nella “causa” dell’edilizia sostenibile a costi, però, elevati. 

L’obiettivo di raggiungere edifici a zero emissioni sia durante l’utilizzo, sia in fase di 

costruzione, demolizione e creazione delle materie prime, che non inquinino e rispettino 

l’ambiente per lasciarlo vitale e sostenibile ai posteri, risulta ancora utopico, sebbene gli attuali 

sforzi si avvicinino molto a risultati concreti.  

 

 

Fig. 1 – Emissioni mondiali anidride carbonica dal 1965 al 2011 

 

Anche la normativa, partendo dalla COP 3, fino agli attuali decreti di legge, cerca di regolare ed 

incentivare strategie che favoriscano una riduzione delle emissioni ed un controllo sui materiali. 

Proprio in questo ambito i PCM possono aiutare a ridurre le emissioni, essendo 

accumulatori di calore latente, e a limitare il consumo di combustibili ed altre forme di 

riscaldamento invernale e di condizionamento estivo.  

 



 

Fig. 2 - Principio di funzionamento dei materiali ad accumulo termico 

 

Infatti questi materiali modificano il loro stato fisico da solido cristallino a liquido e 

viceversa in funzione della temperatura esterna ed, opponendosi al passaggio del flusso di calore 

ne assorbono, in condizioni quasi isoterme, una parte che verrà, poi, rilasciata: per questo 

vengono denominati TES –Thermal Energy Storage- cioè accumulatori di energia termica.  

Fattori importanti di questi sistemi di accumulo sono la durata –ossia il tempo nel quale può 

essere conservata l’energia- e la densità di stoccaggio – cioè la quantità di calore immagazzinato 

per unità di volume-. 

I materiali a cambiamento di fase, in letteratura, hanno varie classificazioni, in funzione 

di queste caratteristiche. 

 

 

Fig. 3 – Classificazione dei PCM 

 

La più consueta è la divisione in organici, inorganici ed eutettici.  



I primi si dividono in paraffine e non paraffine -che a loro volta si differenziano in acidi grassi e 

altri PCM organici non paraffinici-, quelli inorganici sono i sali idrati e i metalli -che si dividono in 

metalli a bassa temperatura di fusione e metalli eutettici- e gli eutettici che possono essere una 

coppia organica, una inorganica o una mista. 

La paraffina è un derivato del petrolio; i PCM organici non paraffinici derivano, generalmente, da 

sostanze organiche; mentre i sali idrati sono miscele di sali inorganici ed acqua di cui il più noto 

ed utilizzato è il sale di Glauber. 

 

 

Fig. 4 – Paraffina solida 

 

Fra tutti, i più utilizzati sono le paraffine ed i sali idrati.  

Tutti i PCM hanno caratteristiche positive e negative, infatti ciascuno di essi risulta più 

adatto ad una specifica applicazione. Comunque, in generale un PCM deve essere non tossico, 

non infiammabile, non corrosivo, disponibile e a buon prezzo. 

 

 

Fig. 5 - Confronto dei PCM con altri materiali utilizzati nelle costruzioni nella capacità di accumulare energia 

termica 



Come già detto, questi materiali funzionano entro un certo campo di temperatura, diverso 

per ciascuno di essi, che porta alla fusione e solidificazione: ciò significa che, in climi le cui 

temperature si avvicinano a quelle che avviano il processo di cambiamento di fase, le 

caratteristiche del materiale verranno sfruttate pienamente. Invece, in climi in cui le variazioni 

termiche sono più repentine, il PCM potrà funzionare in modo completo solo in alcuni mesi, 

poiché il processo di solidificazione o di liquefazione potrebbe verificarsi unicamente in alcuni 

periodi dell’anno.  

Per risolvere il problema della mancata fusione o solidificazione, oltre alla scelta di PCM con 

diverse temperature di solidificazione e liquefazione, si utilizzano supporti meccanici od elettrici 

(come ventole) per completare il cambiamento di stato.  

In questo caso i PCM vengono impropriamente denominati elementi attivi, sebbene fondano e 

solidifichino grazie a variazioni termiche, e sono applicati in sistemi attivi realizzati con energia 

fornita separatamente, anziché in sistemi passivi, cioè senza il supporto di energia esterna, che, 

invece, massimizzano il risparmio energetico ed economico.  

In questi climi, sarà necessario valutare se è economicamente vantaggioso pensare all’uso di un 

sistema attivo oppure di uno passivo o addirittura a non usare i PCM. 

In edilizia essi vengono usati sfusi, con micro e macro incapsulamento, con incapsulazione 

molecolare, incorporati in sistemi costruttivi o immersi in matrici porose.  

 

 

Fig. 6 - PCM macroincapsulato e microincapsulato 

 

Ad esempio i sali, in forma di polvere, devono essere inseriti in un contenitore prima di poter 

essere posizionati all’interno della parete. 

 



 

Fig. 7 - Vari contenitori per PCM 

 

La stabilità delle proprietà dovute a cicli termici ripetuti e la corrosione del contenitore 

sono i principali problemi dei PCM. In qualche caso i problemi di stabilità possono essere risolti 

con additivi e vengono controllati con tecniche di scansione calorimetrica e analisi termica 

differenziale. Altri due metodi d’analisi sono l’uso di strumenti di calcolo agli elementi finiti (FEM) 

–Finite Element Method- alle differenze o ai volumi finiti per calcolare il comportamento del 

materiale in ogni sua fase, oppure l’utilizzo di software di simulazione dinamica. Queste tecniche 

risultano, però, molto costose.  

Qualsiasi metodo si usi per l’analisi dei costi evidenzia che i PCM, al momento, sono troppo 

onerosi almeno qui, in Italia. 

Di seguito ho proposto studi ed applicazioni commerciali. La maggior parte di queste 

risultano tutt’oggi ancora in via sperimentale e, le poche in uso (GlassX, Racus Ceiling Title) 

hanno scarsa diffusione a causa dei loro costi. 

 

 

Fig. 8 – Pannelli con PCM (a) Basf Micronal, (b) DuPont Energain 

 



Infine ho valutato la trasmittanza termica dei prodotti in commercio proprio per avere un 

riscontro numerico sulle affermazioni trovate in rete o nei testi. Partendo dal presupposto che il 

programma che ho usato fa un’analisi statica dei dati inseriti, cioè non tiene conto del calore 

ceduto ed assorbito, e, che i PCM, hanno un comportamento dinamico grazie alla loro capacità 

di accumulo dovuto ai cambiamenti di fase, ho comunque potuto avere un quadro delle loro 

potenzialità.  

Dall’analisi di 10 pareti realizzate con isolanti tradizionali ad alto rendimento, con PCM e di una 

mista cioè con isolante ad alto rendimento e PCM, ho potuto osservare come la minor 

trasmittanza termica, rispetto alla parete di riferimento, si abbia utilizzando blocchi a 

cambiamento di fase.  

 

 

Fig. 9 – Smartboard Knauf 

 

È emerso che accoppiare PCM ed isolante, per quanto vantaggioso, potrebbe annullare le 

capacità dinamiche del PCM. Inoltre l’utilizzo di più strati di PCM risulta economicamente 

svantaggioso. 

Per quanto i risultati ottenuti siano soddisfacenti, sfortunatamente, la mia analisi non è 

stata completa a causa dell’assenza di dati tecnici, come la densità, richiesti dal programma per 

completare lo studio. 

Risulta comunque che per quanto i PCM non possano ridurre drasticamente le emissioni di 

anidride carbonica, derivando alcuni dal petrolio, essi costituiscono un ottimo elemento per 

aumentare l’inerzia termica di un edificio e, quindi, il suo risparmio globale di energia.  

Allo stato dell’arte anche studi od analisi risultano molto complessi per l’assenza di dati e di 

interesse verso l’argomento. Le stesse aziende produttrici non sono intenzionate a divulgare i 

dati in loro possesso.  

La speranza è che studi di dottorato e ricerche scientifiche, in sinergia con la 

collaborazione dei produttori, riescano a mettere in luce le potenzialità di questi materiali affinchè 

possano entrare stabilmente nel mercato edilizio e diventino economicamente competitivi. 
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