
Simulazione per il Risparmio Energetico 
sui costi di condizionamento

Totale energia solare incidente su 1 mq. 
di superficie vetrata  
Esposizione  verticale Sud-Est

SOLUZIONE : Pellicola SB 20 PS SR 8 mil
su  Vetrocamera (trasmittanza  5,90)  
Energia solare respinta misurata  in kWh/mq. da 1 mq. di pellicola  applicata 
Totale Energia Riflessa  72%                             Fattore Solare G =0,28

Risparmio energetico:  
Premessa:  per abbattere 1 Kilocaloria prodotta dall’irraggiamento o altro, occorrono 1 
Kilofrigorie
Per calcolare il costo del kWh frigorifero prodotto dagli impianti di condizionamento 
installati  si deve innanzi tutto valutare la resa termica complessiva del sistema, 
unitamente ai costi elettrici di pompaggio e ventilazione, si può realisticamente 
valutare che a fronte di un coefficiente COP medio dei gruppi frigoriferi pari a circa 3,0, 
si possa ottenere un rendimento utile del sistema non superiore a 2,5. 

Ciò significa che per produrre e distribuire in ambiente
2,5 kWh frigoriferi si consuma  all’incirca 1 kWh elettrico.

Risparmio Economico:
(costo  energia elettrica € 0,19 c.a. per Kwh*)

costo medio imposte e componenti INCLUSE

carico termico passante dal Vs. 
vetro senza pellicola

kWh/mq. 480,39

Riduzione carico con 
SB 20 PS SR 8 mil 
kWh/mq.  345,88

kWh.  138,35

€ 26,28
mq. di pellicola

SOLARIS FILMS SRL– info@solarisfilms.it - www.solarisfilms.it – Numero Verde 800625052   
HEADQUARTER - 52026 Castelfranco Piandiscò (Ar) - P.I. 02223380516  



Simulazione per il Risparmio Energetico 
sui costi di condizionamento

Considerando un  costo elettrico medio per un kWh in fascia diurna  pari a €. 0,19 kWh il risparmio su 
base annua si aggirerebbe intorno a €. 26,28 per ogni mq. di pellicola installata. Nel caso in esame si può 
ipotizzare che con un costo stimato della pellicola applicata a €. 54,00 c.a. al mq. chiavi in mano 
compreso di pulizia vetri, rimozione del silicone esistente e siliconatura perimetrale, oneri di sicurezza  
ecc., il rientro economico  dovrebbe attestarsi intorno ai 2 anni. Il ragionamento svolto, si ribadisce, vale 
per un metro quadrato di superficie vetrata verticale, priva di ombre portate da aggetti 
o da altri corpi edilizi.

Al di là dell’aspetto economico, del quale si è appena trattato, vale la pena ricordare che oltre al 
contenimento dei consumi energetici diretti si possono ottenere significativi benefici in termini di maggior 
comfort ambientale per una maggior uniformità della “temperatura media operante percepita ai fini del 
benessere”  ed una riduzione del disturbo da abbagliamento diretto ed indiretto. Tali aspetti assumono un 
particolare significato all’interno degli ambienti .

L’accorgimento di munire gli edifici con ampie superfici vetrate di pellicole esterne anti solari sta 
diventando sempre più diffuso anche nel caso di nuove realizzazioni e non è più utilizzato, come era in 
passato, solo come intervento “tampone” per risolvere gravi problemi di discomfort . Una delle principali 
limitazioni nell’impiego di questa tecnologia è stata sin qui la scarsa durata delle pellicole, che 
raggiungono un rapido degrado prestazionale già nell’arco di due- tre anni o poco più, per superare anche 
questo ostacolo ricordiamo che le pellicole MADICO, sono coperte da una garanzia di durata decennale ed 
hanno una tecnologia brevetta in grande di garantire la tenuta delle prestazioni nel tempo a differenza dei 
vari prodotti sul mercato.

Garanzia del produttore:
 contro distaccamento, screpolatura, demetallizzazione  e delaminazione 
Garanzia sulla posa in opera (in caso di difetto):
 rimozione (pellicola difettosa), e applicazione della nuova pellicola, compreso spese accessorie.
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