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La Terra assorbe le radiazioni solari e ne 
riemette una parte verso l’alto sotto forma di 
radiazione infrarossa. 

I gas serra permettono alle radiazioni solari di 
passare attraverso l’atmosfera mentre 
ostacolano il passaggio verso lo spazio di 
parte delle radiazioni infrarosse provenienti 
dalla superficie della Terra: in pratica si 
comportano come i vetri di una serra e 
favoriscono la regolazione della temperatura 
terrestre (“E�etto Serra”). 

L’e�etto serra è di per sé un fenomeno 
naturale e benefico, poiché senza di esso la 
temperatura media della superficie terrestre 
sarebbe di circa 19° sotto lo zero.
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L’effetto Serra 

Nell’ultimo secolo il fenomeno dell’e�etto 
serra si è intensificato ed ha provocato un 
aumento della temperatura media del 
Pianeta. 

L’incremento dei gas serra riguarda in modo 
particolare l’anidride carbonica che viene 
prodotta in tutti i fenomeni di combustione 
legati alle attività umane: attività industriali, 
emissioni degli autoveicoli, produzione di 
energia elettrica.

I raggi del sole 
attraversano l’atmosfera 
e riscaldano la 
superficie terrestre
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Il 30% circa della 
radiazione infrarossa si 

perde nello spazio
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Dalla superficie terrestre il 
calore s’irradia nell’atmosfera 

sotto forma di radiazioni 
infrarosse
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In condizioni naturali, il 70% circa 
della radiazione infrarossa è 
assorbito dai gas serra presenti 
nell’atmosfera che lo riflettono 
nuovamente sulla superficie 
terrestre
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Dagli inizi del 1800 ad oggi, ma soprattutto in 
quest’ultimo mezzo secolo, la concentrazione di 
anidride carbonica in atmosfera è aumentata più 
del 140% rispetto al livello pre-industriale.

Il rapido aumento di concentrazione atmosferica 
dell’anidride carbonica è l’evento chiave che sta 
alla base dei cambiamenti climatici in atto. 

Il riscaldamento farà aumentare l'evaporazione e 
di conseguenza anche la precipitazione globale 
media: l'umidità del terreno diminuirà in molte 
regioni, mentre si prevedono in crescita piogge 
alluvionali ed altre manifestazioni estreme come 
Tornado e Uragani. Il livello del mare potrebbe 

aumentare anche di 60 cm.

Le emissioni Co2

www.dynamoenergies.com 03

Le piante assorbono CO2. Questo gas è 
essenziale per la loro crescita (fotosintesi). 
Attraverso il processo di fotosintesi l’albero 
sottrae quindi naturalmente CO2 dall’atmosfera.

Possiamo dire che l’albero è in grado di assorbire 
tra i 10 ed i 20 kg CO2/anno, dentro un ciclo di 
accrescimento che (mediamente) raggiunge il 
suo massimo in un range temporale compreso 
nei 30 anni. 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici (UNFCCC) stabilisce che 

un albero può assorbire ogni anno in media 

circa 10kg di CO2. Possiamo quindi assumere 

che un albero assorba 10 kg di CO2 all’anno e 

che la vita media di un albero sia 20 anni. 

Imparare dalla natura

Oltre il lavoro degli alberi tutti noi possiamo 
contribuire a ridurre le emissioni globali di gas 
serra che risultano dalle attivita` umane 
grazie all’utilizzo dell’energia solare per la 

produzione di energia elettrica

Per produrre un kilowatt/ora elettrico 
vengono bruciati mediamente l'equivalente di 
2,56 kWh sotto forma di combustibili fossili e 
di conseguenza vengono emessi nell'aria 
circa 0,53 kg di anidride carbonica (fattore di 
emissione del mix elettrico italiano alla 
distribuzione). Si può dire quindi che ogni 

kWh prodotto dal fotovoltaico evita 

l'emissione di 0,53 kg di anidride carbonica.

+ 140%
concentrazione di anidride 
carbonica dal 1800 ad oggi

+ 60cm

1 albero

Possibile aumento del livello 
del mare dovuto all’emissioni 
di Co2

puo’ assorbire ogni anno 
circa 10Kg di CO2

Did you know that..



DYNAMO® si propone come partner tecnologico per produzione di energia solare, a�ancando il Cliente 
nell’evitare l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti COx (gas serra) NOx (smog fotochimico) 
SOx (piogge acide) e nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dal quadro 
strategico delle Nazioni Unite: 

DYNAMO® soddisfa tali obiettivi, mettendo al primo posto l’attenzione del Cliente verso le 3 direttrici 
principali della sostenibilità:

La missione DYNAMO®

www.dynamoenergies.com

Innovazione

e infrastrutture

Città e comunità

sostenibili

Agire 

per il clima

DYNAMO® migliora la 
classe energetica 

dell’edificio e ne aumenta 
il valore economico.  I 

servizi smart erogati dalle 
macchine creano una 

nuova experience 
nell’utente che, da 

semplice consumatore, 
diventa produttore di 

energia.

Le tecnologie utilizzate 
consumano energia che 

viene prodotta attraverso 
fonti rinnovabili. L’energia 

prodotta migliora il 
bilancio energetico e 

testimonia l’attenzione del 
Cliente per i cambiamenti 

climatici.

DYNAMO® fornisce 
l’energia attraverso un 

modello auto-sostenibile 
e quindi non grava sulla 

comunità e sull’ambiente. 
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Le macchine DYNAMO® sono una fonte di produzione di energia rinnovabile e contribuiscono a diminuire 

l'impatto ambientale del consumo di energia evitando l'immissione nell'atmosfera di sostanze inquinanti  

favorendo il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dal quadro strategico delle 

Nazioni Unite.

L’impatto ambientale delle nostre macchine
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Small Medium

MONOLITE 1.4.9 CUBO - D6

Large Small Medium Large

Emissioni di CO2 
evitate (Ton) 0,5 1,3 2,1 2,3 4,9 9,2

51 122 203 220 466 867Nº alberi 
equivalente

Nº viaggi in aereo
(Milano Londra)

Ettari di foresta 
equivalenti

Kg di carbone 
equivalenti

6 13 22 24 52 96

0,3 0,7 1,1 1,2 2,6 4,8

269 647 1 074 1 166 2 473 4 594

2 145 5 166 8 581 9 315 19 759 36 696Km equivalenti 
di una automobile

Km

Equivalente 
ricariche smartphone

68 529 165 011 274 117 297 561 631 190 1 172 210

Equivalente 
Lampadine LED 52 125 208 226 479 890
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Via Bartolomeo Colleoni sn, 
24060 Costa di Mezzate (BG)

Tel: +39 035 940253

DYNAMO®

ITALY

Contrada di Sassello 4 
6900 Lugano, Switzerland

Tel: +41 91 222 43 88

SWITZERLAND

Email:
info@dynamoenergies.com

Web:
www.dynamoenergies.com


