
  

Via dei Trasporti 2/A, Carpi
Tel. 059 / 654275  Fax 059 / 630364

COSTRUZIONE  E  VENDITA  IMMOBILIARE 

Descrizione  Intervento

Rendering  Esterni

Piantine – Rendering 

Caratteristiche Tecniche

I nostri servizi

      

Questa palazzina è stata progettata 
unendo un ottimo isolamento termico ad 
una elevata efficienza energetica.
Dotata di impianti non inquinanti integrati 
con energie rinnovabili per vivere 
rispettando l'ambiente.

Novi  di  Modena , Via  Puccini



  

COMUNE   NOVI  DI  MODENA PALAZZINA  RESIDENZIALE  CON  4  APPARTAMENTI

WWW.CASECOSTRUZIONI.IT

VIA  PUCCINI      NOVI  DI  MODENA 
   
   
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

STRUTTURA ANTISISMICA

ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO ED 
ACUSTICO

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E 
RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO 
INTEGRATO CON PANNELLI 
FOTOVOLTAICI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
 « CLASSE A »

FINITURE DI PREGIO

POSSIBILITA' DI MUTUO A COSTO ZERO 

http://www.casecostruzioni.it/


  

RENDERING  ESTERNI  –   VISTA  NOTTURNA



  

RENDERING  ESTERNI  –  VISTA  FRONTALE



  

RENDERING  ESTERNI  –  PARTICOLARE  PRIMO PIANO 



  

RENDERING  ESTERNI  –  PARTICOLARE  PIANO SECONDO  E  MANSARDA



  

RENDERING  ESTERNI  –  VISTA  RETRO 



  

             



  



  

Nr. 2 appartamenti composti da soggiorno-pranzo-cucina, disimpegno, 1 camera da 
letto ed 1 bagno. Possibilità di dividere il soggiorno dalla cucina 



  

PARTICOLARE  SOGGIORNO



  

Nr. 2 appartamenti disposti su 2 piani, al piano secondo: soggiorno-pranzo-cucina,  1 
stanza  polivalente . Possibilità di dividere il soggiorno dalla cucina 



  

PARTICOLARE  INGRESSO



  

PARTICOLARE  SOGGIORNO



  

PARTICOLARE  CUCINA



  

Tramite una comoda scala interna si accede al reparto notte, così composto: 
1 camera matrimoniale, 1camera singola, disimpegno, 1 bagno, 1 lavanderia



  

PARTICOLARE  CAMERA MATRIMONIALE



  

PARTICOLARE  CAMERA MATRIMONIALE



  

CARATTERISTICHE    
                              

  TECNICHE

ABITAZIONI CON CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN  "CLASSE A"

IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO  PER IL RISCALDAMENTO ED ACS

ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PANNELLI RADIANTI

STRUTTURA  ADEGUATA ALLE NORMATIVE ANTISISMICHE



  

Si tratta di un documento compilato da un tecnico certificatore, abilitato dalla Regione Emilia Romagna, che, utilizzando 
un sistema di calcolo definito dalla normativa nazionale italiana, quantifica il fabbisogno di energia necessaria al tuo 
immobile per sostenere il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria. Questo consumo risente di alcuni parametri 
strettamente legati alla tipologia del tuo immobile, e principalmente:
 1) Forma e volume dell'appartamento
 2) Qualità dell'isolamento termico dell'involucro ( superfici di confine dell'appartamento )
 3) Efficienza degli impianti energetici
Utilizzando questi parametri il tecnico calcola il fabbisogno energetico annuo del tuo immobile e ne indica il valore 
corrispondente per mq. Calpestabile. I possibili valori sono stati divisi in gruppi e classificati con una lettera dell'alfabeto 
in modo analogo a quanto viene fatto per gli elettrodomestici. Questo sistema certifica in modo inequivocabile la qualità 
energetica del tuo immobile, pertanto possiamo senz'altro concludere che una migliore classe energetica implica 
sicuramente anche un maggiore valore commerciale.

CERTIFICAZIONE  ENERGETICA 

Certificato  dell' immobile

cos' è ?



  

Cosa significa casa 
a “ basso consumo energetico”

Un edificio a “basso consumo energetico” è un fabbricato pensato, progettato e realizzato per ridurre al minimo il 
fabbisogno di energia per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria

Il raggiungimento di questo obiettivo parte dal presupposto logico che il mezzo più immediato per risparmiare energia è 
quello di evitarne lo spreco, occorre dunque per prima cosa ridurre il più possibile le dispersioni  termiche, questo 
risultato si ottiene realizzando :

•  Un isolamento ottimale ed efficace di tutti gli elementi della struttura, anche dei più piccoli, si tratta in sostanza     di un 
involucro architettonico altamente coibentato e privo di ponti termici strutturali nelle solette dei balconi,     nei cornicioni, 
nelle pensiline e nei cordoli di piano
•  L'utilizzo di serramenti ad alta tenuta con vetri basso – emissivi (riflettono il calore verso l'interno     dell'appartamento in 
inverno e filtrano la luce solare esterna in estate), avendo cura di isolarli anche nel loro     collegamento alla muratura

Grazie a  queste prime avvertenze avremo un immediata riduzione dei consumi energetici ed un utilizzo ridotto 
dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento.



  

CASA    TRADIZIONALE
QUANTITA' DI CALORE CHE SI DISPERDE IN UN EDIFICIO NON COIBENTATO

Dispersione dalla copertura
30% - 35%

Dispersione da ponti termici
5%

Dispersione da  
pavimento
7% - 15%

Dispersione dovute a 
serramenti a scarsa tenuta

15%

Perdite per 
ventilazione
10% - 13%

Dispersione dai muri
20% - 25%



  

OTTIMA TENUTA DEL CALORE IN INVERNO E DEL FRESCO IN ESTATE 

CASA  A  “RISPARMIO  ENERGETICO”    

RIDUZIONE DEI CONSUMI RISPETTO AD UNA CASA TRADIZIONALE IN...  

Classe F : - 80%

Classe E : - 75%
Classe D :  - 65%

Classe C :  - 50%



  

    

RISPARMIO ENERGETICO 
                   = 
RISPARMIO ECONOMICO
                   =
INVESTIMENTO PER IL FUTURO

Un immobile ad alta efficienza 
Energetica costituisce un investimento 
per  il futuro, in quanto il mercato 
dell'edilizia residenziale è sempre più 
orientato verso una richiesta di alloggi 
di alta qualità  e ad alto risparmio 
energetico.

TUTTO  QUESTO  SENZA  EMISSIONI
 DIRETTE  DI  CO2

Pannelli fotovoltaici  e Conto Energia per 
avere non solo  energia gratuita e rinnovabile 
ma anche 20 anni di contributi per l'elettricità 
prodotta.
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AIMAG / GAS per 
riscaldamento + cucina

                           SPESE PER LA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO IN                             
“ CLASSE ENERGETICA “ C 

APPARTAMENTO DI  SUPERFICE COMMERCIALE  MQ 130/140  ABITABILITA'  3/4 PERSONE

ENEL per appartamento e 
condizionatore

Manutenzione e pulizia
caldaia e condizionatore

QUOTA ANNUA X 
CONDIZIONATORE
- acquisto
-montaggio
-manutenzione

200 €

900 €

430 €

1470 €

TOTALE SPESE PER ANNO  € 3.000 TOTALE SPESE IN 20 ANNI  € 60.000
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APPARTAMENTO DI  SUPERFICE COMMERCIALE  MQ 130/140  ABITABILITA'  3/4 PERSONE

PALAZZINA “CLASSE  A” CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON PRODUZIONE 
6.000KW ANNO E “CONTO ENERGIA” 

AIMAG / GAS 
solo per cucina

ENEL solo per
appartamento

Manutenzione impianto 
Centralizzato e Fotovoltaico

100 €

500 €

200 €

- 800 €

RIMBORSO
CONTO 
ENERGIA

TOTALE SPESE PER ANNO  € 0 TOTALE SPESE IN 20 ANNI   € 0

            Risparmio annuo € 3.000. Nei 20 anni del Conto Energia si risparmiano € 60.000 
            Questo risparmio EQUIVALE A UN MUTUO di € 38.000 a Tasso Fisso 5,00% 

per 20 ANNI – RATA MENSILE € 250 

0 €
ENEL  per riscaldamento e 
condizionamento 



  

Investire per il tuo
futuro

Un’abitazione in Classe A, costituisce un indiscusso investimento per il futuro:
 
il valore di un immobile con queste caratteristiche è infatti destinato ad accrescersi nel tempo, a 
causa della minima dipendenza dai sempre più dispendiosi combustibili fossili e della limitata 
necessità di manutenzione, derivante dalla qualità superiore dei materiali utilizzati nella costruzione 
e da un’esecuzione ottimale delle opere.
 
Non meno importante è la  rivalutazione commerciale  che l’immobile acquista rispetto alle altre 
abitazioni di classe inferiore, destinate al contrario ad una veloce svalutazione.



  

QUESTA PALAZZINA  E' STATA 

PROGETTATA UNENDO UN OTTIMO 

ISOLAMENTO TERMICO AD  UNA 

ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA

DOTATA DI IMPIANTI NON INQUINANTI 

INTEGRATI CON ENERGIE RINNOVABILI 

PER VIVERE RISPETTANDO L'AMBIENTE



  

PANNELLI   FOTOVOLTAICI

IMPIANTO  SOLARE   FOTOVOLTAICO 

Un impianto solare fotovoltaico permette di trasformare 
direttamente l'energia solare in energia elettrica senza 
nessuna emissione inquinante e con un sensibile 
risparmio dovuto al minore utilizzo delle fonti 
energetiche tradizionali. L'impianto fornisce energia al 
sistema di riscaldamento e raffrescamento totalmente 
elettrico. 

L'effetto economico è notevole, senza dimenticarci che 
contribuiamo direttamente alla salvaguardia del nostro 
pianeta.



  

CENTRALE  TECNOLOGICA  AD  ALTA  EFFICIENZA  ENERGETICA

Abbiamo unito l'efficienza ed il risparmio di un moderno impianto centralizzato con il 
massimo del comfort e dell'indipendenza.

L' impianto centralizzato si avvale di un innovativo 
sistema che permette di riscaldare, raffreddare  e 
produrre  acqua  calda sanitaria  con un alto 
rendimento energetico. Questo impianto si avvale 
di una pompa di calore esterna che estrae calore 
dall'aria esterna e ne innalza la temperatura. Il 
calore viene inviato all'unità interna  (hydro box), 
da cui viene trasferito nell'acqua utilizzata dal 
sistema radianti a pavimento. La produzione di 
acqua calda sanitaria è garantita da un serbatoio 
di accumulatore d'acqua, che in caso di necessità 
utilizza l'energia generata dalla  pompa di calore. 
Quest'ultima con funzionalità inverter  permette di 
raffrescare durante il periodo estivo. E' possibile 
gestire in modo  indipendente la temperatura di 
ogni ambiente, mentre i relativi consumi sono 
contabilizzati tramite un  conta-calorie. L'energia di 
cui necessita l'impianto centralizzato viene 
compensata dall'energia prodotta dall'impianto 
fotovoltaico.Per il controllo dell'umidità estiva ogni 
appartamento dispone di deumidificatore 
adiabatico di zona ad incasso.



  

CENTRALE  TECNOLOGICA  AD  ALTA  EFFICIENZA  ENERGETICA

VANTAGGI 

✔ Utilizzo del calore libero nell'ambiente esterno anche in  
    condizione di bassa temperatura anche nei periodi invernali

✔ Impianto ad elevato rendimento energetico con notevole 
    risparmio di energia . La pompa di calore è capace  di 
    trasformare 1 kw di energia in 3-4kw di calore; in altre parole i 
    2/3 del calore provengono dall ' aria esterna a costo zero

✔ Abbattimento dei costi di manutenzione: un unico impianto da 
    gestire per tutto l'edificio

✔ Regolazione automatica della temperatura interna in base alle 
    proprie esigenze anche al variare della temperatura esterna 

✔ Calore confortevole, uniforme igienico e costante

✔ Sicurezza: funzionamento senza olio, gas o altre sostanze                 
   nocive ed inquinanti

✔ Rispetto per l' ambiente in quanto non vi sono emissioni di  CO2 
   in atmosfera 

Accumulatore d'acqua 
sanitaria Pompa di calore

Hydro BoxHydro Box Termostato 
ambiente



  

IMPIANTO  DI  RISCALDAMENTO  E  RAFFRESCAMENTO  A  PANNELLI  RADIANTI

ECONOMICO  :  riduce notevolmente i consumi di energia ed i 
costi di gestione
CONFORTEVOLE  :  ci riscalda trasmettendoci una piacevole 
sensazione di benessere fisico
IGIENICO : non crea movimento di polvere ( causa di fenomeni 
allergici ), non sporca pareti e soffitti
MODULATO :  ogni punto della tua casa ha la temperatura 
ambiente che desideri
INTEGRATO :  ottimizza il rendimento dell'impianto di 
raffrescamento e riscaldamento
SICURO :  il funzionamento a bassa temperatura riduce lo 
stress termico delle tubazioni

Riscaldamento a pavimento, perchè ?



  

ISOLAMENTO   TERMICO

Sono stati realizzati in conformità alle più recenti normative ( L. 10/91, D.L. 192/05 e sucessive integrazioni ), 
calcolati e verificati da un Termo-tecnico abilitato. In ottemperanza ai nuovi criteri costruttivi per la 
qualificazione energetica degli edifici, abbiamo realizzato il vostro appartamento in modo diverso dal 
passato, ogni unità immobiliare è stata considerata come una scatola chiusa, ed il relativo involucro è stato 
studiato allo scopo di ridurre le dispersioni termiche.

ISOLAMENTO  TERMICO  ESTERNO   A  
CAPPOTTO

In questo intervento è stato eseguito l'isolamento a cappotto, 
che consiste nell'applicazione sull'intera superficie esterna 
verticale dell'edificio, di pannelli isolanti coperti da uno strato 
protettivo e di finitura realizzato con particolari intonaci.

VANTAGGI
Risparmio energetico: in quanto la dispersione viene 
drasticamente ridotta in seguito all'eliminazione dei ponti termici 
con conseguente abbassamento dei dei consumi per 
riscaldamento e raffrescamento

Miglioramento del confort abitativo: la temperatura costante 
ideale sia d'inverno che d'estate consente di non avvertire 
sensazioni di disagio dovute agli sbalzi di termici e alla differenza 
di temperatura dell'aria interna e quella delle pareti della stanza.

Funzionalità e durata: Garantisce una perfetta tenuta agli agenti 
atmosferici, al gelo e agli sbalzi termici. Riduce le dilatazioni 
termiche tra i materiali di costruzione e ne aumenta la durata



  

ISOLAMENTO   TERMICO  PRIMO   SOLAIO 

pavimento

Massetto  autolivellante

Pannello isolante
e tubazioni acqua
pannello  isolante

Sottofondo allegerito
autolivellante

Fascia
perimetrale



  

SERRAMENTI  E  SUPERFICI  VETRATE
 

Doppio  vetro  sicurezza

Vetro BE trattamento
Basso emissivo

Film PV fonico

intercapedine

distanziatore

sigillante

disidratante

E
S
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Un'attenzione particolare è stata posta alle superfici vetrate, 
sono infatti il vero punto debole nell'involucro esterno 
dell'appartamento. Per questa ragione abbiamo inserito nei 
serramenti un trattamento speciale che riflette il calore interno 
dell'ambiente, riducendo notevolmente le dispersioni termiche 
delle vetrate.



  

Prima di tutto occorre capire cosa è il suono: si tratta della trasmissione 
attraverso un mezzo materiale, solido o aeriforme, delle vibrazioni 
prodotte da una sorgente sonora. I rumori si trasmettono sia per via 
aerea, sia per via strutturale. L'isolamento all'interno dell'edificio è 
influenzato da entrambi questi tipi di rumore, è perciò particolarmente 
difficile ottenerlo per le loro reciproche interconnessioni e per la 
inevitabile presenza di ponti acustici ( punti di collegamento interno tipo 
tubazioni  impiantistiche o elementi strutturali continui ). Il suono è perciò 
una vibrazione capace di propagarsi attraverso un mezzo materiale, 
durante questo passaggio avviene una parziale perdita di energia e 
perciò una riduzione della sua intensità.  In fase di progetto sono stati 
previsti dei materiali aggiuntivi, inseriti allo scopo di smorzare il passaggio 
del suono e per ridurre la trasmissione delle vibrazioni alla struttura.

ISOLAMENTO    ACUSTICO 



  

ISOLAMENTO   ACUSTICO   SOLAIO

pavimento

Massetto  autolivellante

Pannello isolante
e tubazioni acqua
Fonostop  isolante

Sottofondo allegerito
autolivellante

Fascia
perimetrale



  DIVISORIA  TRA DUE  ALLOGGI

ISOLAMENTO   ACUSTICO
 

intonaco Blocco polarizzato 8 cm 

Lana di roccia fonoassorbente  4cm

Isolante 
lana di roccia  4 cm 

Blocco polarizzato
  8 cm 

Fascia perimetrale
isolmant

Blocco polarizzato 8 cm 



  

CARATTERISTICHE   ANTISISMICHE

Questo edificio è conforme alle nuove normative antisismiche previste dal DM 14 Gennaio 2008. Si 
tratta di un cambiamento fondamentale nelle modalità di progettazione, si è passati infatti da un 
concetto di normativa prescrittiva (che prevede solamente le regole con cui progettare un edificio), 
a quello di normativa prestazionale, ovvero imporre dei parametri di prestazione alla struttura in 
costruzione in funzione della sismicità del territorio in cui si edifica. 
Pertanto la struttura di questo edificio è stata calcolata per fornire un adeguata resistenza alle 
eventuali sollecitazione di un evento sismico.



  

COSTRUIAMO LA TUA CASA IN MODO CHE 
DIVENTI UN LUOGO IN CUI TU POSSA SENTIRTI A 
TUO AGIO, DOVE SIA POSSIBILE ORGANIZZARE 
GLI SPAZI INTERNI PER OTTENERE UN AMBIENTE 
VERAMENTE SU MISURA.

PER RENDERLA COME TE UNICA E PARTICOLARE, 
ABBIAMO ORGANIZZATO UNA SERIE DI SERVIZI DI 
PERSONALIZZAZIONE

I   NOSTRI   SERVIZI



  

PERSONALIZZAZIONE  D'INTERNI

Personalizzazione degli spazi
Particolare attenzione alla funzionalità e al confort degli ambienti
Eventuali modifiche realizzate a computer alle tramezzature ed ai vani 
di passaggio 

Personalizzazione degli impianti idraulici ed elettrici
Modifiche alla disposizione di prese, punti luce, interruttori ed 
elettrodomestici
Possibili  integrazioni al capitolato per eventuali richieste particolari

Personalizzazione delle ceramiche
Scelta presso ampio show-room. Personalizzazione delle ceramiche 
dei bagni con ampia scelta di simulazioni realizzate a computer e 
studio di ulteriori personalizzazioni in collaborazione con il cliente

Personalizzazione delle finiture 
Possibili richieste di  preventivi per eventuali modifiche delle finiture
 ( pavimenti, rivestimenti, porte, ferramenta, pitture interne, etc.. )



  

ASSISTENZA  AMMINISTRATIVA – FISCALE - NOTARILE

   ▪ Tabella rendite catastali
   ▪ Regolamento condominiale contrattuale
   ▪ Attestato/Certificato Energetico dell'immobile
   ▪ Preparazione della documentazione tecnica da presentare al notaio 
     stipula dell'atto di compravendita
   ▪ Preventivo spese notarili e catastali presso nostro studio di fiducia

   ▪ Assistenza per richiesta Detrazione del 36% relativa all'autorimessa
   ▪ Garanzia assicurativa a tutela dei pagamenti anticipati
   ▪ Assistenza attivazione utenze (Enel, Aimag, ect..)
   ▪ Polizza assicurativa decennale come da legge 210/2004
   ▪ Preparazione/compilazione tabelle millesimali
   ▪ Documentazione fotografica dell'impianti relativi all'immobile
   ▪ Dichiarazione di conformità degli impianti



  

MUTUO  PERSONALIZZATO  A  COSTO  “ ZERO “

 

Mutuo personalizzato a costo “ zero “

Un risparmio economico nell'interesse del cliente

  ▪ Possibilità di accesso a mutuo con tasso presso nostro istituto
     convenzionato

   ▪ Muto personalizzabile nella durata e nelle condizioni contrattuali

   ▪ Costo " zero " per pratica istruttoria, perizia, imposta sostitutiva e
     spese notarili
 



  

MANUALE  D'USO  E MANUTENZIONE  DELL'ALLOGGIO

Gli edifici sono un bene di grande valore, sono soggetti 
complessi costituiti di molte parti, anche sofisticate, che 
richiedono una accurata gestione nel tempo.

Progettare e costruire tenendo già conto delle manutenzioni che i 
fabbricati abbisognano nel corso degli anni in cui verranno usati, 
è un nostro prioritario impegno per allungarne la vita e mantenere 
il valore.

Trasferire all'utente tutte le informazioni utili per consentirgli un 
consapevole utilizzo e gestione  dell'edificio nelle parti che lo 
compongono è il nostro obbiettivo.



  

SCHEMA  FUNZIONAMENTO “IMPIANTO FOTOVOLTAICO” NELLA RETE DOMESTICA

PANNELLO 
FOTOVOLTAICO

INVERTER
CONTATORE DI
PRODUZIONE

CONTATORI DI
SCAMBIO RETE ELETTRICA LOCALE

UTENZE ELETTRICHE 
DOMESTICHE

ENERGIA ELETTRICA DA  
FOTOVOLTAICO

ENERGIA ELETTRICA 
DALLA RETE

L' inverter   è un dispositivo elettronico capace di convertire l'energia elettrica sotto forma di corrente 
continua, prodotto da un modulo fotovoltaico, in corrente alternata, rendendola adatta per l' immissione 
in  una rete domestica. Questo strumento è dotato di un sistema per ottimizzare  la resa e il controllo 
dell'energia prodotta. 



  



  

ISOLAMENTO  DEI  PONTI  TERMICI

Isolamento terrazzo sopra appartamento  

Isolamento muro

sopra  alle
 
autorimesse  

Isolamento dei pilastri esterni  

Isolamento copertura  



  

STRUTTURA ANTISISMICA CON CALCESTRUZZO A  RESISTENZA MAGGIORATA

Fondazioni con travi a 4 braccia  

     Calcestruzzo

     Autolivellante

     ad alta resistenza  

Pilastri con tiranti interni  

Armatura con maglia bidirezionale  
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ENERGIA DAL SOLE
La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare, direttamente e 
istantaneamente, l’energia solare in energia elettrica senza l’uso di 
alcun combustibile. Essa sfrutta il cosiddetto “effetto fotoelettrico”, 
cioè la capacità che hanno alcuni semiconduttori opportunamente 
trattati, “drogati”, di generare elettricità se esposti alla radiazione 
luminosa.
MA QUANTA ENERGIA CI ARRIVA DAL SOLE?
All’interno del sole, a temperature di alcuni milioni di gradi centigradi, 
avvengono incessantemente reazioni termonucleari di fusione che 
liberano enormi quantità di energia sotto forma di radiazioni 
elettromagnetiche. Una parte di questa energia, dopo aver 
attraversato l’atmosfera, arriva al suolo con un’intensità di circa 
1.000W/m2 (irraggiamento al suolo in condizioni di giornata serena e 
Sole a mezzogiorno).Questo enorme flusso di energia che arriva sulla 
Terra è pari a circa 15.000 volte l’attuale consumo energetico 
mondiale. Di questa energia, però, solo una parte può essere 
utilizzata dagli impianti fotovoltaici.
L’ENERGIA UTILE
La quantità di energia solare che arriva sulla superficie terrestre e che 
può essere utilmente “raccolta”da un dispositivo fotovoltaico dipende 
dall’irraggiamento del luogo.
L’irraggiamento è, infatti, la quantità di energia solare incidente su 
una superficie unitaria in un determinato intervallo di tempo, 
tipicamente un giorno (kWh/m2/giorno).Il valore istantaneo della 
radiazione solare incidente sull’unità di superficie viene invece 
denominato radianza (kW/m2).
L’irraggiamento  è influenzato dalle condizioni climatiche locali 
(nuvolosità, foschia ecc..) e dipende dalla latitudine del luogo, cresce 
cioè quanto più ci si avvicina all’equatore. In Italia, l’irraggiamento 
medio annuale varia dai 3,6kWh/m2/giorno della pianura padana ai 
4,7kWh/m2/giorno del centro Sud e ai 5,4kWh/m2/giorno della Sicilia.

FLUSSO DI ENERGIA
FRA IL SOLE, L’ATMOSFERA E LA SUPERFICIE TERRESTRE

25%
riflessa
dall’atmosfera

18%
diffusa
nell’atmosfera

5%
riflessa
dal terreno

25%
assorbita
dall’atmosfera

27%
direttamente assorbita
dalla superficie della terra


