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Le caratteristiche fisiche del sole e il rapporto geometrico relativo che ha con il
nostro pianeta, consente di considerare l'intensità della radiazione solare all'e-
sterno dell'atmosfera attraverso un valore costante, salvo alcune trascurabili
variazioni, definito dal termine 'costante solare', che indica la quantità d'energia
proveniente dal sole, considerata nell'unità di tempo, su un'unità di superficie
disposta ortogonale alla radiazione solare e in posizione mediana rispetto alla
distanza fra terra e sole. Solo una piccola parte raggiunge la superficie del ter-
reno sotto forma di radiazione diretta, in quanto l'atmosfera effettua un'azione di
reirraggiamento, assorbimento e diffusione dell'energia, a causa delle molecole
d'aria, di acqua e dalle polveri in essa contenute. La quantità d'energia è quindi
legata alla capacità d'assorbimento dell'atmosfera che, a sua volta, a pari condi-
zioni atmosferiche, dipende dalla massa d'aria che la radiazione diretta deve
attraversare, in funzione quindi della posizione del sole nel cielo, e dunque
dipendente dal rapporto fra latitudine, mese dell'anno e ora del giorno. È dunque
l'angolo d'incidenza che definisce la quantità d'energia che una superficie riceve
per irraggiamento diretto. Bisogna però completare questa considerazione, infat-
ti, la quantità totale d'energia captata da una superficie è risultante della somma

dell'irraggiamento diretto e dall'energia che essa riceve dal reirraggiamento e
dalle riflessioni dell'ambiente circostante, poste a sistema quindi con le condi-
zioni di nuvolosità e soleggiamento oltre alle caratteristiche termofisiche dell'ha-
bitat. La nuvolosità è quindi un fattore fondamentale per la valutazione degli
apporti luminosi e termici che il sole fornisce. In presenza di nubi il rapporto fra
radiazione diretta e diffusa può essere pari a 1, mentre in giornate in cui il cielo
è sereno il valore è pari a 0,15, incidendo unitamente alle altre caratteristiche
microclimatiche specifiche della zona (pulviscolo atmosferico, foschia, nebbia,
ecc.) che riducono dal 40 al 90% la radiazione totale disponibile al suolo rispet-
to a quella totale teorica che si avrebbe 365 giorni all'anno con cielo sereno Il
sole è inoltre una delle cause che condizionano la temperatura dell'aria; la mag-
gior influenza la subisce però dagli scambi termici fra superficie terreste e atmo-
sfera, le cui caratteristiche microclimatiche ne determinano il comportamento
termodinamico. La temperatura dell'aria è quindi legata solo in parte al soleg-
giamento; dunque i periodi dell'anno che presentano la temperatura più alta o
più bassa non coincidono con i giorni solari più lunghi o più brevi, scostandosi,
per le nostre latitudini, di un mese (da giugno a luglio e da dicembre a gennaio).
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