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Materiali necessari: 

 Termometro a infrarossi. Ci sono due 

importanti proprietà da considerare: 

 Intervallo massimo di temperature  

Il limite inferiore è il più importante,  

–50°C è buono. La radiazione emessa 

dal cielo può essere minima, così il 

valore minimo misurabile è 

importante. 

 Minima area di misurazione  

I termometri raccolgono radiazione da 

un certo angolo. Noi usiamo 

termometri con un rapporto 12:1 

distanza-punto; questo significa che, 

alla distanza di 30 cm, il punto da cui è 

raccolta la radiazione ha il diametro di 

3 cm. 

o Ciò corrisponde ad un angolo 

di 5°. 

 Fornello 

 Lattine di succo o altre bevande non gassate. 

Dovrete sceglierle in modo che abbiano 

zone colorate, zone metalliche, e 

rivestimenti trasparenti. 

 

 

Che cosa misura un termometro ad infrarossi?1 

 

Overview  

In questo momento i termometri ad infrarossi o 

“contactless” sono strumenti molto popolari e si 

trovano nei negozi di hardware, di ricambi per auto 

o di strumenti da cucina di fascia alta. Punti 

semplicemente il termometro verso un oggetto e 

subito legge la temperatura! E’ facile rendersi 

conto di quanto questo possano essere utili in 

cucina o per il motore dell’auto. 

Ma… cosa misura in realtà questo tipo di 

termometro? Se stai cuocendo un arrosto, molto 

probabilmente la lettura corrisponderà alla 

temperatura superficiale. Ma la verità non è sempre 

così semplice, come vedremo! 

Nel titolo, abbiamo posto “termometro a 

infrarossi” tra parentesi poiché questo dispositivo 

non misura la temperatura in modo diretto; 

piuttosto, la temperatura è indirettamente dedotta 

da altre misure. 

 

La lettura del dispositivo è una temperatura. Ma la realtà è un 

po’ più complicata! 

Quindi che cosa misura questo dispositivo? Questa è una 

buona domanda aperta che puoi chiedere ai tuoi studenti di 

esplorare. 

 

 

                                                      
1 Traduzione a cura di Rovandi Carla IIS Cavazzi,Pavullo IT 

 

 

Teoria 

Tutta la materia è fatta di atomi, e gli atomi sono in 

costante movimento; questo è il punto di vista 

molecolare dell’energia termica. Ed uno dei 

principi fondamentali della fisica è questo: quando 

acceleri una particella carica, essa emette onde 

elettromagnetiche. Ciò significa che ogni oggetto 

emetterà onde elettromagnetiche?  

 

In effetti, è così. Questa radiazione termica è 

emessa da tutti i solidi e i liquidi; i gas sono 

un’altra storia che tratteremo più avanti. Oggetti 

più caldi emettono di più, oggetti a differenti 

temperature emettono differenti lunghezze d’onda 

e alcuni oggetti (metalli, per esempio) sono 

emettitori piuttosto deboli. Ma il terreno, le nuvole 

(che sono fatte di acqua allo stato solido o liquido), 

il tuo corpo, i muri della stanza in cui sei seduto… 

Tutto ciò emette radiazione termica in quantità 

importante e misurabile. 
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L’intensità della radiazione termica emessa da una 

sorgente ad una temperatura T (in kelvin) è: 

I = esT4
 

La costante e in questa equazione è l’emissività, 

una misura dell’efficienza nell’emissione 

superficiale di radiazione termica. L’emissività è 

priva di dimensioni; varia tra 0 e 1. , la lettera 

greca sigma, è la costante di Stefan-Boltzmann, 

che ha il valore s = 5,67´10-8 W

m2
× K4

. 

La maggior parte degli oggetti che puoi misurare 

con un termometro a infrarossi sono buoni 

emettitori. La tua pelle ha un’emissività di e=0,98, 

indipendentemente dal colore della tua pelle. 

L’acqua ha e= 0,98, carte e= 0,94, le plastiche e= 

0,95, le superfici dipinte e=0,94. Però i metalli 

sono emettitori deboli; foglio di alluminio e=0,03. 

Un termometro ad infrarossi è generalmente 

calibrato ponendo e=0,95, che è un valore tipico 

per la maggior parte delle superfici.  

Quando punti un termometro IR verso una 

superficie, una lente ed un sensore raccolgono la 

radiazione termica emessa. Se tu punti il 

termometro verso una superficie calda, il sensore si 

scalda. Più è calda la superficie, maggiore sarà il 

riscaldamento. La temperatura finale della 

superficie è utilizzata per dedurre la temperatura 

della superficie emettitrice. 

Quasi tutti i termometri hanno un laser integrato, 

che mostra l’area della superficie da cui viene 

misurata l’emissione. Ma il laser non è una 

“sonda”, non ha nulla a che vedere con la misura. 

E il termometro misura l’energia emessa da 

un’area grande; un tipico termometro avrà un 

rapporto distanza-spot di 8:1, il che significa che, 

ad una distanza di 8 cm, la radiazione è misurata 

da un’area di 1 cm di diametro. Se stai a 8 dm da 

un muro e punti il termometro verso di esso, tu stai 

misurando la radiazione da un’area di 1 dm di 

diametro, e la temperatura mostrata sarà la media 

delle temperature su tutta l’area.  

 

Il termometro stima la temperatura di questa 

superficie emittente assumendo e=0,95. Se punti il 

termometro verso la tua fronte, esso lavora 

abbastanza bene; l’emissività della tua fronte è 

infatti e=0,98, che è molto simile a quella con cui è 

stato tarato il termometro. Ma se stai misurando 

una patata cotta al forno ed avvolta in un foglio di 

alluminio, otterrai una lettura errata; l’emissività 

del foglio, e=0,03, è 30 volte più piccola di quella 

memorizzata nel termometro! 

Per questa ragione, noi chiamiamo i termometri 

“sensori termici”. Essi rilevano la radiazione 

termica emessa, e usano questa per dedurre la 

temperatura.  Un’alta temperatura letta significa 

che buona parte della radiazione è stata raccolta; 

una temperatura bassa significa che è stata raccolta 

una piccola porzione di radiazione.  

Questo modo di interpretare i risultati delle misure 

è particolarmente importante nelle misure 

ambientali. Se punti il termometro verso il cielo e 

misuri –20°C, ciò non significa che questa sia la 

temperatura del cielo; ma piuttosto che la 

radiazione termica totale emessa da cielo verso di 

te è modesta. 

Affinché gli studenti possano capire questo, può 

avere senso un’attività di “riscaldamento” con i 

termometri in cui le letture varino a seconda delle 

superfici “misurate” dal termometro. 

Esperimento  

 

Scegli una lattina di una bevanda non gassata 

(piena); abbiamo visto che la limonata in lattina 

funziona bene. È bene avere lattine con parti di 

diversi colori, o colorate in parte. 

Ora, poni la lattina su un fornello affinché si 

riscaldi tra 50°C e 60°C. Se i ragazzi lavorano in 

gruppi, fate scaldare una lattina ad ogni gruppo. Le 

lattine sono fatte di alluminio, che è un buon 

conduttore termico; se agitate la lattina per 

mescolare il liquido, la temperatura del liquido 

all’interno diverrà ben presto omogenea. Così che 

la temperatura di ogni punto della lattina sarà con 

buona approssimazione la stessa.  

Ma non sarà ciò che i vostri studenti 

misureranno… 

 Date la lattina calda agli studenti, e fategli 

misurare la temperatura di parti differenti della 
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lattina. Le parti colorate laterali, la parte 

superiore, quella inferiore. Chiedete loro di 

registrare le temperature osservate. 

 Gli studenti sanno che, con buona 

approssimazione, tutte le parti esterne della 

lattina sono alla stessa temperatura.  

 Chiedete agli studenti di spiegare i risultati 

diversi invece ottenuti. Perché hanno misurato 

valori diversi in punti differenti? 

Questo è un buon esperimento per iniziare 

l’esplorazione. Quando gli studenti misurano la 

temperatura di una superficie lucida, essi in realtà 

raccolgono la radiazione proveniente da altre 

sorgenti e riflessa dalla lattina. Inoltre la superficie 

ricurva del fondo della lattina darà risultati diversi 

a seconda della distanza del termometro dal fuoco 

della superficie riflettente concava. 

Infine gli studenti potranno determinare quali 

superfici sono buoni emettitori e quali no.  

Dopo queste prove conosceranno abbastanza bene 

il funzionamento dei termometri contactless in 

modo da poterli usare come strumenti di misura in 

successivi esperimenti. 

Conclusioni 

Si tratta di un esercizio interessante, una divertente 

investigazione aperta, e un’importante attività da 

fare prima che la classe usi questi dispositivi per 

prendere misure. 

 

Per ulteriori informazioni  

CMMAP, the Center for Multi-Scale Modeling of 

Atmospheric Processes:  

http://cmmap.colostate.edu  

 

Little Shop of Physics:  

http://littleshop.physics.colostate.edu  
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