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In che modo l’atmosfera mantiene calda la 

terra?1 

 

 

Overview  
La Terra si raffredda per irraggiamento. Questo è 

l'unico modo in cui essa può scambiare energia 

con lo spazio. Tuttavia l'atmosfera non è 

trasparente al lontano infrarosso che la Terra 

emette, e quindi la Terra è più calda di quanto 

sarebbe altrimenti. 

 

Teoria 
Possiamo simulare lo scambio di energia della 

Terra e dell'atmosfera con lo spazio usando una 

pila di lastre di vetro per un motivo molto 

semplice: il vetro è trasparente alla luce visibile e 

all’infrarosso vicino (near infrared) emesso dal 

sole (e dalla lampada!), ma opaco all’infrarosso 

lontano (far infrared), la radiazione termica 

emessa dalla Terra. Perciò l'energia entra ma non 

può uscire, o per lo meno non così facilmente. 

 

Esperimento  
 

Iniziamo con un semplice esperimento che mostra 

come l’atmosfera mantenga calda la Terra. 

Questo può essere fatto come dimostrazione, ma è 

più efficace quando piccoli gruppi lavorano per 

raccogliere dati e quindi li confrontano con altri. 

Una volta dato inizio all’esperimento, occorrerà 

lasciare la lampada accesa sulla pila di vetri per 

20 minuti. 

NOTA SULLA SICUREZZA I: La lampada 

con la lampadina incandescente o alogena può 

diventare molto calda. Assicurati che gli 

studenti stiano attenti lavorando attorno alla 

lampada.  

 

 NOTA SULLA SICUREZZA II: I vetri hanno 

bordi taglienti, quindi gli studenti dovranno 
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prestare particolare cura nel maneggiarli. 

Potreste mantenere la cornice attorno al vetro 

e porre i piedini di gomma sulla cornice. 

 

 Gli studenti impilano 4 vetri ponendo il vetro 

dipinto di nero sul fondo della pila. 

Posizionare la lampada da tavolo puntata sulla 

pila di vetri e discutere su quanto vicino la 

lampadina debba essere rispetto alla parte 

superiore della pila. Accendere la lampada e 

lasciarla accesa per almeno 20 minuti. 

 Mentre aspetti che l’esperimento sia pronto, 

presenta alla classe ciò che andranno a fare. 

Spiega loro che stanno per costruire un 

modello a strati dell’atmosfera. Mostra come 

dovranno lavorare in gruppo per portare a 

termine l’esperimento. Ci saranno quattro 

diversi compiti all’interno di ogni gruppo. 

Uno studente dovrà spegnere la lampada e 

allontanarla perché non riscaldi i vetri con la 

radiazione infrarossa. Un secondo studente 

userà immediatamente il termometro IR per 

Materiali necessari: 

 Quattro pezzi identici di vetro trasparente 

(si può usare il vetro di piccole cornici di 

piccole ed uguali dimensioni) 

 Usiamo 4 piedini in gomma trasparente 

posti sul fondo di ogni pezzo di vetro come 

distanziatori 

 Spruzza uno dei lati del vetro con vernice 

nera opaca 

 Un termometro a infrarossi 

 Una lampada da tavolo con una lampadina 

a incandescenza  

I termometri IR possono essere trovati  in 

www.harborfreight.com all’indicazione “non-

contact pocket thermometer.” 

Assicuratevi che la lampada da tavolo abbia 

una lampadina a incandescenza-queste 

forniscono molta più radiazione di quelle 

compatte fluorescenti e dei LED.  

 

http://www.harborfreight.com/
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misurare la temperatura sul primo vetro, 

mentre il terzo studente registrerà questa 

temperatura e il quarto toglierà 

immediatamente il vetro. Questo processo si 

ripeterà finché non si sarà misurata la 

temperatura di tutti i vetri della pila. 

Consigliamo di far fare una prova 

dimostrativa agli studenti in modo che tutti 

riescano a capire quanto rapidi devono essere. 

Infatti i vetri si raffreddano molto 

velocemente, così che più saranno veloci tanto 

meglio riuscirà l’esperimento. 

 Prima di svolgere l’esperimento, chiedi agli 

studenti di fare ipotesi relativamente alle 

temperature. Quale piastra pensano che sarà la 

più calda, la più fredda e perché? 

 Fate l'esperimento e chiedete agli studenti di 

registrare e confrontare i dati. Discutete di ciò 

che pensano stia accadendo. Probabilmente 

scopriranno che la piastra inferiore è la più 

calda, quella sopra un po’ più fredda, e quella 

sopra ancora più fredda. Che cosa accade alla 

piastra superiore? Questo dipenderà dalla 

fonte di luce. Perché accade questo? 

 Questo è il momento per spiegare come le 

lastre di vetro modellizzano gli strati 

dell'atmosfera. La radiazione visibile e nel 

infrarosso vicino della lampada (sole) può 

passare attraverso gli strati, ma una volta che 

questa energia viene assorbita dalla terra (la 

lastra nera) la radiazione emessa è radiazione 

termica ed ha una lunghezza d'onda più lunga. 

Non può passare facilmente attraverso gli 

strati, così la terra diventa più calda. 

Variante all’attività 1 
 Metti le quattro lastre di vetro sul tavolo con 

la piastra nera sul lato superiore e le tre piastre 

trasparenti sotto di essa. Posiziona una 

lampada da tavolo sopra di loro. 
 Accendi la lampada da tavolo e lasciala 

accesa per almeno 15 minuti. 

 Come nell'esperimento precedente, spegni la 

lampada da tavolo e usa il termometro a 

infrarossi per misurare la temperatura della 

piastra nera superiore e poi delle piastre 

trasparenti sotto di essa. Assicurati di farlo 

rapidamente. 

 Confronta i nuovi risultati con quelli del 

primo esperimento. Qualcosa ti sorprende? Il 

piatto nero assorbe l'energia come 

nell'esperimento precedente e poi emette 

radiazioni termiche in tutte le direzioni, 

riscaldando le piastre sotto di esso.  Irradia 

verso la piastra trasparente più vicina, e 

quindi questa piastra assorbe la radiazione 

termica e la riemette alla piastra nera sopra di 

essa, e anche alla piastra trasparente 

sottostante, e così via. La piastra nera sarà la 

più calda e ogni vetro sarà un po’ più fresco 

avvicinandosi al fondo della pila. Il risultato 

netto è questo: è facile per l'energia entrare, 

perché l'energia radiante (principalmente) 

passa attraverso il vetro, ma è difficile che 

esca. Deve attraversare una "cascata", la 

piastra nera che riscalda la lastra di vetro 

sottostante, questa piastra trasferisce a sua 

volta energia alla piastra sottostante. . . e così 

via. 

Variazione dell’attività 2 
 Metti due lastre di vetro dipinte di nero sul 

tavolo. Poni una lampada da tavolo sopra di 

loro. 

 Accendi la lampada e lasciala accesa per 

almeno 5 minuti. 

 Spegni la lampada e spostala lontano dai vetri. 

Utilizzando il termometro a infrarossi misura 

velocemente la temperatura del vetri neri e 

registrala. 

 Appoggia immediatamente un vetro chiaro su 

un vetro nero riscaldato. 

 Aspetta un minuto, rimuovi lo strato 

precedentemente aggiunto, e misura di nuovo 

la temperatura dei due vetri neri. 

 Velocemente poni di nuovo lo strato extra 

sulla lastra nera e ripeti la procedura. 
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Variante all’attività 2 
 Fai alzare la mano a uno studente, misurane la 

temperatura e registrala. 

 Fai mettere ad un altro studente un pezzo di 

vetro davanti alla mano dello studente 

precedente. Usa il termometro a infrarossi per 

misurare di nuovo la temperatura e registrala. 

La temperatura misurata con il foglio di vetro 

dovrebbe essere molto più bassa. 

 Discutete con gli studenti per capire cosa 

pensano sia accaduto. 

Conclusioni 
Questa è una buona simulazione che può mostrare 

come gli strati dell'atmosfera mantengano la terra 

più calda di quanto non sarebbe altrimenti. 

 

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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