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La sede di CIRCE è un modello di bioedilizia e di sostenibilità, 
è rappresenta un riferimento per la tecnologia ed il progresso 
nell’ambito dell’efficienza ecologica e del risparmio energetico. 
Realizzato con materiali edili a basso impatto ecologico, è un edificio 
a Zero Emissioni per quanto concerne il suo ciclo di vita. L’impianto 
pilota è stato integrato in questo particolare edificio attraverso 
due diverse configurazioni sperimentali per testare la prestazione 
energetica delle finestre in vetro addizionato con i Materiali a 
Cambiamento di Fase (PCM):

Descrizione dell’impianto pilota:

• un edificio reale, in cui è stata fatta la sostituzione delle finestre 
tradizionali,

• una struttura sperimentale appositamente progettata per testare 
questa tecnologia in un ambiente controllato.

• stimare e valutare la riduzione del consumo energetico negli 
edifici del terziario utilizzando la tecnologia PCM nelle finestre

• descrivere la prestazione energetica di una vetratura PCM al 
confronto con una convenzionale vetratura doppia nel corso 
di un intero anno ed estrapolare i risultati per altre condizioni 
geografiche e climatiche.

Obiettivi dell’impianto pilota:
I PCM possono essere aggiunti a diversi materiali edili ed hanno un 
grande potenziale nel settore delle costruzioni. Gli obbiettivi che ne 
conseguono sono i seguenti:

In entrambi i casi verranno utilizzati due rivestimenti identici per 
testare le finestre integrate con PCM in condizioni di funzionamento 
reale. L’applicazione dei PCM sui rivestimenti trasparenti offre delle 
opportunità promettenti.
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Un MATERIALE A CAMBIAMENTO DI FASE è una sostanza in grado di 
accumulare e rilasciare calore latente durante il processo di cambiamento di 
fase. Di conseguenza l’assorbimento o la dissipazione del calore avvengono ad 
una temperatura costante. I vantaggi dei PCM sono:
• la capacità di accumulo di calore ed indici elevati di scambio di calore
• la termoregolazione basata sulle condizioni climatiche
• i bassi costi di manutenzione e nessun consumo di elettricità
• nessuna produzione di rumore, scambio di calore passivo

La tecnologia:

Il tipo di vetratura intelligente selezionato per 
questo impianto pilota ha le seguenti specifiche
tecniche:
• Posizione del PCM: nella fessura tra i vetri
• Composizione del PCM: Miscela di Sali 

Inorganici
• Temperatura di Fusione del PCM = 26-28ºC
• Capacità di accumulo del PCM (calore 

latente di fusione) = 1185 Wh/m2

Risultati relativi alle condizioni 
estive:
Benché siano stati impostati gli 
stessi set point di temperatura nei 
termostati che controllano le unità
HVAC in entrambi i cubicoli, si può 
osservare una grande differenza 
nel consumo energetico. La 
vetratura PCM nel cubicolo C2 (con 
i PCM) comporta una considerevole 
riduzione del consumo energetico 
(27%).

Vetratura PCM e strutture sperimentali:
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