
La chiusura trasparente dell’involucro edilizio costituisce un fattore fondamentale nella
determinazione e nel controllo dei parametri microclimatici indoor quali, in particolare, il carico
termico solare interno, la temperatura dell’aria interna, i livelli di illuminazione degli ambienti.
Un adeguato controllo di tali parametri, operato attraverso le caratteristiche tecnologiche di
involucro, consente di ottimizzare la prestazione energetica passiva dell’edificio e di ridurre i
regimi di funzionamento dei sistemi impiantistici preposti alla regolazione dei livelli di comfort
ambientale indoor. 
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COMPONENTI E MATERIALI SMART PER LA REALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO ADATTIVO:

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
NELLA CHIUSURA TRASPARENTE
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO



PREMESSA
La problematica del controllo solare, in rapporto alle
condizioni di irraggiamento delle superfici trasparenti
dell’involucro edilizio e di conseguenza in funzione delle
condizioni microclimatiche degli ambienti interni è stata
recepita, a livello normativo, già con di D.Leg.vo n.192
del 2005 in cui (nel comma 10 dell’Allegato I) è stabilita
l’obbligatorietà della presenza di sistemi schermanti
esterni per immobili di superficie utile superiore a 1.000
m2, sia nel caso di edifici di nuova costruzione che nel
caso di ristrutturazioni di edifici esistenti. Con il D. Min.
Sviluppo Econ. 26/06/20151 viene richiesto di assumere,
in rapporto sia agli edifici di nuova costruzione che a
quelli oggetto di ristrutturazione e riqualificazione ener-
getica, per i componenti finestrati con orientamento da
Est a Ovest passando per il Sud, il  fattore di trasmissione
globale di energia solare ggl+sh, in presenza di una scher-
matura mobile, minore o uguale a 0,35 per tutte le zone
climatiche; laddove il fattore solare g di una superficie
vetrata indica la percentuale di radiazione solare che la
attraversa rispetto il quantitativo energetico solare che
incide sulla superficie stessa, ed i pedici  gl e sh indicano
rispettivamente i contributi forniti dal vetro (glass) e
delle schermature mobili2 (shading).
Tali vincoli normativi impongono, oltre che una adeguata
selezione della tipologia di vetro e delle sue caratteristiche
fisico-tecniche, la progettazione e la realizzazione di un
sistema di schermatura adeguato ed efficace, ai fini di
raggiungere il fattore di trasmissione globale di energia
solare richiesto.
Questo obiettivo può essere tuttavia raggiunto, attual-
mente, anche attraverso il ricorso a prodotti e sistemi
innovativi, in grado di adeguare i parametri ottici e fi-
sico-tecnici delle superfici vetrate rispetto l’entità del
flusso energetico e luminoso incidente, nonché rispetto
le specifiche esigenze dell’utenza. Attualmente compo-
nenti e materiali “smart”, consentono di definire presta-
zioni specifiche e adattive delle superfici trasparenti del-
l’involucro edilizio, consentendo il loro auto-adattamento
rispetto la variabilità stagionale e giornaliera delle con-
dizioni ambientali esterne, nonché rispetto la variabilità
delle esigenze dell’utenza, correlate anche ad una diver-
sificazione delle modalità di fruizione degli ambienti. Il
concetto, fino a qualche anno fa utopistico, di involucro
dinamico, adattivo, intelligente, è oggi sempre più con-
cretamente realizzabile grazie ai progressi raggiunti dal-
l’innovazione tecnologica e nanotecnologica, che sta
consentendo la definizione e l’introduzione di “smart
windows” caratterizzate da elevate potenzialità di con-
trollo energetico-ambientale. In tale scenario, i vetri cro-
mogenici, da qui a qualche anno, superate le problema-
tiche economiche che attualmente ne limitano
l’utilizzazione, potrebbero rivoluzionare l’ambito delle

soluzioni tecniche e dei materiali per la realizzazione
delle superfici trasparenti dell’involucro edilizio.

1. VETRI E MATERIALI CROMOGENICI.
DEFINIZIONE E DESCRIZIONE
I vetri ed i materiali cromogenici sono in grado di variare
le loro proprietà ottiche in funzione di uno stimolo
esterno, di tipo naturale o artificiale, realizzando una
sorta di prestazione adattiva nei confronti della variabilità
delle condizioni ambientali esterne, nel caso specifico,
di livello microclimatico. Sostanzialmente, nel momento
in cui le condizioni di soleggiamento divengono parti-
colarmente intense e problematiche in rapporto ai carichi
termici che vanno a determinare all’interno degli am-
bienti, questi materiali sono in grado di variare il loro
tipo e livello di risposta, andando, ad esempio, a modi-
ficare le loro caratteristiche di trasmissione solare e con-
sentendo la schermatura degli ambienti.
Fondamentalmente si hanno due tipologie di materiali
cromogenici:

- materiali di tipo “adattivo” (fotocromici, in grado
di adattare la loro trasparenza alle variazioni del-
l’intensità luminosa esterna; termotropici e termo-
cromici, in grado di adattarsi alle variazioni di tem-
peratura); caratterizzati da capacità di auto-
adattamento e quindi di regolazione passiva;

- materiali “attivabili”, controllabili dall’utente in ra-
gione delle specifiche esigenze di comfort ambien-
tale e quindi in grado di determinate le particolari
condizioni ambientali interne desiderate (vetri a
cristalli liquidi, vetri elettrocromici (EC), in grado
di variare le loro caratteristiche ottiche in funzione
del passaggio di una corrente elettrica attraverso
il materiale; vetri gasocromici, (GC), in fase di spe-
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I VETRI CROMOGENICI, DA QUI A QUALCHE ANNO,
SUPERATE LE PROBLEMATICHE ECONOMICHE CHE
ATTUALMENTE NE LIMITANO L’UTILIZZAZIONE,
POTREBBERO RIVOLUZIONARE L’AMBITO DELLE
SOLUZIONI TECNICHE E DEI MATERIALI PER LA
REALIZZAZIONE DELLE SUPERFICI TRASPARENTI
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO



rimentazione e per i quali ancora non vi è una si-
gnificativa produzione ed utilizzazione3).

È fondamentale chiarire che, dal punto di vista pratico e
realizzativo, soprattutto la prima tipologia di materiali
sconta attualmente, da un lato, una fase di sperimenta-
zione, dall’altro, la mancanza di una apprezzabile produ-
zione a livello industriale, situazioni queste che, inevita-
bilmente, ne limitano la diffusione e ne rendono
complicato l’impiego (scarsa reperibilità sul mercato,
costi eccessivi e non sempre sostenibili, ecc.). Si tratta
pertanto di materiali dei quali si parla molto, soprattutto
nell’ambito della ricerca scientifica, ma il cui impiego è
ancora lontano da una concreta applicabilità e diffusione.
Differente è la situazione per i materiali “attivabili” che,
forti della possibilità di consentire un controllo da parte
dell’utente e quindi il soddisfacimento delle esigenze

commisurate ai bisogni specifici, anche soggettivi, del-
l’utenza, hanno avuto una maggiore considerazione da
parte dell’industria e del mercato stesso. Attualmente i
vetri elettrocromici e a cristalli liquidi risultano, tra i ma-
teriali cromogenici, quelli più avanzati dal punto di vista
della produzione, delle prospettive e della loro disponi-
bilità sul mercato, risultando attualmente prodotti e com-
mercializzati da diverse aziende.

2. “VETRI ATTIVABILI”. CARATTERISTICHE
COSTITUTIVE E DI FUNZIONAMENTO
Nell’ambito dei cosiddetti materiali “attivabili”, control-
labili dall’utenza, le specifiche tipologie di materiali che
stanno avendo concreta diffusione e che stanno trovando
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Figure 1., 2. Veranda in vetro elettrocromico realizzata dalla EControl-Glas GmbH & Co. KG con vetri elettrocromici “Econtrol tipo 48/9”. 
(Fotografie: EControl-Glas GmbH & Co. KG, dal sito www.econtrol-glas.de).



margini di applicabilità sempre maggiori, sono sostan-
zialmente due:

- Vetri a cristalli liquidi;
- Vetri elettrocromici.

VETRI A CRISTALLI LIQUIDI
In questo tipo di vetro, di tipo stratificato,  viene integrato
al suo interno, tra le lastre che lo costituiscono, un film
LCD composto da due strati di poliestere, con un coating
conduttivo trasparente sulla superficie interna ed uno
strato di cristalli liquidi dispersi in una matrice solida
polimerica (PDCL). Questo tipo di vetro è in grado di
variare le proprie caratteristiche di trasmissione lumi-
nosa, passando dallo stato trasparente a quello opaco,
attraverso l’applicazione di un campo elettrico che de-
termina l’orientamento dei cristalli contenuti all’interno:
quando l’allineamento è casuale il vetro risulta opaco,
con l’attivazione del campo elettrico i cristalli vengono
orientati tutti in una direzione ed il vetro diventa tra-
sparente. Il passaggio da uno stato all’altro viene attivato
in un decimo di secondo circa attraverso un semplice
interruttore. Nella condizione di opacità il vetro inibisce
totalmente la possibilità di comunicazione visiva tra in-

terno ed esterno risultando completamente opaco ed in
grado, pertanto, di bloccare l’ingresso della radiazione
solare luminosa all’interno degli ambienti, impedendo
l’ingresso dei raggi UV e sostituendo l’impiego di ten-
daggi in tessuto, tende veneziane, sistemi specifici di
schermatura esterna e di protezione solare.

VETRI ELETTROCROMICI
I vetri elettrocromici sono realizzati applicando a lastre
di vetro trasparenti, attraverso diversi processi tecnolo-
gici, come la deposizione magnetotronica, quella chimica
vaporizzata e la tecnologia “Sol-Gel”, degli strati elettro-
cromici, ovvero degli strati in grado di variare le proprie
caratteristiche cromatiche e di trasparenza al passaggio
di una corrente elettrica, costituiti da ossidi (ossidi di
tungsteno, di nichel, ecc.). Il cambiamento delle carat-
teristiche di trasparenza del vetro elettrocromico è do-
vuto all’inserimento o all’estrazione di ioni, in conse-
guenza del passaggio della corrente elettrica: gli ioni
introdotti vanno a reagire con gli ossidi andando a mo-
dificarne lo spettro cromatico. In genere un vetro elet-
trocromico contiene diversi strati funzionali a determi-
nare l’elettrocromismo, solitamente da 3 a 5, ciascuno
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Figura 3. Schema della costituzione di una tipologia di finestra con
vetro elettrocromico”. (Vetro “Econtrol” della EControl-Glas GmbH
& Co. KG; immagine tratta da brochure tecnica EControl-Glas; dal

sito www.econtrol-glas.de).

Figura 4. Schema di funzionamento di una tipologia di finestra
elettrocromica con vetro elettrocromico esterno e basso-emissivo

interno.



con particolari proprietà e specificità: uno strato con-
duttore di ioni (elettrolita), in grado di perdere ioni
quando viene attraversato da un campo elettrico, un
film elettrocromico (in ossido di tungsteno, nichel, ecc.),
uno strato di accumulo di ioni (controelettrodo). Tale
stratificazione viene interposta tra due strati di materiali
conduttori trasparenti incorporati nella stratigrafia del
vetro. Quando il potenziale elettrico viene attivato, viene
a determinarsi una variazione sulle proprietà ottiche e
cromatiche del materiale elettrocromico costituito dallo
specifico strato di ossidi, attraverso un processo rever-
sibile comandato da un semplice interruttore e  caratte-
rizzato dalla possibilità di regolare la trasparenza e quindi
la quantità di radiazione solare trasmessa verso lo spazio
abitato.

3. CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
DEI “VETRI ATTIVABILI”
VETRI LCD A CRISTALLI LIQUIDI
Ai fini della realizzazione di infissi esterni con vetri LCD
a cristalli liquidi, è possibile intervenire anche con sem-
plici operazioni di sostituzione dei vetri delle finestre
con vetri LCD, attraverso l’intervento di un serramentista
ed un elettricista qualificati. Infatti alcune aziende, pro-
duttrici di vetri LCD, producono vetri su misura, in fun-
zione di specifiche esigenze dimensionali.
I vetri LCD a cristalli liquidi attualmente realizzati e dif-
fusi in commercio, risultano caratterizzati da circa i se-
guenti livelli prestazionali:

Stato off (opaco):
luce totale trasmessa (diffusa): 55% (+/- 5%)
luce trasmessa diretta: < 1%
livello opacità: >98%

Stato on (trasparente):
Trasmissione totale: 75%
Livello trasparenza: >97%
Corrente di attivazione: 60/80 VAC, 50 HZ
Potenza richiesta: 3-5 W/m2

VETRI ELETTROCROMICI
Attualmente i livelli prestazionali dei vetri elettrocromici
che vengono prodotti, consentono di abbattere anche
per oltre il 90% la trasmissione dell’energia verso gli am-
bienti interni. Il campo di variabilità, nella trasmissione
della luce, è caratterizzato da un’ampiezza che va da circa
il 10% (stato off; scuro) a circa il 60% (stato on; luminoso).
Con tali livelli prestazionali, i vetri elettrocromici assi-
curano la realizzazione di un controllo solare molto ef-
ficace, caratterizzato dalla possibilità, particolarmente
importante e significativa, di poter graduare il livello di

ingresso della radiazione solare in rapporto ad esigenze
specifiche legate alla modalità di fruizione degli ambienti
e alle richieste, anche soggettive e rapportate alla perso-
nale percezione delle condizioni di comfort, da parte
degli utenti.
Attualmente esistono in commercio vetri elettrocromici
a vetrocamera, con intercapedine isolante, in grado di
garantire eccellenti prestazioni sia nel campo del con-
trollo solare che nel campo del contenimento energe-
tico-termico, come quelli prodotti dall’azienda tedesca
EConotrol-Glas, che produce vetrate elettrocromiche (fi-
gura 3 e tabella 1) caratterizzate da vetro interno con
coating isolante, intercapedine contenente Argon, vetro
esterno elettrocromico realizzato con una deposizione
di cinque layer in successione, con una tecnica simile a
quella utilizzata per la produzione dei coating basso-
emissivi, secondo un processo denominato “sputtering”4.
I layers elettrocromici hanno uno spessore di circa 1/50
di un capello e per la loro attivazione necessitano di un
input energetico pari a circa 2,8 W/m2, a regime di 1
W/m2. La loro durata e affidabilità nel tempo è dimo-
strata sino a circa 100.000 ore di funzionamento , ovvero
tra gli 11 e i 12 anni di funzionamento (considerando
l’intero arco delle 24 ore/giorno), mentre la garanzia
certifica in genere 50.000 ore.
Gli specifici livelli della prestazione energetico-ambien-
tale delle vetrate elettrocromiche a vetrocamera sono in
costante miglioramento ed attualmente possono essere
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Tabella 1. Proprietà ottiche negli stati on (luminoso) e off (scuro) di
alcuni vetri elettrocromici esistenti in commercio,  prodotti da EControl-

Glas GmbH & Co. KG (valori tratti dal sito www.econtrol-glas.de).
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Stato del 
vetro 

Trasmissione della 
luce (%)  

(secondo DIN EN 
410) 

Trasmissione di 
energia totale (%) 
(secondo DIN EN 

410) 

Econtrol 
Smart 55/10 

luminoso 55 41 

scuro 10 10 

Econtrol 
Smart 51/8 

luminoso 51 36 

scuro 9 8 

Econtrol 
LIGHT 57/13 

luminoso 57 43 

scuro 15 13 

Econtrol 
LIGHT 52/10 

luminoso 52 36 

scuro 13 10 



indicati i seguenti livelli prestazionali:
- fattore solare “g” (SHGC Solar Heat Gain Coeffi-

cient): 10% - 42%
- trasmittanza “U” (W/m2K): 0,28 circa
- trasmissione della luce visibile (Tv): 2% - 60%

Oltre ai vantaggi e benefici in termini di efficienta-
mento energetico e sostenibilità ambientale, vi sono
tra l’altro ulteriori e differenti aspetti positivi, quali ad
esempio quelli psicologici collegati alla possibilità di
un totale controllo, da parte dell’utente, del rapporto
interno/esterno; quelli del comfort visivo, collegati al
controllo dei fenomeni di abbagliamento, ecc.; quelli
economici e tecnico-architettonici derivanti dal loro
sostituirsi ai sistemi di schermatura interni ed esterni;
quelli inerenti un migliore controllo del decadimento,
conseguente all’azione della radiazione, dei materiali
di arredo e delle loro caratteristiche cromatiche (fading). 

4. CONCLUSIONI
In sintonia con i dati indicati da ricerche scientifiche di
settore5, che dimostrano, attraverso l’elaborazione di dati
raccolti a seguito di sperimentazioni, che i vetri elettro-
cromici sono in grado di schermare in maniera impor-
tante la radiazione solare globale in ingresso, con una
efficace azione di contenimento dei picchi, determinando
in fase estiva una consistente diminuzione delle tempe-
rature indoor alla quale consegue una sensibile riduzione
dei consumi energetici per la climatizzazione, anche il
mercato dei prodotti e dei componenti trasparenti per
l’edilizia sta evidenziando una progressiva presa di co-
scienza delle potenzialità di tali componenti di involucro
e, conseguentemente, una loro sempre maggiore diffu-
sione, in rapporto alla quale c’è da attendersi una pro-
gressiva flessione dei prezzi di mercato, che attualmente

costituiscono l’ostacolo principale ad una loro diffusa
utilizzazione. Si prevede che entro il 2020 il mercato
degli smart windows raggiungerà i 5.800 milioni di dol-
lari con un CAGR 6 (Compound Annual Growth Rate)
stimabile nell’ordine del 20%.
I “vetri attivabili” possono far parte di sistemi integrati
con la domotica degli edifici, ai fini della realizzazione
di smart-buildings caratterizzati da elevati livelli di pre-
stazione ambientale, con possibilità di comando e rego-
lazione da remoto, che lascia intravedere interessanti
sviluppi, e da dispositivi mobili. 
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1 D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie
di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici”.

2 Applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente
montabili e smontabili dall’utente (norma UNI/TS 11300-1, Par.14.3.3)

3 Sono sostanzialmente costituiti da tre elementi: una vetrata isolante
gasocromica, con film gasocromico in grado di variare la sua trasparenza,
una unità di pompaggio del gas ed una unità di controllo.

4 Il processo segue la sequenza:1) Strato trasparente conduttore (TC); 2)
Strato trasparente conduttore con funzione di catodo (-), per dare ten-

sione allo strato elettrolitico, (EC); 3) Strato elettrolitico, in genere in
litio, in grado di provocare variazioni dell’intensità di colore (IC); 4)
Strato trasparente conduttore con funzione di anodo (+), che da tensione
allo strato elettrolitico; 5) Strato trasparente conduttore per la chiusura
del circuito.

5 Vedasi ad esempio: Loddo G., “Vetri elettrocromici:4 anni di sperimen-
tazioni”; D.I.C.A.AR. – Dip. Di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura,
Università di Cagliari, Cagliari, 2015.

6 Il CAGR, tasso annuo di crescita composto, è un indice che rappresenta
il tasso di crescita di un certo valore in un dato arco di tempo.
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