
 

Perché c’è più freddo nelle notti serene che in 

quelle nuvolose?1 

 

Overview  

Tutti lo sanno: se non ci sono nuvole in cielo, la 

temperatura dell’aria scende molto di più durante 

la notte. 

Perché? E’ tutta una questione di irraggiamento…  

 

Teoria 

Tutti gli oggetti irradiano onde elettromagnetiche 

e, aumentando la temperatura dell’oggetto, si 

aumenta la quantità totale di energia irradiata; gli 

oggetti caldi “brillano” di più.  

 

Aumentare la temperatura fa anche diminuire la 

lunghezza d’onda del picco della radiazione 

emessa. Il sole emette luce visibile. Tu sei più 

freddo del sole, quindi emetti energia, e la emetti a 

una lunghezza d’onda maggiore, nella regione 

dello spettro dell’infrarosso lontano.  

 

Il sole “splende” più di te. Ma anche tu emetti 

abbastanza luce! La quantità di energia che emetti 

potrebbe sorprenderti. 

 

Ecco un fatto interessante: un essere umano privo 

di vestiti emette una quantità significativa di 

energia elettromagnetica, circa 850 W. Ma la 

quantità di energia prodotta con il metabolismo 

basale del corpo è solo circa 150 W, quindi deve 

esserci sotto anche qualcos’altro. Se infatti non 

accadesse null’altro, perderesti 700 W in più di 

quello che saresti in grado di produrre e così ti 

raffredderesti e moriresti.  

 

Ma c’è un punto che abbiamo trascurato: l’energia 

irradiata che il corpo assorbe dall’ambiente 

circostante. Un uomo non vestito, in una stanza a 

20°C assorbe circa 750 W di energia termica che 

viene emessa dalle pareti, dal pavimento e dal 

soffitto della camera. La perdita netta di energia 
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allora è solo di 100 W, abbastanza perché tu ti senta 

più fresco, ma non così tanto da farti sperimentare 

l’ipotermia.  

 

Materiali necessari: 

 Termometro a infrarossi 

 Fogli di plastica, vetro, etc. 

L’elemento cruciale è il termometro a infrarossi. 

Ne serve uno che possa misurare temperature 

molto basse e con un intervallo di misura 

ragionevolmente stretto. I termometri a infrarossi 

in Italia ormai si possono acquistare anche dai 

ferramenta. 

 

 

Se le pareti della stanza in cui ti trovi sono fredde, 

irradierai sempre allo stesso modo ma riceverai 

molto meno in cambio. Se le pareti sono calde, 

invece riceverai in cambio di più di quanto emetti. 

La temperatura delle pareti, del soffitto e del 

pavimento della camera è importante per il tuo 

benessere quanto la temperatura dell’aria. 

 

Ora, consideriamo la Terra. L’unico modo in cui la 

Terra può guadagnare o perdere energia è tramite 

irraggiamento. Durante il giorno, la luce del sole 

riscalda la Terra. Durante la notte, la Terra irradia 

e anche molto, e si raffredda. Pensa però a questo: 

la Terra, complessivamente, rimane ogni giorno 

alla stessa temperatura. Ciò significa che deve 

irradiare nello spazio esattamente la stessa quantità 

di energia che riceve dal sole. Se tu potessi 

guardare la Terra con un paio di occhiali a 

infrarossi la vedresti molto luminosa.  

 

La radiazione infrarossa emessa trasporta via 

energia. Ma l’atmosfera non è particolarmente 

trasparente alla radiazione infrarossa, quindi la 

Terra non si raffredda poi troppo. Rimane un po’ 

più calda di quanto non sarebbe in assenza di 

atmosfera. Se la Terra non avesse l’atmosfera, 

irradierebbe raffreddandosi fino ad una 



 

temperatura di -18°C. Tuttavia, abbiamo 

un’atmosfera e un’atmosfera che blocca la 

radiazione infrarossa. Questo mantiene la 

temperatura della Terra ad un livello molto più 

gradevole, a 15°C. Questo riscaldamento è 

chiamato Effetto Serra, ed è, senza dubbio, una 

cosa positiva. Ma se l’atmosfera cambia, la Terra 

potrebbe riscaldarsi molto di più… forse in modo 

catastrofico. E questo non è un bene.  

 

Esperimento  

Se punti un termometro a infrarossi verso qualcosa, 

esso misura la radiazione infrarossa emessa/riflessa 

dall’oggetto e la converte in temperatura. Alcuni 

oggetti sono trasparenti alla radiazione infrarossa, 

altri no. 

 

NOTA SULLA SICUREZZA: i termometri che 

utilizziamo sono dotati di laser. Devono essere 

seguite le usuali precauzioni che riguardano i 

laser e la protezione degli occhi.  

 

NOTA SULLA SICUREZZA DELLA 

STRUMENTAZIONE: gli strumenti non 

devono MAI essere puntati verso il sole! Questo 

li distruggerebbe. 

 

Ecco alcune cose che puoi provare:  

 Punta il termometro sulla tua mano e premi 

il “grilletto”. Misurerai la temperatura 

della mano in base alla radiazione 

infrarossa che emette. Prova a misurare la 

temperatura di altri oggetti . 

 Ora, metti una lastra di vetro tra la tua 

mano e il termometro. Si riesce a misurare 

la radiazione infrarossa della mano 

attraverso il vetro? No. Il vetro è opaco alla 

radiazione infrarossa. 

 Prova a inserire altri materiali tra la tua 

mano ed il termometro. Quali di esse 

assorbono gli IR? Quali li trasmettono?  

 Riesci a trovare superfici che riflettono 

l’infrarosso? Come puoi rilevarlo? 

 Ora, vai all’aperto e punta il termometro 

verso il cielo. Se “vedesse” tutto il cielo 

fino allo spazio misurerebbe una 

temperatura molto bassa. Ma non la 

misura. Infatti, “vede” i livelli più alti 

dell’atmosfera che assorbe (ed emette) 

radiazione infrarossa. Questi livelli più alti 

sono freddi, abbastanza freddi, durante la 

notte, la Terra irradia una buona quantità di 

energia ma ne riceve poca in cambio. 

 Ora, punta il termometro su di una nuvola. 

Noterai una temperatura molto più alta. La 

nuvola è effettivamente molto più calda, 

ma riflette anche radiazione infrarossa 

dalla superficie. Se ti trovi sotto una 

nuvola, di notte, riceverai indietro molta 

radiazione e ti raffredderai meno.  

 

Dopo aver sperimentato un po’ in giro, gli studenti 

dovrebbero essere in grado di rispondere alla 

domanda centrale dell’esercizio: 

 

In che modo le osservazioni fatte ci mostrano che 

la Terra si raffredda di più nelle notti serene 

piuttosto che in quelle nuvolose?  

 

Conclusioni 

Cosa succede quando l’intera atmosfera nel suo 

complesso trasmette meno radiazione infrarossa? 

Pensaci!  

 

Per maggiori 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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