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1 Introduzione
Il “Global Navigation Satellite System” (GNSS) può essere utilizzato per il calcolo del contenuto in vapore acqueo
atmosferico, utile per le previsioni meteorologiche a breve termine e per i modelli climatici a lungo termine.
Questo Workshop è un corso accattivante e innovativo, dove gli studenti imparano a conoscere il relativo
background fisico. Alla fine, gli studenti saranno in grado di calcolare la quantità di vapore acqueo precipitabile
con l'aiuto dei dati GNSS.

1.1 Importanza dell’Acqua nell’Atmosfera
L'acqua si presenta nell'atmosfera sotto forma di vapore acqueo gassoso o in forma condensata sotto forma di
nuvole o anche di pioggia. Pertanto, ha un grande impatto sul tempo meteorologico attuale e sui fenomeni
atmosferici. Tuttavia, come gas serra principale, il vapore acqueo atmosferico è importante anche per la ricerca
e la previsione a lungo termine del clima.

Fig. 1.1 – Il vapore acqueo è importante per le previsioni meteorologiche.

1.2 Struttura e Composizione dell’Atmosfera
L'atmosfera appare come uno strato molto sottile intorno alla Terra. In numeri, il raggio della Terra è di circa
6400 km, mentre l'atmosfera raggiunge un'altezza fino a 1000 km - quindi l'altezza dell'atmosfera è solo un
sesto circa del raggio del pianeta!
Inoltre, l'aria che contiene parte dell'atmosfera raggiunge solo un'altezza di circa 30 km. Fino a questa altezza si
trova il 99% di tutta la massa atmosferica. Il che significa il 99% di tutti i gas e di tutte le sostanze condensate.
Se si riduce la distanza dalla Terra di circa la metà, 15 km, si trova ancora il 90% di tutta la massa.

Fig. 1.2 - Sezione dell’Atmosfera terrestre.

6

CC BY 4.0

TRYAT-LMS Team

Questo strato inferiore dell'atmosfera è chiamato "troposfera". Dal momento che molti fenomeni dinamici
importanti si esplicano qui, prende il nome di "tropos", a parola greca che significa "girare" o "mescolare".
Questa miscelazione diventa evidente quando si osserva il percorso di una molecola d'acqua dalla superficie
attraverso l'atmosfera.

Fig. 1.3 - Distribuzione della Massa nell’Atmosfera terrestre.
Il suo viaggio inizia nel vasto e profondo oceano. Quando è vicina alla superficie, potrebbe alla fine evaporare
e salire come vapore acqueo nel cielo. Se si danno le condizioni adeguate, la nostra molecola d'acqua diventerà
di nuovo liquida e formerà con milioni di altre molecole una nuvola. Da lì, può ricadere come pioggia sulla
superficie terrestre, finendo così il suo viaggio attraverso l'atmosfera. Un tale processo richiede circa sette o
dieci giorni. E infatti, l'85% di tutto il vapore acqueo presente nell'atmosfera proviene dall'oceano, mentre il
restante 15% è evaporato dalla terraferma.

Fig. 1.4 - Circuiti dell’Acqua tra Oceano ed Atmosfera.
CC BY 4.0
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1.3 Determinazione del contenuto in Vapor d’Acqua dell’Atmosfera
Ricordando la struttura verticale della troposfera, abbiamo scoperto che circa il 90% di tutta la massa si trova nei
primi 15 km dalla superficie terrestre. Tuttavia, la maggior parte del vapore acqueo si trova nei primi 5 km sopra
la superficie. Questo è stato scoperto grazie al radiosondaggio, un metodo che utilizza palloni dotati di sensori
che volano verticalmente attraverso la troposfera e forniscono dati come il contenuto d'acqua a differenti quote
sopra la superficie. Oggi, o più precisamente dall'inizio degli anni Novanta, esiste un nuovo metodo, oltre al
radiosondaggio, che utilizza i sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS). Questi sistemi sono solitamente
utilizzati per la determinazione di posizioni sulla Terra. Uno di questi sistemi è molto famoso, il sistema di
posizionamento globale (GPS) degli Stati Uniti. Tuttavia, ci sono anche altri sistemi come il russo GLONASS o
l’europeo Galileo. Tutti questi sistemi sono basati su satelliti che orbitano intorno alla Terra ad un'altezza di circa
20.000 km e che inviano continuamente segnali verso la Terra. Un tale segnale viaggia alla velocità della luce e
raggiunge la superficie in circa 70 ms, ossia, sette centesimi di secondo. Ma nel suo percorso, deve attraversare
il denso strato delle molecole dell'atmosfera. Queste molecole sono i gas costanti, come l'Azoto e l'Ossigeno, con
una concentrazione rispettivamente del 78% e del 21% e la quantità variabile di vapore acqueo. La parte costante
- "secca", Azoto e Ossigeno, induce nei segnali che l'attraversano un ritardo di circa 1 - 2 ns. Convertendo questo
ritardo in distanza, sembra che il segnale viaggi 2 m in più all'interno della terra. Questo calcolo è abbastanza
esatto e varia solo dell'1% circa nel giro di poche ore. Si dà il caso che la distanza effettiva misurata varia molto
di più. Si tratta della cosiddetta "lunghezza del percorso ottico" (vedi Sez. 4.2.4). La ragione è quindi la forte
variazione del contenuto di vapore acqueo nell'atmosfera, che rallenta anche il segnale. Detto in modo semplice,
un basso contenuto di vapore acqueo aggiunge una piccola distanza, mentre un alto contenuto aggiunge una
grande distanza rispetto al ricevitore satellitare a terra. Questa distanza aggiuntiva varia da 1 a 80 cm. Così,
possiamo calcolare il contenuto di vapore acqueo nell'atmosfera misurando la "extra" distanza tra satellite e
ricevitore.

Fig. 1.5 - Il radio sondaggio fornisce informazioni sul contenuto di vapore acqueo atmosferico
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Fig. 1.6 - I costituenti dell'atmosfera riducono la velocità del segnale satellitare,
come se il ricevitore fosse posizionato sotto la superficie terrestre.

1.4 Argomenti affrontati in questo Workshop
Lo scopo del Progetto è quello di studiare i fenomeni meteorologici stimando il vapore acqueo atmosferico
andando a misurare la distanza percorsa da un segnale satellitare dall'orbita sino alla superficie terrestre. I
satelliti sono forniti dal sistema GNSS, di cui fanno parte GPS, GLONASS o Galileo. In questo modo, svilupperemo
le conoscenze di base delle tecniche satellitari come il calcolo dell'orbita. Il segnale stesso viaggia come onda,
quindi apprenderemo il comportamento delle onde meccaniche ed elettromagnetiche.
I dati derivati da questa metodologia ci aiuteranno a migliorare le previsioni meteo e climatiche, nonché la
valutazione retrospettiva del tempo meteorologico. Di conseguenza, daremo anche una breve panoramica sulla
fisica dell'atmosfera.

1.5 Domande
1. Perché è utile misurare il vapore acqueo atmosferico?
2. Quanto è grande il raggio della Terra rispetto all'altezza del guscio atmosferico?
3. In quale parte dell'atmosfera si trova il 90% di tutta la massa?
4. Cosa significa "tropos"?
5. Di quanto tempo ha bisogno in media una molecola d'acqua per compiere il suo percorso dall'oceano
all’atmosfera fino a ritornare all’oceano?
6. Indicate due metodi per misurare il contenuto di vapore acqueo atmosferico.
7. GNSS è l'abbreviazione di.......................................................
8. A che velocità viaggia un segnale GNSS?
9. Come si può misurare il contenuto di vapore acqueo atmosferico con il GPS?
10. Pensate ad argomenti che sono collegati alla meteorologia GNSS.
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2 Vibrazioni Meccaniche e Suono
2.1 Vibrazioni Meccaniche
Oscillazione meccanica: Esempi
- Altalena al parco giochi
- Pendolo (orologio)
- Suono
- Scuotimento della casa dopo lo sbattere della porta
Un'oscillazione è un movimento periodico, cioè un movimento "avanti e indietro" che si ripete con un ritmo
regolare.

Fig. 2.1 - Pendolo a molla di Walter Fendt. https://www.walterfendt.de/html5/phit/springpendulum_it.htm , CC BY-NC-SA 4.0.
Ogni oscillazione ha ogni volta un allungamento specifico (differenza di distanza rispetto alla posizione di
riposo). L'allungamento massimo è chiamato ampiezza A. Il periodo di tempo necessario per un'intera
𝟏
oscillazione è chiamato periodo T. Il reciproco di un periodo è chiamato frequenza f = 𝑻 con unità di misura 1
Hertz = 1 Hz =1 s-1 = 1 oscillazione al secondo.
Per un'oscillazione armonica, il grafico percorso-tempo è sinusoidale.
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2.1.1 Compiti
a) Scegliere uno dei seguenti esperimenti e descriverne le impostazioni e i parametri applicati.
b) Determinare il più esattamente possibile il periodo e la frequenza dell'oscillazione.
c) Ripetere il compito precedente con i parametri modificati.
d) Rivedere il risultato, se possibile, con una data equazione.
Per alcuni esperimenti avrete bisogno del vostro smartphone e di una applicazione di fisica. Consigliamo la
seguente App: PhyPhox https://phyphox.org (è disponibile per Android e iOS in molte lingue)
1. Misurazione del periodo di un pendolo a molla (utilizzando il cronometro).
2. Misurazione del periodo di una molla a balestra bloccata da un lato (con il cronometro).
3. Misurazione del periodo di un pendolo a molla e dell'allungamento (utilizzando PhyPhox, accelerazione
senza g).
4. Misurazione del periodo di un periodo dei diapason (usando PhyPhox). Scegliere "Audio Scope", colpire il
diapason e tenerlo sul display del vostro smartphone.
5. Misurazione della vibrazione di un blocco di legno penzolante (usando l'Audio Scope PhyPhox).
6. Misurazione della frequenza di un diapason (dotato di una massa supplementare)
7.Misurazione della frequenza di un calice di vino parzialmente riempito.

Fig. 2.2 - Oscilloscopio audio (tempo sull'asse x in “milli-secondi” 10-3s [ms], ampiezza sull'asse y in “unità
arbitrarie” [a.u.]).
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Fig. 2.3 - Spettro dell’audio (asse-x: frequenza in [1/s], asse-y in “Ampiezza della Trasformata di Fourier”).

2.2 Smartphone come Pendolo a Molla


2.2.1 Esperimento

Un pendolo a molla è attrezzato con un telefono cellulare della massa m = 128,3 g. L'oscillazione è registrata
dall'accelerometro del cellulare. Compiti:
a) Abbozzare l'impostazione dell''esperimento.
b) Usare la funzione a(t)-plot per determinare il periodo T nel modo più preciso possibile.
c) Calcolare la frequenza f.
d) Calcolare anche la frequenza angolare, fornendo così la reale ampiezza di oscillazione.

Fig. 2.4 - Grafico dell’Accelerazione (Asse-x tempo in s).
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2.2.2 Compito

Sono riportati tre grafici di funzioni sinusoidali (A, B e C). Determinare per ognuno l'equazione delle funzioni!
Forma di base:

A

B
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C

3 Onde Meccaniche
3.1 Propagazione delle onde
Esempi di onde meccaniche
- Onda su una corda elastica, molla
- Onda d'acqua
- Onda sonora
- Onda sismica
In un sistema oscillatorio accoppiato ("mezzo"), un oscillatore dopo l'altro esegue il movimento dettato
dall'origine del movimento.
Più lontano è un oscillatore dal primo, più tardi sarà catturato da quel movimento. Questa propagazione non
trasporta materia ma energia.
La velocità di propagazione è di solito chiamata c.
Ad esempio, cAir = 330 m-s-1 è la velocità del suono nell'aria.
La direzione di propagazione dell'onda (vedi P nell'illustrazione) è la direzione in cui l'onda viaggia.
Ad esempio, le onde dell'acqua si propagano in tutte le direzioni dal punto di perturbazione.
La direzione di oscillazione dell'onda (vedi A nell'illustrazione) è la direzione in cui le parti/particelle oscillanti del
mezzo vibrano.
Ad esempio, la superficie dell'acqua attraversata da un'onda d'acqua oscilla su e giù.
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Fig. 3.01 - Tipi di onde meccaniche (CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wellen.svg by
Stefan-Xp).

3.1.1 Onde Trasversali
La direzione di oscillazione A e la direzione di propagazione P sono perpendicolari, come nel caso (1) e (2) della
figura. Se la direzione di oscillazione A di un'onda punta solo in una direzione, allora l'onda è polarizzata.

3.1.2 Onde Longitudinali
La direzione di vibrazione A e la direzione di propagazione P sono parallele, nella stessa direzione del caso (3)
della figura 3-1. La polarizzazione non avviene quindi con onde longitudinali.
Si distingue:
- Onde armoniche: Onde sinusoidali
- Onde smorzate: Diminuzione dell'ampiezza durante la propagazione
- Onde continue: Propagazione di un disturbo e
- Onde stazionarie: Se due onde uni-dimensionali sinusoidali con la stessa ampiezza e frequenza si propagano in
verso opposto, dalla loro sovrapposizione si origina un'onda stazionaria avente punti fissi, detti nodi (N), dove
l’ampiezza è sempre nulla, e punti ove l'onda raggiunge ampiezza massima (A), detti antinodi (Fig. 3-2).
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Fig. 3.2 - Applet di Walter Fendt (CC BY NC SA 4.0, https://www.walterfendt.de/html5/phen/standingwavereflection_en.htm).

Per la descrizione delle onde meccaniche, il parametro più importante è la velocità di propagazione c (in m/s).
Questa è la velocità alla quale si muove nello spazio una cresta d'onda o un canale d'onda o, più in generale, la
velocità alla quale la fase (spostamento) si muove nello spazio.
Per descrivere le onde armoniche utilizzare la notazione seguente:
Frequenza f (in Hz = 1/s) (o periodo di oscillazione T) con cui vibrano le particelle del mezzo (Ricorda: f = 1/T).
Lunghezza d'onda λ ("lambda" in m) Distanza spaziale tra due creste d'onda o due passaggi
Per le onde armoniche vale la relazione fondamentale: c = λ*f
"velocità di propagazione = lunghezza d'onda moltiplicata per la frequenza".



3.1.3 Esperimenti degli studenti

a) Scegliere un modello di esperimento e descriverlo in dettaglio (anche con uno schizzo). Misurare la lunghezza
del mezzo.
b) Determinare la velocità di propagazione c misurando più volte il tempo necessario alle onde per attraversare
il mezzo.
c) Fare un'ipotesi su quali siano i parametri da cui c dipende. Modificare un parametro conseguentemente e
ripetere la determinazione di c.
d) Presentate l'esperimento ai vostri compagni di classe.
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3.1.4 Modelli di Esperimento

1. Diversi pendoli accoppiati. Misurare il tempo in cui l'onda longitudinale/trasversale viaggia avanti e indietro.

2. Elastico. Misurare il tempo per 10 riflessioni, ciò significa s = 20 ℓ.

3. Magneti rotanti su una rotaia.
4. Onde stazionarie con un elastico con motore e generatore di frequenza.
5. Macchina delle onde ("scheletro").
6. Velocità di propagazione di una molla Slinky.
7. Onde stazionarie in un filo attraversato da corrente.
8. Monocorda: Dipendenza della frequenza e della velocità del suono dalla tensione della corda.
9. Misurazione della propagazione di un'onda sismica in palestra (pavimento oscillante) con lo smartphone.
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3.2 Propagazione onda e Velocità del Suono con una Slinky
Una "Slinky" è una lunga molla d'acciaio. Sono necessari anche una lunga rullina metrica (25 m) e un cronometro
(se necessario un telefono cellulare) ed è necessario un po' di spazio - preferibilmente il corridoio della scuola.
Posizionare il piano della molla su una superficie liscia (ad es. pavimento in linoleum). Lavorando a coppie, tutti
tengono un'estremità. Assicuratevi che la molla non faccia un nodo o che non si allunghino troppo.
1. Generare onde armoniche, trasversali e longitudinali successive. Potete (con un compagno) creare un'onda
stazionaria?
2.
Ora lasciate che un "impulso" (longitudinale o trasversale) viaggi attraverso la slinky dando una breve
spinta (longitudinale o laterale). Cosa osservate quando l'onda arriva all'altra estremità?

Fig. 3-3 Slinky by Roger McLassus (CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=554020).
3. Allungare con cautela la slinky fino alla lunghezza ℓ = 12,0 m. Misurare il tempo t, che è necessario per una
eccitazione trasversale per muoversi avanti e indietro attraverso la molla. Ripetere la misurazione del tempo.
Calcolare la velocità di propagazione c = 2ℓ / t.
4. Ripetere la parte 3 con una lunghezza maggiore e una minore ℓ.
5.Ripetere la parte 3 con un impatto longitudinale.
Ripetere l'intero esperimento Slinky con un grande elastico allungato. Qui potete sentire come l'impulso va avanti
e indietro attraverso l'elastico più volte.
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4 Indice di Rifrazione e Legge di Snell
4.1 Determinazione dell’Indice di Rifrazione
In questi esperimenti vogliamo misurare l'indice di rifrazione di un corpo di plastica trasparente (cuboide di vetro
acrilico) con due approcci diversi. Per ogni approccio utilizziamo un laser a luce rossa.

4.1.1 Approccio A: Determinazione
Distanziometro laser (LRF)

dell’Indice

di

Rifrazione

mediante

un

Principio di funzionamento: https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_rangefinder
Misurare le dimensioni del cuboide in vetro acrilico (altezza, larghezza, profondità) regolando il LRF su di esso. In
questo modo, il laser deve essere posizionato all'esterno del cuboide durante la prima misurazione (h, w, d) e
all'interno durante la seconda (h', w', d'). Calcolare il quoziente come indicato.

x in mm

x‘ in mm

quoziente
n = x‘/x

altezza
larghezza
profondità
media

4.1.2 Approccio B: Determinazione dell’Indice di Rifrazione mediante un puntatore
Laser
Per questo approccio, applichiamo la legge della rifrazione di Snell, che descrive la rifrazione della luce che
attraversa l'interfaccia (o confine) tra due mezzi (materiali) di diversa densità.

𝑛2 sin 𝛼
=
𝑛1 sin 𝛽
Qui, n1 si riferisce al mezzo meno denso 1 (aria) e n2 al materiale più denso 2 (vetro acrilico). Gli angoli sono
misurati in relazione alla normale, mentre α è l'angolo incidente e β l'angolo di rifrazione.
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Usiamo un “RAY Box”, che è un puntatore laser che crea fasci di luce che sfiorano una superficie. Inoltre, avrete
bisogno di un foglio di carta bianca, una matita appuntita, una squadretta da disegno e penne colorate.
Fate attenzione a preparare i vostri disegni il più grande e precisi possibile!
1. Mettete la carta in posizione verticale e disegnate al centro una linea orizzontale. Questa linea rappresenta
l’interfaccia tra il mezzo 1 (aria, in alto) e il mezzo 2 (plexiglass, in basso).
2. Tracciare una linea normale (linea tratteggiata perpendicolare) all’interfaccia.
3. Disegnare nella metà inferiore della pagina (mezzo 2) un raggio rifratto con un angolo di rifrazione β = 35°.
Regolare il cuboide di plexiglass allineandolo con precisione all’interfaccia.
4. Accendere il RAY Box e regolare il raggio incidente conformandosi a quello già disegnato.
5. Segnare il percorso e tracciare il raggio incidente e l'angolo di rifrazione.
6. Ripetere i passi 3. - 5 due volte. Disegnare i relativi raggi in diversi colori.
7. Misurare le tre coppie di angoli e completare la tabella.
Nr.
1
2
3

α in °

 in °

sin α/ sin 

media:
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4.1.3 Altro Esperimento “Dolce”
Per questo esperimento, occorre circa un litro di soluzione zuccherina satura. Mettetela in un recipiente (piccolo
acquario) in modo che il livello sia alto circa 5 cm. Poi versate molto lentamente la stessa quantità d'acqua dove
avrete mescolato precedentemente qualche goccia di latte. L'acqua zuccherata è molto più densa dell'acqua
lattiginosa, così che i due liquidi non si mescolano.

Fig. 4.1 - Foto di B. Reusch per TRYAT, CC BY 4.0

Ora mostriamo che i due liquidi hanno indici di rifrazione diversi. Quando si applica un raggio laser che passa da
un liquido all'altro il raggio viene rifratto, perché la velocità della luce nell'acqua zuccherina è inferiore a quella
dell'acqua normale.
Quando il raggio laser penetra l'interfaccia tra le due soluzioni è possibile vedere anche un raggio piegato e una
riflessione totale.
Questo è ciò che può accadere anche a qualsiasi onda elettromagnetica (ad esempio la luce di una stella, le onde
radio, il segnale GNSS a microonde) che viaggia attraverso l'atmosfera. La densità dell'atmosfera lungo il tragitto
non è costante, per cui la propagazione dell'onda potrebbe essere piegata e subire una rifrazione (totale).
Si veda ad esempio https://astrocampschool.org/refraction/
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4.2 Determinazione dell’Indice di Rifrazione dell’Aria
4.2.1 Principio
L'indice di rifrazione dell'aria è leggermente superiore all'indice del vuoto (no = 1). Il suo valore varia con la
pressione atmosferica e il contenuto di vapore acqueo dell'aria. Per una pressione normale (1013 hPa) e per l'aria
secca, nM è pari a 1,0002760. La determinazione delle piccole differenze tra gli indici di rifrazione del vuoto e
dell'aria richiede esperimenti interferometrici appositamente progettati. L'interferometro Michelson è una
possibilità. Questo interferometro è basato su un esperimento eseguito da Michelson e Morley alla fine del XIX
secolo.
La figura descrive il principio di misura: un fascio di luce viene diviso in due parti, ad esempio da una lastra di
vetro. Entrambi i raggi sono riflessi da specchi e interferiscono dopo una seconda riflessione sulla lastra di vetro.
Sullo schermo si può osservare il tipico pattern d'interferenza.
Per determinare gli indici di rifrazione dei gas, in un ramo dell'interferometro viene inserita una camera a vuoto.
La camera viene poi riempita di gas ad una pressione regolabile. La velocità della luce è influenzata dal gas a
causa delle variazioni dell'indice di rifrazione. Di conseguenza, i cambiamenti del pattern d'interferenza possono
essere osservati sullo schermo.

Fig.4.2 - Interferometro di Michelson
Le sezioni seguenti descrivono l'impostazione di un esperimento a scopo didattico e un esempio per la
determinazione dell'indice di rifrazione dell'aria.

4.2.2 Installazione Sperimentale
(Componenti prodotti da Leybold Heräus)
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Fig.4.3 - Istallazione Sperimentale.






Il fascio di luce viene emesso da unLaser He-Ne e diviso da una piastra di vetro montata ad un angolo di 45o
Una camera a vuoto viene inserita in un ramo dell'interferometro ed evacuata (p ≈ 1 mbar).
La figura (pattern) d'inferenza può essere osservata su uno schermo.
Mentre la camera viene ventilata con l'aria, si possono osservare cambiamenti oscillanti del pattern
d'interferenza e le frange saranno contate. (pamb ≈ 1013 mbar).
In alternativa, le modifiche possono essere registrate con l'aiuto di un sensore di luce (Fig. 4-4).

Fig. 4-4. Massimi e Minimi d’interferenza mentre la camera viene aperta consentendo all’aria di entrare (assex: tempo in secondi, asse-y: intensità della luce in unità arbitrarie).
CC BY 4.0
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4.2.3 Calcolo dell’Indice di Rifrazione
4.2.4 Background Teorico
In un mezzo come l'aria o l'acqua, la velocità della luce è ridotta di un fattore n rispetto alla velocità della luce
nel vuoto. n è chiamato indice di rifrazione (o indice di rifrazione). Esso è sempre maggiore di 1, ad esempio 1,333
per l'acqua, circa 1,5 per il vetro, o 1,0003 per l'aria come sopra menzionato.
𝑐𝑀 = 𝑐𝑜 /𝑛

(Eq. 0-1)

𝑐𝑜 , 𝑐𝑀 : velocità della luce nel vuoto e nel mezzo rispettivamente.
Una camera di lunghezza d è attraversata due volte dalla luce. La "Lunghezza del percorso ottico" L all'interno
della camera sarà:
vuoto:
𝐿 = 1 ∙ 2𝑑
n0 = 1.0000,
con un mezzo: 𝐿𝑀 = 𝑛𝑀 ∙ 2𝑑

nM > 1.

Quindi la differenza di percorso tra il vuoto e un mezzo diventa:
𝛥𝐿 = 𝑛𝑀 ∙ 2𝑑 − 2𝑑 = 2𝑑(𝑛𝑀 − 1)

(Eq. 0-2)

Anche la lunghezza d'onda del raggio laser è dipendente dal mezzo. Un indice di rifrazione più alto porta ad una
lunghezza d'onda più corta. Pertanto, variando la pressione nella camera si modifica la lunghezza d'onda in un
ramo dell'interferometro. Di conseguenza, il pattern d'interferenza sullo schermo cambia. Il cambiamento al
centro della figura d'interferenza da un massimo ad un minimo al massimo successivo corrisponde ad una
lunghezza d'onda. Alla luce di questa considerazione, la differenza di percorso può essere calcolata: se si osserva
un cambiamento di z massimi, la differenza di percorso sarà pari a z multipli della lunghezza d'onda.

Fig. 4.5 Lunghezza d’onda all’interno e all’esterno di un mezzo
𝛥𝐿 = 𝑧 ∙ 

(Eq. 40-3)

Quindi, con le eq. 4-2 e 4-3:
𝑧 ∙  = 2𝑑(𝑛𝑀 − 1)
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and

nM = 1 +

𝑧𝜆
2𝑑
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4.2.5 Risultati
Nel nostro esperimento abbiamo osservato 42 massimi durante l’apertura della camera passando da una
pressione di 1 mbar alla pressione ambiente (vedi Fig. 4-4). La lunghezza d'onda del laser scelto era pari a 633
nm e la lunghezza della camera d era pari a 50 mm.
Con questi valori si calcola l'indice di rifrazione dell'aria utilizzando eq. 4-5:
nair = 1.00030 ± 0,00002 , (Δz = ± 2, circa 5%)
Il valore trovato in letteratura è naria = 1.0002760 (aria secca, 1013 mbar)1
La differenza fra aria secca e umida è dell’ordine di 10-6. Comunque, una differenza così piccola non può essere
misurata con il setup scelto.
1

Handbook of Chemistry and Physics 58th ed. P. E-224.
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5 Microonde
5.1 Proprietà delle Microonde
Le microonde sono utilizzate in una vasta gamma di applicazioni: in ambito domestico per il riscaldamento degli
alimenti, nella misurazione radar, nella misurazione della pioggia e nella trasmissione satellitare (mobile, WLAN,
TV, GNSS, ecc.). Le microonde sono onde elettromagnetiche ricadenti nella banda di lunghezze d'onda da 0,3 m
a 3 mm e una gamma di frequenza da 1 GHz a 100 GHz. Esse viaggiano alla velocità della luce.

Fig. 5.1 Spettro Elettromagnetico con indicazione delle lunghezze d’onda, λ, e frequenza, f, delle radiazioni più
rappresentative dalle più corte e più energetiche, raggi-x, alle più lunghe e meno energetiche radiofrequenze.
Il riquadro blu individua il segnale GNSS all’interno dello spettro. Una descrizione dettagliata della banda GNSS
è fornita in figure 6-14; unità: 1 nm = 10-3 μm = 10-9 m, 1 THz = 103 GHz = 1012 Hz.

5.2 Esperimenti
Con l'antenna e il ricevitore illustrati verranno studiate le proprietà delle microonde. Gli esperimenti sono
eseguiti con una frequenza di microonde di 9,35 GHz, questa frequenza è significativamente più alta delle
frequenze utilizzate per il posizionamento GNSS (1,2 o 1,6 GHz). In particolare, in questi range di frequenza, il
comportamento di assorbimento in acqua differisce significativamente.
Le antenne di trasmissione e ricezione sono costituite da un dipolo, la cui lunghezza corrisponde alla metà della
lunghezza d'onda delle microonde (dipolo di Hertz); dal punto di vista elettrotecnico si tratta di diodi
semiconduttori.
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Fig. 04.2 a (sinistra) Antenna microonde ricevente; b (destra) Antenna trasmittente
Attenzione: Non toccare direttamente i contatti durante i test! Le antenne sono sensibili alle scariche
elettrostatiche!
Collegare il trasmettitore microonde all'alimentazione (12V AC) e l'antenna ricevente ad un multimetro (Tester)
(selezionando range di misura mV). Non è necessaria una misurazione precisa della tensione; il segnale deve
essere valutato qualitativamente.



5.2.1 Assorbimento

Posizionare l'antenna di ricezione a circa 80 cm dal trasmettitore ed esaminare il comportamento delle
microonde quando si frappongono i seguenti materiali nel percorso del raggio:
materiale
aria
Plastica
Legno
Carta
Libro – rivista
Carta umida
vetro
mano

mV

5.2.2 Polarizzazione
Ruotare l'antenna ricevente o trasmittente di 90° in posizione orizzontale.
Osservazione:
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5.2.3 Riflessione
Angolare l'antenna del trasmettitore rispetto allo schermo metallico e utilizzare l'antenna di ricezione per
localizzare il punto di massima ricezione. Stimare se la legge della riflessione è soddisfatta.
Risultato:

5.2.4 Misura della Lunghezza d’Onda
Puntare l'antenna trasmittente perpendicolarmente allo schermo metallico ad una distanza di circa 80 cm e
posizionare l'antenna ricevente a circa 6 cm davanti allo schermo metallico, in modo che il segnale ricevuto sia
al livello minimo. Contrassegnare questo punto con un metro a nastro o un righello come punto zero. Quindi
spostare lentamente l'antenna di ricezione verso l'antenna di trasmissione e annotare le distanze dei minimi e
dei massimi dal punto zero.
d in cm
min

distanza in cm

0

max
min
max
min
max
average value:

Valutazione: Di fronte allo schermo metallico si formano "onde stazionarie" con nodi e antinodi, la distanza tra
due nodi o antinodi è di mezza lunghezza d'onda.
Calcolare la lunghezza d'onda in base alla quantità di spazio tra di essi, e poi confrontarla con il valore che ci si
aspetta secondo la seguente equazione:
=

𝑐
𝑓

c = 3.0.108 m/s (velocità della luce), f = 9.35 GHz (frequenza di trasmissione)
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Fig. 1.2 Onde stazionarie.
Risultato: (sperimentale) =



(calcolato) =

5.2.5 Accorciamento della Lunghezza d’Onda

Posizionare il ricevitore in un nodo d'onda come nell'esperimento 5.2.4. Quindi inserire un mezzo (ad esempio
un cuboide di plastica) nel campo dell'onda. Il ricevitore non è più nel nodo. Spostare nuovamente la piastra
metallica verso il trasmettitore per impostare un minimo e misurare lo spostamento D.

Fig. 5.3 Onde in un mezzo.

CC BY 4.0

TRYAT-LMS Team

29

Spiegazione
In un mezzo, la velocità della luce diminuisce rispetto al valore nel vuoto, il che riduce anche la lunghezza d'onda
(vedi capitolo 4.2.4).
L'indice di rifrazione del mezzo può essere calcolato con la seguente considerazione: Nel mezzo
(spessore/lunghezza d) c'è una differenza di percorso delle onde rispetto alla propagazione in aria. Questa
differenza di percorso è compensata dallo spostamento della piastra metallica D.
Essa è descritta dall'equazione D=nd-d=d(n-1), che implica per n:
𝑛=

𝐷
+1
𝑑

Usando questa equazione, calcola l’indice di rifrazione del mezzo.
Risultato: n =
Valore di riferimento: nV = 1.6 per la plastica

6 L’Atmosfera Terrestre
6.1 Trasferimento d’Energia e Stato della Materia
6.1.1 Teoria
Conosciamo molto bene l'acqua nei suoi tre stati di aggregazione della materia: solida (es. sotto forma di cubetti
di ghiaccio), liquida (es. la pioggia o l'acqua che esce di solito dal rubinetto) e gassosa (es. l'acqua che bolle da
una pentola - quest'acqua non possiamo vederla, ma sappiamo che è lì quando si formano le gocce d'acqua sul
coperchio). Ma come è possibile che una materia come l'acqua cambi tra questi tre stati?
Questo lo possiamo scoprire facilmente nella nostra cucina di casa. Supponiamo di mettere un cubetto di ghiaccio
in una pentola e di riscaldarlo. Alla fine, fonderà per diventare acqua liquida e, riscaldandosi, scomparirà dalla
pentola per diventare acqua gassosa. L'unica cosa di cui l'acqua aveva bisogno per questa trasformazione era il
calore, o diciamo "l'energia", fornita dalla piastra riscaldante.

Fig. 6-1 Stati d’aggregazione della Materia.
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La piastra calda ha fornito energia all'acqua, che sarà, da quel momento in poi, contenuta dall’acqua. L'acqua
liquida contiene più energia dell'acqua solida e l'acqua gassosa ancora di più. Ma ora diventa più complicato:
l'energia, che è stata fornita all'acqua per cambiare il suo stato di aggregazione, sarà ceduta. Questo lo possiamo
percepire quando teniamo un coperchio sopra una pentola con acqua bollente all'interno. L'acqua-gas formerà
acqua liquida sul coperchio, che si condensa. Mentre questo processo procede il coperchio diventa sempre più
caldo, perché l'acqua cede l'energia, che prima era stata necessaria per passare allo stato gassoso. Per
trasformare queste gocce d'acqua condensate in ghiaccio, possiamo mettere il coperchio nel congelatore. Il
congelatore toglierà l'energia residua all'acqua per consentire la trasformazione allo stato solido. L'energia uscirà
dal retro del congelatore, dove è sempre caldo.
Osservando più da vicino, a livello molecolare, possiamo capire questo. Supponiamo che una singola molecola
d'acqua assomigli all'incirca a una pallina. Allo stato solido queste palline sono ben ordinate, come le persone
sedute sugli sgabelli in platea. Quando passano allo stato liquido, le palline cominciano a muoversi, come se il
pubblico si alzasse dopo uno spettacolo, per esempio. Questo movimento è possibile solo grazie all'energia
fornita alle palline o offerta alle persone. Oppure - diversamente detto - più energia contengono le particelle, più
velocemente si muovono.

Fig. 6.2 Modello particellare degli stati d’aggregazione della Materia. Il colore rosso rappresenta il livello
energetico relativo delle particelle.
Sul nostro pianeta stanno accadendo le stesse cose. L'energia del sole scioglie gli iceberg, che assorbono energia
e diventano acqua liquida dell'oceano. L'acqua liquida degli oceani o dei laghi può immagazzinare ancora più
energia solare per diventare acqua gassosa nell'atmosfera. Nell'atmosfera fredda, a sua volta, l'acqua perderà
energia (perché il freddo circostante ne assorbirà l'energia) e condenserà in goccioline d'acqua. Se ci sono
abbastanza goccioline insieme, la chiamiamo nuvola. Dalle nuvole l'acqua può ricadere sulla terra come pioggia.
Nelle zone fredde l'acqua perde di nuovo energia e alla fine forma degli iceberg. È così che l'acqua immagazzina
e scambia energia nell'atmosfera, semplicemente cambiando il suo stato di aggregazione.
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6.1.2 Esercizio
1. Leggi il testo e completa gli spazi vuoti nello schema seguente.

2. Descrivi quale transizione di stato della materia sta avvenendo. Il livello energetico dell'acqua è in aumento
o in diminuzione? (Attenzione, l'ultima è una trappola 😉) Fonte dell’immagine: www.pixabay.com o
realizzata ad hoc.
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Stato della
Processo in natura

materia cambia

Termine tecnico

da … a …

Solido al liquido
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fondere

Livello d’energia dell’acqua
aumenta(↑)/diminuisce(↓)

↑
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6.2 Strati dell’Atmosfera
L'atmosfera, che rende possibile la vita sul nostro pianeta, è composta da diversi strati. Questi strati sono per lo
più caratterizzati dalla loro temperatura, che differisce molto tra la superficie terrestre e il mezzo interplanetario.
Tra gli strati si verificano solo pochissimi trasporti di materia e gli strati di confine tra di essi sono chiamati
"pause".
Nella figura 6.3. si vede uno schema in scala dell'atmosfera. La variazione di temperatura non è come solitamente
mostrata come una curva piegata, ma come una barra colorata al centro, nella quale il colore rappresenta la
temperatura relativa.

Fig. 6.3 Strati dell’atmosfera.

Lo strato più vicina alla superficie terrestre è la TROPOSFERA. Con un'altezza di circa 8 km ai poli e 18 km
all'equatore. Non è molto alta, se si considera che ad esempio Berlino si estende all'incirca per 30 km. La
temperatura in prossimità della superficie è in media di 15 °C e partendo da lì diminuisce con l'aumentare
dell'altezza, fino a raggiungere alla fine della troposfera una temperatura compresa tra -45 e -90 °C. Se siamo
saliti qualche volta su una montagna, anche piccola, si potrebbe aver percepito che l'aria è più fresca che a valle.
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Oppure, poiché questa è l'altezza massima di volo dei comuni aerei passeggeri, potreste aver notato la
formazione di ghiaccio sui finestrini di un aereo durante il volo. Per coloro che vogliono capire perché l'atmosfera
si raffredda con l'aumentare dell'altezza, si consiglia di cercare "tasso di decadimento adiabatico" nella
bibliografia specializzata.
Poiché il 90% di tutta la massa dell'atmosfera (cfr. capitolo 1.2) si trova nella troposfera, qui avvengono i principali
fenomeni meteorologici. Nell'atmosfera si formano le nubi, ad eccezione delle nubi noctilucenti, agglomerati di
cristalli di ghiaccio, che si formano a circa 85 km di altezza. Esse differiscono molto nella forma e nell'estensione.
La STRATOSFERA inizia dove la temperatura aumenta di nuovo a causa di fenomeni fotolitici/chimici nello strato
di ozono (O3) che producono calore. Qui il raffreddamento all'aumentare dell'altezza è accelerato dall'effetto dei
processi chimici. Così, l'aria nella stratosfera si riscalda passando da 0° a 27 °C fino ad un'altezza di 50 km.
Tuttavia, dopo l'effetto di riscaldamento dell'ozono nella stratosfera, a 50 km inizia la MESOSFERA e l'aria si
raffredda di nuovo con l'aumentare dell'altezza. Entro un'altezza di circa 85 km si raggiunge la temperatura
minima, compresa tra -123 a -83 °C. Qui la temperatura ricomincia ad aumentare attraverso la mesopausa e la
TERMOSFERA fino a quando ad un'altezza di 800 km inizia l'ESOSFERA, che gradatamente sfuma nel mezzo
interplanetario. Il rialzo di temperatura è causato da processi chimici come la fotolisi dell'azoto (N2) e
dell'ossigeno (O2). Questi processi liberano un'elevata quantità di energia in modo che si raggiunga una
temperatura da 480 a 1700 °C (!). Tuttavia, questa temperatura riflette solo la velocità delle particelle. Poiché ce
ne sono solo pochissime in questi strati, non si "percepirebbe" la temperatura se ci si trovasse all'esterno.
A proposito, la mesosfera e la termosfera sono anche chiamate IONOSFERA, poiché qui avviene la ionizzazione
delle molecole. A volte la vediamo come luci polari, l'aurora.

6.3 Pressione e Formula dell’Altezza Barometrica
6.3.1 Teoria
Perché l'atmosfera può esercitare pressione sulla superficie terrestre? Questo è possibile perché l'atmosfera non
è vuota. Solo il fatto di non vedere l'aria non significa che sia vuota. È piena di molecole, come l'ossigeno (O2) e
l'azoto (N2) o il vapore acqueo (H2O). Poiché queste non sono materia solida o liquida, la luce non si riflette sulla
loro superficie e quindi i nostri occhi non sono in grado di rilevarle. Se il vapore acqueo si condensa e forma gocce
liquide nell'aria, la luce può essere riflessa, e noi la vediamo come nebbia o come nuvole.
Tuttavia, tutte queste molecole gassose dell'atmosfera sono attratte dalla forza gravitazionale della Terra. Ciò è
facilmente dimostrato pesando un palloncino vuoto e pesandolo di nuovo dopo averlo sgonfiato (Fig. 6 4).
Facendo questo, si vedrà che il pallone gonfio è più pesante di quando era vuoto. Ovviamente, l'aria ha un peso.
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Fig. 6.4 Pallone gonfio e sgonfio su una bilancia. Il Pallone gonfio è circa 3 gr più pesante di quello sgonfio.

Attratte dal campo di gravità della terra, la maggior parte delle molecole d’aria si raccoglieranno vicino alla
superficie terrestre. Questa è la ragione per cui l'altezza della troposfera raggiunge il suo minimo ai Poli (8 km),
dove la gravità ha la sua massima forza, e viceversa sull'Equatore. Come abbiamo imparato nel capitolo 1.2, circa
il 90% di tutte le molecole sono raccolte nel guscio molto sottile della troposfera. Possiamo paragonare, ad
esempio, questo con una sospensione di sabbia in acqua. Quando la lasciamo ferma dopo averla mescolata, la
sabbia inizia a raccogliersi sul fondo del bicchiere a causa della gravità. È molto simile per le molecole
dell'atmosfera. Tuttavia, non si "adagiano" mai completamente sulla superficie perché sono molto più leggere
della sabbia e non smettono mai di muoversi.
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Fig. 6.5 Le molecole d’aria si raccolgono in prossimità della superficie terrestre, ciò fa sì che la pressione sia
più alta.

Così, le molecole vicine alla superficie terrestre esercitano una pressione dell'aria più elevata a livello del mare,
rispetto a quelle in alta montagna, perché ce ne sono di più. Questo è paragonabile alla pressione dell'acqua
applicata su un subacqueo. Più si immerge in profondità, più alta è la pressione dell'acqua che lo circonda. Se si
immergesse molto in profondità, non sarebbe salutare per lui tornare in superficie molto velocemente. Deve
risalire lentamente, in modo che il suo corpo si abitui di nuovo alla pressione molto più bassa in superficie.
Inoltre, un alpinista che si arrampica in montagna ad altezze elevate avrà bisogno di ossigeno supplementare,
perché non ci sono abbastanza molecole di ossigeno per lui per respirare a causa della pressione più bassa. Per
le stesse ragioni, quando si va a fare un'escursione o un'arrampicata, è possibile utilizzare un orologio altimetrico,
dotato di un nano-sensore di pressione, per conoscere l'altitudine del proprio percorso.
In generale, possiamo dire che la pressione dell'aria diminuisce con l'aumentare dell'altezza. La dipendenza
dall'altezza della pressione atmosferica può essere descritta dalla formula dell'altezza barometrica
indipendente dalla temperatura o formula ipsometrica:

𝑝(ℎ) = 𝑝0 ∙ 𝑒

𝜌 𝑔ℎ
− 0
𝑝0

Se p(h) è la pressione ad una determinata altezza, p0 la pressione in superficie (a livello del mare; p0 = 101325
Pa), ρ0 la densità dell'aria in superficie (ρ0 = 1,16 kg/m3), g la gravità-costante della terra (g = 9,81 m/s2) e h è la
quota.
Poiché l'andamento della pressione atmosferica in funzione dell'altezza non è lineare, ma esponenziale, la
pressione diminuisce molto velocemente con l'aumentare dell'altezza.
Questa formula indipendente dalla temperatura è solo un'approssimazione, poiché la pressione dell'aria è
collegata alla densità dell'aria, che a sua volta cambia al variare della temperatura. Quindi, per essere più precisi,
dovremmo anche considerare la temperatura che differisce molto nel percorso attraverso l'atmosfera, come
abbiamo imparato in precedenza.
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Tuttavia, i risultati che si ottengono applicando la formula indipendente dalla temperatura sono il più delle volte
abbastanza precisi. I fenomeni atmosferici nella troposfera causano forti cambiamenti nella pressione
atmosferica - chiamiamo un'area di pressione atmosferica più bassa del solito una regione di bassa pressione
("basso"), che è spesso associato a tempo nuvoloso o addirittura umido. A sua volta, un'area con una pressione
atmosferica più alta del solito, è chiamata regione ad alta pressione ("alto") e porta solitamente tempo
soleggiato.
Alla fine di questo capitolo non tralasceremo di discutere brevemente le diverse unità che sono comunemente
usate per la pressione (atmosferica).
Fisicamente, la pressione (p) è definita come "forza (F) su area (A)" (p = F/A). Pertanto, l'unità riferita al sistema
internazionale (SI) sarà "Newton su metro quadrato" ([p] = 1 N/m2). Per introdurre un'espressione più breve, 1
N/m2 è stato fissato a 1 Pa (Pascal) in onore dello scienziato francese Blaise Pascal che visse dal 1623 al 1662.
Un'altra unità che afferisce al sistema SI è il "bar", dove 1 bar è uguale a 100000 Pa (o 1000 hPa o 100 kPa).
Poiché la pressione atmosferica non era rilevante solo per i fisici ma anche per i meteorologi, anche la pressione
normale sulla superficie terrestre divenne un valore standard. Fu definita come 1 atm (atmosfera). L'"atmosfera"
non corrisponde al sistema SI e 1 atm è pari a circa 1,013 bar.

6.3.2 Esercizi
1.La pressione atmosferica viene spesso misurata in "Hectopascal" (hPa) o "Millibar" (mbar). Calcolare quanto
vale la pressione atmosferica al livello del mare in hPa e in mbar.
2. Uno pneumatico per auto viene gonfiato ad una pressione di circa 2,5 bar oltre alla normale pressione
atmosferica. Quanto è in Pascal?
3. Guardate la carta meteo qui sotto e decidete se c'è un alto o un basso sopra Brest. In quale unità sono indicati
i valori sulle isobare (linee nere sottili; "isobare" significa linea di ugual pressione)?
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Fig. 6.6 Carta meteo che mostra alti e bassi della temperatura (palette di colori) e pressione (isolinee nere).

Calcolare la pressione atmosferica a Berlino (~32 m sul livello del mare), per la Fernsehturm a Berlino,
la cima del Monte Bianco e del Monte Everest e dove si trovano le nuvole noctilucenti. I dati necessari li
troverete nel capitolo 6.2.
 A quale altezza la pressione è solo la metà del valore rispetto al livello del suolo?

6.3.3 Esperimenti con il Sensore di Pressione di uno Smartphone
È necessario che sul vostro smartphone sia installata un'apposita App (ad es. phyphox). Naturalmente, il vostro
smartphone deve essere dotato anche di un sensore di pressione. 😉
Aprite nell'app il menu "Pressione" per misurare la pressione dell'aria.
Ora misurate la pressione atmosferica in diverse situazioni:
- Correte su e giù per le scale
- Andate su e giù in ascensore
- A passeggio su una collina
- Mettere il telefono in un sacchetto di plastica ben chiuso e metterlo in un lavandino pieno di acqua calda o
fredda. Assicuratevi che il vostro telefono sia a tenuta stagna!
... (trova altre situazioni in cui è possibile rilevare un cambiamento della pressione atmosferica)
Se non siete in grado di eseguire gli esperimenti (magari vi trovate in un bungalow o su un terreno pianeggiante
e il vostro telefono NON è sicuramente a tenuta stagna), potete utilizzare il campione di dati offerti qui sotto.
Campione di dati da Berlino, registrati il 29/07/2019:
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Fig. 6.7 Registrazione acquisita con il sensore di pressione di uno smartphone sott’acqua (sinistra) e in
ascensore (destra).

A: Sott’acqua
1. Quando è stato messo il telefono in un lavandino con acqua fredda e quando con acqua calda?
2. Perché è importante per la misurazione chiudere bene il sacchetto di plastica? Perché non è possibile misurare
la variazione di pressione, quando il sacchetto è lasciato aperto?
3. Come potrebbe essere stato il tempo il 29 luglio 2019 a Berlino? (Vedi mappa in Fig. 6-6)

B: In Ascensore
La misurazione è stata effettuata in un edificio di 8 piani, più il piano Terra (livello 0). L'ingresso è un po' al di
sotto del livello del suolo (livello -1).
1.L'ascensore si muoveva tra l'ingresso e l'ottavo piano. Dove è stata avviata la misurazione? Spiegate la vostra
decisione.
2. Spiegare su quali livelli l'ascensore si è fermato tra t = 100 e t = 250 secondi.
3. Indagare, se c'è una dipendenza lineare o esponenziale tra la pressione e l'altezza osservabile. Spiegare i
risultati.
4. La densità dell'aria era di circa 1,149 kg/m3 quel giorno. Calcolare il valore approssimativo dell'altezza della
casa applicando la formula dell'altezza barometrica.

6.4 Nuvole e come esse si Formano
6.4.1 Teoria
All'origine di ogni nuvola, c'è del vapore acqueo atmosferico. Come vapore, le molecole d'acqua si muovono
come gas senza alcun contatto tra loro. Tuttavia, quando sono troppe per muoversi individualmente, formano
un piccolo aggregato, cioè si raccolgono in un piccolo gruppo in cui sono a contatto con le molecole vicine (vedi
anche il capitolo 6.1). In altre parole, l'acqua si condensa. Se le molecole del vapore acqueo si sentono a proprio
agio, dipende dalla temperatura e dalla pressione. Alle alte temperature può esserci una quantità di vapore
acqueo nell'aria maggiore che alle basse temperature. Ad alta pressione, ci può essere più vapore acqueo
nell'atmosfera che a bassa pressione. Quindi, un "alto" è spesso senza nuvole, perché l'aria può trasportare più
vapore acqueo senza indurre condensazione.
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Fig. 6-8 L'aria ad alta pressione/alta temperatura trasporta molto vapore acqueo e l'aria a bassa
pressione/bassa temperatura trasporta solo poche molecole d'acqua. Se le condizioni sono ad esempio troppo
fredde, le molecole d'acqua si aggregano.

L'aria ad alta pressione/alta temperatura trasporta molto vapore acqueo e l'aria a bassa pressione/bassa
temperatura trasporta solo poche molecole d'acqua. Se le condizioni sono ad esempio troppo fredde, le molecole
d'acqua si aggregano.
Poiché la finalità di questo progetto è di misurare il vapore acqueo atmosferico, daremo un'occhiata più da vicino
all'umidità - la quantità di vapore acqueo (WV) nell'atmosfera.
Ora dobbiamo familiarizzare con alcuni concetti relativi al contenuto di WV dell'aria e all'umidità e guardare a
diversi modi per esprimerli. Il termine umidità può descrivere la quantità di vapore acqueo nell'aria. In linea di
principio, l'aria calda ha una capacità maggiore di vapore acqueo rispetto all'aria fredda;
di seguito vedremo perché. Il contenuto di vapore acqueo (umidità) all'interno di un volume d'aria può essere
espresso in diversi modi.

Fig. 6-9 Un Volume d’aria contenente vapore acqueo, Azoto ed Ossigeno gassosi.
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Umidità Assoluta
Supponiamo di racchiudere una parcella (o volume) d'aria in un immaginario contenitore elastico sottile, come
potrebbe essere un palloncino, un pacco Fig. 6 9, in linea di principio potremmo essere in grado di determinare
l'umidità assoluta dell'aria, cioè la massa di vapore acqueo in un dato volume d'aria, che può essere espressa
come:
𝑈𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙 ′ 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎

Pertanto, l'umidità assoluta rappresenta la densità (o concentrazione) di WV (massa/volume) nel volume e,
normalmente, è espressa in grammi di vapore acqueo in un metro cubo d'aria. Ad esempio, se il vapore acqueo
in 1 metro cubo d'aria pesa 25 grammi, l'umidità assoluta dell'aria è di 25 grammi per metro cubo (25 g/m3). Una
parcella d'aria in salita o in discesa subirà un cambiamento nel suo volume, il pallone si espande o si restringe, a
causa delle variazioni della pressione dell'aria circostante. Di conseguenza, quando un volume d'aria fluttua,
l'umidità assoluta cambia anche se il contenuto di WV è rimasto costante. Ecco perché l'umidità assoluta non
viene usata di routine in meteorologia.

Umidità Relativa
In meteorologia, l'umidità relativa (RH) è il parametro più utilizzato per descrivere l'umidità atmosferica. Il
concetto di umidità relativa è un po' complicato perché non indica l'effettiva quantità di vapore acqueo nell'aria.
Al contrario, ci dice quanto l'aria sia vicina alla saturazione. RH è il rapporto tra la quantità di vapore acqueo
effettivamente presente nell'aria e la quantità massima di vapore acqueo necessaria per la saturazione a quella
particolare temperatura (e pressione). È il rapporto tra il contenuto di vapore acqueo dell'aria e la sua capacità;
Cioè:
𝑈𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑊𝑉𝑃
=
× 100%
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎
𝑆𝑊𝑃

L'RH è espressa in percentuale. L'aria con un'umidità relativa del 100 per cento si dice satura. L'aria con
un'umidità relativa del 50% contiene in realtà la metà della quantità necessaria per la saturazione. L'RH può
anche diventare superiore al 100 per cento; in questo caso, la chiamiamo aria supersatura. Ora potremmo capire
che un cambiamento dell'umidità relativa può essere indotto in due modi principali: 1) cambiando il contenuto
di vapore acqueo dell'aria; 2) cambiando la temperatura dell'aria. In conclusione, senza alcuna variazione di
temperatura, l'aggiunta di vapore acqueo all'aria fa aumentare l'HR; la rimozione del vapore acqueo dall'aria fa
diminuire l'umidità relativa.

Dew Point o Punto di Rugiada
Il punto di rugiada o Dew Point (DP) è una misura importante utilizzata per prevedere la formazione di rugiada,
gelo, nebbia e persino la temperatura minima. Il DP rappresenta la temperatura alla quale si dovrebbe
raffreddare l'aria (senza variazione della pressione dell'aria o del contenuto di WV) perché si verifichi la
saturazione. Il DP è una temperatura, pertanto, essa è espressa in gradi Celsius o, nel Sistema Internazionale, in
Kelvin (°K). Poiché la pressione atmosferica varia solo leggermente sulla superficie terrestre, il punto di rugiada
è un buon indicatore del contenuto effettivo di vapor acqueo nell’aria. Un DP alto indica un alto contenuto di
WV e viceversa. Ecco perché sono state proposte alcune leggi empiriche per valutare il contenuto di WV nell'aria
dal Dew Point.
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Ora, possiamo capire, ad esempio, perché le nuvole si formano di solito nel cielo e non direttamente sopra
l'oceano. L'aria sopra l'oceano dovrebbe essere ricca di umidità, ma, poiché è relativamente calda, può contenere
molto vapore acqueo. Quando l'aria sale, si raffredda (vedi capitolo 6.2) e l'umidità relativa diventa sempre più
grande fino a raggiungere il 100% e si formeranno piccoli aggregati d'acqua che diventeranno gocce più grandi e
formeranno nuvole, che, eventualmente, diventeranno così grandi che cadranno sulla terra come pioggia.

Fig. 6 – 10. L'acqua evapora nell'aria calda e risale, mentre la temperatura dell'atmosfera diminuisce. Alla fine
le molecole d'acqua si aggregano per formare nuvole.

Nota: quando l’umidità relativa sulla superficie terrestre è abbastanza alta, la nuvola si formerà direttamente
intorno a noi. Questa particolare nuvola, la chiamiamo “nebbia”. 😉
Inoltre, quando due masse d'aria di diversa temperatura si mischiano, possono formarsi nuvole a causa della
nuova temperatura che si ottiene nei pacchetti d'aria sovra saturati di umidità.
Tuttavia, non sono solo la temperatura e la pressione ad influenzare la formazione di nuvole. L'aggregazione
iniziale è un lavoro molto duro per le molecole d'acqua, perché la superficie relativa dell'aggregato è molto alta
e quindi instabile. È molto più facile che l'acqua si aggreghi ad un'altra piccola particella, come nerofumo, polvere
minerale, ceneri, acido solforico e molti altri. In generale, chiamiamo queste particelle molto piccole "aerosol" e
sono proprio queste particelle che possono svolgere un ruolo di "nuclei di condensazione" (detti così, perché il
vapore acqueo si condensa su di loro).
Se nell'aria ci sono pochissimi aerosol, può accadere che l'acqua non sia in grado di aggregarsi, anche se è già
sovra satura. Quando un aereo vola attraverso tale aria sovra satura, immetterà aerosol nell'aria causando la
condensazione spontanea del vapore acqueo, che lascia una scia di vapore nel cielo.
Naturalmente, questo non è l'unico meccanismo che porta alla formazione di scie di vapore. Esse possono
formarsi anche nell'aria insatura, perché l’aereo rilascia, oltre al nerofumo, anche vapore acqueo, aria calda e
precursori dell’acido solforico.
Esistono nuvole di vario tipo (Fig. 6-11). Ad esempio, ci sono nuvole che sembrano di cotone, in cui puoi avere
l’impressione di vedere volti o creature quando sei sdraiato su un campo in estate a guardare il cielo. Ci sono
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nuvole che sembrano leggere e fragili, o altre che sono voluminose e piene di pioggia. Vedrai che ci sono enormi
differenze fra i vari tipi di nuvole, che conducono a comportamenti fisici molto diversi.
I cumulonembi (cumulonimbus) e i nembostrati (nimbostratus) sono molto simili. Entrambi si formano molto
vicino alla superficie terrestre, a circa 1 km di altezza, e le loro goccioline sono abbastanza grandi da poter cadere
sotto forma di pioggia. La differenza che li caratterizza è che i cumulonembi sono molto più alti e raggiungono
quasi la metà della troposfera. Pertanto, la loro parte superiore è molto più fredda rispetto a quella inferiore
(vedi capitolo 6.2). I cumulonembi hanno una forma a mo’ di torre, in cui le goccioline presenti nella parte
superiore si congelano e cadono lungo la nuvola. In questo modo, trasferiscono gli elettroni alle goccioline di
acqua liquida nella parte sottostante della nuvola. Ciò porta ad una differenza di potenziale fra la parte superiore
e quella inferiore della nuvola, provocando così la scarica di un fulmine. È interessante notare che una goccia
d'acqua che cade sotto forma di pioggia è un milione di volte più grande di una normale gocciolina presente nella
nuvola. Spesso sono proprio le gocce congelate che cadono e, lungo il cammino, si sciolgono e diventano pioggia.
Quando ciò non accade, cioè quando lungo il tragitto le gocce non riescono a sciogliersi, si parla di grandine.
Un altro tipo di nuvole sono i cirri (cirrostratus, cirrofibratus, cirrusunicus, cirrocumulus). Si formano a grandi
altezze, circa 8 - 12 km. Ci sono diversi tipi di cirri, che differiscono per aspetto e forma, ma tutti sono,
comunemente, costituiti da particelle di ghiaccio.

Fig. 6.11 – Selezione dei tipi di nuvole più comuni
Le nuvole a strati orizzontali (stratus) o "nebbia alta" non hanno una particolare forma, ma coprono la terra in
modo uniforme. Di solito, occupano la parte bassa dell’atmosfera e si formano, in condizioni di assenza di vento,
a causa del sollevamento della nebbia mattutina o per mezzo dell'aria fredda che si muove a bassa quota. Queste
nuvole possono produrre una pioggerella o sottili cristalli di neve. Tuttavia, ci sono anche strati ad altezze
maggiori intorno a 5 km che sono chiamati altostrati (altostratus).
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Un altro tipo di nuvole sono i cumuli (cumulus), che si formano quando l'aria umida, a temperatura bassa, si alza
e si condensa. Di conseguenza, queste nuvole si presentano con uno sviluppo verticale, una base piatta e hanno
origine tutte all’altezza di circa 1 km. Sono caratterizzate da forti ombre, perché sono densamente riempite
d’acqua. Se i cumuli si formano un po'più in alto, a 3-6 km, e sono meno densi, vengono chiamati altocumuli.
Le nuvole possono influenzare l'effetto serra in molti modi, a seconda di diversi parametri, come la dimensione
delle goccioline o dei cristalli di ghiaccio. Pertanto, come si formano le nuvole risulta di grande interesse e di
conseguenza vengono fatte molte ricerche in merito. Questo capitolo ha offerto solo una breve panoramica su
questo argomento.

6.4.2 Esercizio
Guarda le foto e indovina a quale altezza gli aeroplani potrebbero volare. Confronta la loro altezza con quella
delle nuvole presenti nel loro intorno. Le risposte sono poste sotto la figura.

A) Altostratus e Nimbostratus ~ 5 km. B) ~ 3km (l’aereo sta ancora salendo) C)
Cumulus – sotto i 2 km (l’areo sta atterrando). D) Cirrucumulus – sopra i 6 km,
presumibilmente altezza di crociera di ~ 10-12 km. E) Sotto i Nimbostratus – sotto
i 2 km.

6.4.3 Esperimento “Nuvole fai da te”
Materiali


Bottiglia vuota di 1,5 L in plastica.



1,2 L di acqua fredda dal rubinetto, senza
gas.



Fiammiferi.

CC BY 4.0

TRYAT-LMS Team

45

Procedura
Riempi la bottiglia di acqua. Lancia uno o due fiammiferi accesi all'interno della bottiglia e chiudila velocemente.
Premi con forza con le mani la bottiglia di plastica e rilasciala all'improvviso.
Cosa puoi osservare?
Ripetere la pressione e il rilascio più volte. Osservi qualcosa di diverso o ti sembra che nulla sia cambiato?
Apri la bottiglia e premi attentamente alcune volte.
Cosa puoi osservare?

6.4.4 Compiti
1. Cosa succede con la pressione all'interno della bottiglia quando si preme e poi si rilascia?
Spiega come si possono formare le nuvole di bottiglia.
2. Cerca di ottenere le nuvole senza i fiammiferi e spiega quale ruolo svolgono nella formazione delle
nuvole.
3. Effettua la connessione alle nuvole "reali" compilando la tabella seguente.

“Nuvole in bottiglia”

Nuvole nel atmosfera

Acqua
Premi
Rilascia
Rilascia

6.4.5 Esperimento: Misura del Dew Point e dell’Umidità
Il punto di rugiada o Dew Point è definito come la temperatura a cui deve essere raffreddata l'aria per poter
saturare il vapore acqueo (wikipedia, cfr. Capitolo 6.4.1).
Nel seguente esperimento il punto di rugiada verrà misurato raffreddando una superficie a specchio. Quando
viene raggiunta una temperatura leggermente inferiore alla temperatura del punto di rugiada, il vapore acqueo
si condenserà in superficie. La risultante acqua condensata può essere facilmente osservata.
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Setup Sperimentale

Compiti
Misurare la temperatura ambiente con il sensore di temperatura (termocoppia).

ϑambient =
Collegare la cella di Peltier e la ventola all’alimentatore (corrente massima per l'elemento Peltier 1,0 A, tensione
per la ventola 8 V circa).
Dopo aver acceso l'alimentazione, lo specchio si raffredda costantemente. Osservare la superficie dello specchio.
Quando l'acqua inizia a condensare, misurare la temperatura con il sensore (ϑ1). Poco dopo disinserire
l'alimentazione e misurare la temperatura, quando l'acqua condensata è scomparsa (ϑ2).

ϑ1 =

ϑ2 =

Il punto di rugiada è il valore medio di entrambe le temperature. Ripeti l'esperimento più volte per ottenere
risultati riproducibili.

Risultato: ϑdew point =
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Calcolo dell’Umidità Relativa
Dalla misura del punto di rugiada l'umidità relativa può essere valutata con l'aiuto del seguente diagramma:

Leggi le concentrazioni di saturazione per la temperatura del punto di rugiada e per la temperatura ambiente.
L'umidità relativa può essere calcolata applicando la seguente formula:

𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =

𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑤 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
∗ 100%
𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Risultato:

Esempio.
Segnato in rosso nel diagramma: ϑdew point = 110C, ϑambient = 290C.

10 𝑔/𝑚3
𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
∗ 100% = 35,7%
28 𝑔/𝑚3
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6.5 Bilancio di energia Sole -Terra: radiazioni assorbite ed emesse dalla Terra.


6.5.1 Teoria

Tutta l'energia disponibile sulla terra è fornita dal sole, ma come fa il sole a scaldare il pianeta?
Dobbiamo considerare due tipi di onde elettromagnetiche: in primo luogo, la radiazione in arrivo dal sole, che è
principalmente ultravioletta (λ = 100 - 380 nm) e visibile (λ = 380 - 750 nm) e, in secondo luogo, la luce emessa
dalla terra. Il sole emette anche luce infrarossa (λ = 750 nm - 1 mm), ma questa radiazione sembra non essere
così forte a causa dell'alta temperatura di ~ 6000 K del sole. Secondo la legge dello spostamento di Wien, un
corpo nero di temperatura molto elevata ha la sua massima intensità di radiazione a lunghezze d'onda più corte
rispetto ad un corpo nero di temperatura più bassa, che emette a lunghezze d'onda più lunghe. Un corpo nero
di temperatura più bassa è la terra, che assorbe una parte dell'energia in arrivo dal sole per riscaldarsi fino a 210
- 310 K. Pertanto, la terra emette radiazioni nella regione a infrarossi (λ = 4 - 60 m ). In Fig. 6 12 entrambe le
radiazioni sono rappresentate come linee rosse e blu. Le linee rappresentano rispettivamente il comportamento
dei corpi neri, che è un comportamento idealizzato. Le aree piene rappresentano la radiazione effettiva in entrata
e in uscita.

Fig. 6.12 - Radiazione assorbita ed emessa dalla terra e bande di assorbimento dell'atmosfera. Immagine
modificata basata su: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49295181
CC BY 4.0
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Le radiazioni sono per lo più assorbite dalle molecole nell'atmosfera, ma anche disperse e riflesse; ciò è
raffigurato in Fig. 6.13. Le lunghezze d'onda molto corte, intorno a 100 nm, sono già assorbite nella ionosfera,
quindi non entrano mai in contatto con l'atmosfera vicino alla superficie terrestre. La radiazione UV-C, altamente
tossica (λ = 100 - 280 nm), è completamente assorbita dall'ossigeno (O2) nella stratosfera e nella troposfera,
mentre la parte principale della radiazione UV-B (λ = 280 - 315 nm) è assorbita dall’ozono (O3) nella stratosfera.
La radiazione assorbita provoca la dissociazione dei legami nell’ossigeno (O2) e nell’ozono (O3), determinando
così trasformazioni chimiche che riscaldano la stratosfera. Tuttavia, la radiazione UV-B raggiunge parzialmente
la terra e può causare forti scottature sulla pelle e un'abbronzatura di lunga durata. Le radiazioni UV-A (λ = 315 380 nm) non sono dannose come le radiazioni UV-C e UV-B, ma causano scottature solari e un’abbronzatura che
non dura a lungo. Questo tipo di radiazione raggiunge quasi completamente la terra. La luce visibile non viene
affatto assorbita. La radiazione che non è stata assorbita nell'atmosfera è parzialmente riflessa dalle nuvole e
parzialmente dalla superficie terrestre (ad esempio da aree coperte di neve o ghiaccio). A tale proposito, il riflesso
della radiazione da parte dell'atmosfera e della superficie è anche chiamato "albedo". In totale, circa il 50% della
radiazione inviata dal sole raggiunge la terra dove viene assorbita e trasformata in calore/radiazione infrarossa.

Fig. 6.13 – Energia emessa ed assorbita dalla terra.
Senza l'atmosfera, la terra invierebbe il calore prodotto direttamente nello spazio. Ma nel suo cammino verso lo
spazio, il calore attraversa i gas dell'atmosfera ed alcune lunghezze d'onda causano vibrazioni e rotazione delle
molecole senza distruggerle (Fig. 6 12). In altre parole, il calore entra nelle molecole che lo rimandano sulla terra.
Le molecole (H2O, CH4 e CO2) che interagiscono con la radiazione infrarossa sono chiamate "gas serra", perché
mantengono il calore all'interno dell'atmosfera proprio come il tetto di una vera serra in un giardino. Oltre ai gas
serra, anche le nuvole sono in grado di riflettere il calore sulla terra. Potresti aver notato che durante le notti
nuvolose l'aria non si raffredda tanto quanto nelle notti stellate.

6.5.2 Esercizi
1.
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Dai uno sguardo più da vicino agli schemi della figura 6.12.
a. Qual è il gas serra più efficace? Spiega la tua risposta. Questo gas contribuisce
approssimativamente per il 60% all'effetto serra naturale.
b. Trova una definizione per "finestra atmosferica".
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2.

Perché è importante che una crema solare offra sia la protezione UVA che UV-B?
3.

Le radiazioni hanno diverse lunghezze d'onda (cfr. Capitolo 6.5). La seguente formula potrebbe
essere utile:
1
𝐸 =ℎ∗𝑐∗ =ℎ∗𝑓
𝜆
Dove E = Energia. h è la costante di Planck pari a 6,626*10-34 Js.
C = velocità della luce nel vuoto e pari a 2,998*108 m/s2.
λ indica la lunghezza d’onda ed f la frequenza.
Obiettivo. Elaborare un quadro delle radiazioni che attraversano l'atmosfera, specificando il loro range
in diverse unità di misure. Usare la tabella qui sotto.
Tipo di
radiazione

Lunghezza d’onda (da ... al ...)
in nm

inm

in mm

Energia

Frequenza

in

in MHz

UV-B

UV-A

Vis

IR

finestra
atmosferica

Galileo E6
(vedi figura sotto)

Galileo E1
(vedi figura sotto)
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Fig. 6.14 – Bande dei segnali degli attuali e futuri satelliti. Da: Enemy – eigenes Werk, gemeinfrei,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4240670.

6.5.3 Sommario. Il Ruolo del Vapor Acqueo nell’Atmosfera.



Nel capitolo "Atmosfera" abbiamo imparato molto sulla trasformazione dell'energia e sulla struttura
dell'atmosfera, sulla pressione, sulle nuvole e sulla radiazione che attraversa l'atmosfera. Il vapore acqueo anche
se non era il focus del capitolo, era sempre presente. Pertanto, questo paragrafo mira a riassumere i risultati del
paragrafo precedente con un focus speciale sull'acqua (vapore).
 Il vapore acqueo è il gas serra naturale più importante, poiché assorbe le radiazioni IR in un intervallo
molto ampio. Pertanto, un'elevata quantità di vapore acqueo nell'atmosfera è in grado di riscaldare
l'atmosfera.
 Se l'atmosfera si riscalda, i ghiacciai incominceranno a sciogliersi e dagli oceani evaporerà l'acqua.
Durante questo passaggio di fase, l'acqua "immagazzina" (calore) energia.
 Le regioni coperte di neve e ghiaccio riflettono le radiazioni nello spazio (albedo).
 Quando si formano le nuvole, l'energia immagazzinata viene nuovamente liberata e riscalda l'atmosfera.
 La formazione di nuvole dipende dall'umidità relativa, dalla pressione, dalla temperatura e dalla presenza
di aerosol.
Le nuvole hanno effetti diversi sul bilancio di energia Sole-Terra. Possono riflettere la radiazione IR sulla terra,
di conseguenza riscaldandola o riflettere la radiazione solare, impedendo così alla terra di riscaldarsi. L'effetto
dipende fortemente dal tipo di nuvole, che, a sua volta, dipende dalla quantità di vapore acqueo e aerosol
nell'atmosfera.
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7 GNSS e Smartphone
7.1 Misure GNSS sul tuo smartphone.
La precisione del posizionamento con lo smartphone è, usualmente, dell’ordine di pochi metri,
mentre quella delle antenne professionali (e.g. TAI1, TAF1, TAD3) è sub-centimetrica nel piano e
centimetrica in quota.

Per l’attività di oggi, tu hai la necessità di installare la seguente applicazione
sul tuo telefono: (Android): GPSTest.
https://github.com/barbeau/gpstest/wiki
Essa è gratuita ed open source. A destra c’è il QR-Code con il link per
scaricarla.

Fig. 7.1 – GPSTest in uso (screenshots).

Le successive misure/screenshots sono state fatte con due altre applicazioni Android (Physics toolbox suite and
GPS Status).
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Esercizi
a)
b)
c)
d)

Scopri in quale città tedesca sono stato di recente?
Il segnale di quanti satelliti russi, cinesi e statunitensi ho ricevuto?
Il tuo cellulare aggancia i satelliti di altri paesi?
Vai alla finestra della tua classe o nel cortile ed esegui una misurazione con GPSTest. Prendi due
schermate come quelle dell'esempio sopra e confrontale.
e) Il giorno seguente consulta il nostro database tryat.eu e confronta le tue misurazioni con quelle di
un'antenna GNSS professionale.
f) Disegna la traccia di un satellite nel cielo per diverse ore con l'aiuto di carta in coordinate polari.

Misure/screnshots fatte con Physics toolbox suite and GPS Status.
Nota bene: devi scegliere l'antenna più vicina alla tua scuola. L'ora del database TRYAT è UTC non l'ora locale!
Esempio: la misura con il cellulare è stata fatta nei pressi dell'antenna TAD2 il 5 agosto 2019. Le coordinate
dell'antenna sono 52.430 ° N e 13.475 ° E.
Erano le 11:22 ora locale. In UTC erano le 9:22! Seguiamo il satellite GPS-Navstar n. 21 che è vicino allo zenit in
quel momento. (Il database Tryat finora ha solo dati satellitari GPS).
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Elevazione (ε) = Altezza del satellite sopra l’orizzonte.
Azimuth (ϕ) = L’azimuth è una misura angolare in un sistema di coordinate sferiche con un vettore di riferimento
che punta al nord vero.

UTC
eps/°
phi/°

07:00
20
191

07:30
34
191
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08:00
48
190

08:30
62
187
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09:00
75
169

09:30
79
107

10:00
69
74

10:30
*
*

11:00
44
71

11:30
*
*

12:00
21
82
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“o” Dati mancanti.
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8 Orbite dei Satelliti
8.1 Il Problema di Keplero: Cinque Esempi di Satelliti Artificiali in Orbita Terrestre.
Questi sono semplici problemi da studiare in un corso di fisica undergraduate con un background interessante:
quali tipi di satelliti abbiamo intorno alla terra e a che cosa servono?

Fig. 8.1 - Confronto di diverse orbite satellitari. By Cmglee, Geo Swan – Own work, Earth bitmap is File:
North_pole_february_ice-pack_1978-2002.png di Geo Swan., CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16891766
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Scegli uno dei seguenti esempi e ricorda la legge di gravitazione universale di Newton e le tre leggi di Keplero e
come puoi ricavarle.
Puoi anche visualizzare l'orbita satellitare vista dalla terra con il seguente programma desktop GPREDICT
(gpredict-win32-2.2.1, freeware): scegli la tua posizione (ad es. Berlino) e un numero di satelliti interessanti (ad
es. ISS, Metop-C , GPS). Download disponibile al seguente link: http://gpredict.oz9aec.net/

8.1.1 Satelliti Meteorologici
a) Spiegare esattamente: come può un satellite meteorologico orbitare a 800 km dalla Terra (con un'orbita
circolare)?
b) Calcola la velocità orbitale e confrontala con un oggetto in orbita a quota zero.
c) Calcola il periodo orbitale [ T = 101 min]
d) Calcola il numero di orbite in un giorno.
e) Analizza: Cosa succede se la velocità del satellite aumenta del 20%? Come potrebbe il satellite essere
costretto a lasciare il campo gravitazionale terrestre?
f) Prepara una breve presentazione per la tua classe sui satelliti meteorologici.

Alcuni utili dati
Raggio Terrestre

rE = 6370 km

Costante Gravitazionale

γ = 6,67∙10-11m3kg-1s-2

Massa Terrestre

mE = 5,98∙1024 kg

Velocità Orbitale sulla Superficie
Terrestre

vo,Earth = 7,9 km∙s-1

Velocità di Fuga

ve,Earth = 11,2 km∙s-1

8.1.2 Rosat. Un satellite a raggi X e la sua fine.
a) Leggi attentamente le informazioni sul satellite Rosat al seguente link del Centro Aerospaziale Tedesco
(DLR) https://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10424/
b) Scopri la distanza media sopra la superficie della terra e calcola la velocità e il periodo orbitale
(ipotizzando un'orbita circolare).
c) Supponiamo che ROSAT cada da questa altezza direttamente sulla terra senza resistenza dell'aria. Calcola
per mezzo della conservazione dell’energetico la velocità e l'energia d'impatto quando raggiunge il suolo.
d) Prepara una breve presentazione per la tua classe sulla missione ROSAT. Quali erano i suoi obiettivi e
quali i risultati ottenuti?
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Fig. 8.2- DLR, https://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-1779/#/gallery/3578

8.1.3 Satelliti Geostazionari
a) Illustra il significato della legge di gravitazione di Newton. Disegna il campo gravitazionale di una massa
sferica.
b) Mostra che un satellite geostazionario può orbitare (senza avere il proprio sistema di propulsione) sopra
un dato della superficie terrestre. Calcola (tramite il tempo dell'orbita) l'altezza dell'orbita (sopra la
terra).
c) Prepara una breve presentazione per la tua classe sui satelliti geostazionari. Quali sono le tipiche
applicazioni? Scegline un satellite e spiega ancora più in dettaglio. Spiega perché in Europa le antenne
per la TV satellitare sono orientate verso sud.

8.1.4. Galileo – Un Sistema Globale di Navigazione satellitare (GNSS)
Il progetto Galileo dell'Unione Europea è stato progettato principalmente per la navigazione civile e il time
reference. Esso rappresenta un'alternativa e un complemento al corrispondente GNSS degli USA (GPS Navstar),
Russia (GLONASS) e Cina (Beidou). Fino al 2018 erano stati lanciati 26 satelliti Galileo.
a) Il raggio dell'orbita è di 23260 km. Calcola il periodo orbitale e la velocità.
b) I satelliti Galileo inviano il loro segnale con una frequenza in banda L di circa 1,2 GHz. Calcola la lunghezza
d'onda corrispondente e il tempo necessario al segnale per giungere sulla terra.
c) Prepara una presentazione per la tua classe sul GNSS in generale e più specificamente sul programma
Galileo.
d) È possibile ricevere il segnale GNSS con lo smartphone. Puoi con GPSTest, Physics Toolbox Suite, GPS
Status; tutte applicazioni Android). Confronta i risultai con quelli del programma GPREDICT.
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8.1.5 Il QZSS Giapponese – un sistema di complemento del GNSS Regionale.
Il sistema giapponese Quasi-Zenith Satellite (QZSS) ha quattro satelliti operativi in un'orbita geosincrona,
leggermente ellittica. L'orbita ha un'inclinazione di circa 43° (geostazionario sarebbe 0°). Il QZSS migliora la
ricezione dei segnali GNSS soprattutto nelle grandi città giapponesi ("canyon urbani") e nelle regioni montane.
Infatti, è progettato per garantire che un satellite sia sempre visibile (ad un’altezza di 60° o più) sul Giappone.
a) Il periodo dell'orbita geosincrona è di 24 ore. Calcola per mezzo della terza legge di Keplero la lunghezza
del semiasse maggiore a.
b) L'eccentricità numerica dell'orbita è ε = 0,075. Calcola l'eccentricità lineare e. [e = 3800 km]
c) Calcola la distanza più breve dal centro della terra ("perigeo") e l'altitudine più bassa dalla superficie
terrestre.
d) Usa Geogebra (https://www.geogebra.org/) per disegnare l'orbita ellittica con la Terra in uno dei fuochi.
e) Il segnale di un satellite QSZZ può anche essere agganciato nel nord Europa, ma ad elevazioni molto
basse, come mostrato nello screenshot dello smartphone mostrato nella successiva figura. Fai un
disegno in scala della posizione del ricevitore con un piano tangenziale e il satellite QZSS nell'apogeo.
f) Prepara una breve presentazione per la tua classe sul sistema QZSS.

Schermata dello smartphone ottenuta vicino Berlino il 22 Marzo 2019. Da notare l’aggancio del satellite del
sistema QZSS con ID 193 ed elevazione di 6°

60

CC BY 4.0

TRYAT-LMS Team

8.1.6 Soluzione

Alcuni risultati utili per il controllo del proprio lavoro.

CC BY 4.0

TRYAT-LMS Team

61

9 Esperimento Modello
9.1 Misura dell’altezza di uno strato d’acqua con il distanziometro laser.
9.1.1 Test Preliminare
Con un righello, misura la lunghezza di un cuboide di plastica trasparente. Ripetere la misura con distanziometro
laser, dirigendo il raggio attraverso il cuboide di plastica. Confronta entrambi i valori.

9.1.2 Interpretazione della deviazione.
Il distanziometro indica un risultato "falso", perché calcola la lunghezza (L) dalla relazione L = c * t, dove t è il
tempo e c la velocità della luce nell’aria (pari a circa 2,99 * 108 m/s). Nel cuboide di plastica, tuttavia, la velocità
della luce è ridotta del fattore nK (indice di rifrazione della plastica). Pertanto, la "lunghezza del percorso ottico"
viene aumentata.

9.1.3 Esperimento modello per la determinazione del contenuto di Vapor Acqueo
nell’atmosfera terrestre.
Sul lato sinistro, è mostrata schematicamente la determinazione del contenuto di vapore acqueo dai dati GNSS;
a destra, invece, viene presentato un esperimento modello per spiegarne il principio.

Fig. 9.1 – Modello sperimentale (TRYAT, CC BY 4.0)
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9.1.4 Attività
1. Allineare distanziometro in modo che il raggio laser sia perpendicolare al tavolo (senza attraversare il
contenitore dell'acqua) e venga riflesso all'indietro.
Attenzione: non guardare direttamente nel raggio laser!
2. Misurare l'altezza del distanziometro sopra il tavolo, h0, con un righello e con il distanziometro stesso.
Righello: h0 =

Distanziometro: h0 =

Controlla se entrambe le misure rientrino entro l'errore di misurazione di ± 2 mm.
3. Posiziona il contenitore di vetro al centro del distanziometro e riempilo con acqua (altezza di
riempimento compresa tra 50 e 100 mm).
4. Misura l’altezza dell’acqua, hw, nel contenitore di vetro con un righello.
Risultato: hw =
5. Misura l'altezza del distanziometro sopra il tavolo con il raggio laser come nel precedente passaggio 2. Il
raggio laser ora attraversa anche l'acqua.
Risultato: L =
6. Spiega perché L e h0 non corrispondono tenendo in considerazione l’esperimento preliminare.

9.1.5 Valutazione quantitativa dell’esperimento.
Principio: nello strato d'acqua la velocità della luce è ridotta del fattore nw (indice di rifrazione dell'acqua). Poiché
il distanziometro è calibrato per l'aria, il valore misurato diventa troppo grande. L'altezza della colonna d'acqua
può tuttavia essere calcolata con l'aiuto della seguente considerazione:
L'intero percorso è diviso in un percorso attraverso l'aria e un percorso attraverso l'acqua. Con il distanziometro,
viene misurata la "lunghezza del percorso ottico" L = n * h.
Applichiamo la seguente equazione:
L = nL * (h0 – hw) + nw * hw

(nL ≈ 1, indice di rifrazione dell’aria)

hw: Altezza della colonna d’acqua.
nw = 1,333 (indice di rifrazione dell’acqua).
h0: Distanza del distanziometro dal tavolo (misura effettuata con il righello o senza la colonna d’acqua).
Svolgendo i calcoli e sostituendo ad nL 1 ed a nw 1,333, si ottiene
L = h0 + hw(nw-1) = h0 + hw * 0,33.
Da cui, risolvendo rispetto ad hw, si ricava
CC BY 4.0

TRYAT-LMS Team

63

hw = (L – h0)/0,33
Calcolare l’altezza della colonna d’acqua con il distanziometro laser e compararla a quella ottenuta con il righello.

Risultato:
Differenze fra misure GNSS e modello sperimentale:





Le misure GNSS vengono eseguite con l’uso delle microonde,
nelle misure GNSS, il ricevitore è un’antenna installata sulla superficie terrestre ed il segnale non è
riflesso,
sono considerati i dati provenienti da diversi satelliti, generalmente non allo zenith,
viene misurata l'influenza del vapore acqueo nell'atmosfera terrestre sulla lunghezza del percorso ottico.
In altri termini, viene calcolato il ritardo che subisce il segnale GNSS a causa della presenza del vapor
acqueo. Quindi, utilizzando dati meteorologici di pressione e temperatura, può essere ricavato il
contenuto di vapore acqueo.

9.1.6 Appendice: Lunghezza del Percorso Ottico.
Wikipedia: In ottica, la lunghezza del percorso ottico ... è il prodotto della lunghezza geometrica del percorso che
la luce copre attraverso il sistema considerato e l'indice di rifrazione del mezzo attraverso il quale si propaga.

10 Calcolo del Vapore Acqueo
Calcolo del contenuto di vapore acqueo atmosferico dai dati del sistema satellitare di navigazione globale (GNSS).
La velocità di un'onda elettromagnetica è influenzata dal mezzo attraverso il quale si propaga. A seconda della
densità e della composizione del mezzo, la velocità di propagazione risulta minore rispetto a quella che avrebbe
nel vuoto. Di conseguenza, il tempo di propagazione dell'onda, per una data distanza, aumenta. In alternativa,
l'aumento del tempo di propagazione può essere visto come ritardo rispetto al percorso teorico. La
determinazione della posizione tramite satelliti GNSS, che si trovano a circa 20.000 km sopra la superficie
terrestre, varia di diversi metri rispetto a quella ottenuta considerando la propagazione del segnale nel vuoto.
Questo deve essere tenuto in conto quando si desidera determinare con precisione la posizione di un punto.
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Quando, invece, si desidera stimare il contenuto di vapore acqueo nella troposfera si usa proprio il ritardo che il
segnale GNSS accumula durante il percorso. Questo punto verrà trattato di seguito.

10.1 Determinazione del ritardo del percorso allo zenith da dati GNSS.
10.1.1 Attività
Esempio: Temporale
Visitare il sito Web https://www.tryat.eu/stations-and-data/ PANEL E, slants delays, scegliere un set di dati per
una stazione, ad es. Potsdam POTS, Berlino TAD1, Pau TAF1, Napoli TAI1
Nota: a causa di un ritardo nella visualizzazione dei dati (a seconda del GNSS), il sito Web visualizza i dati più
vecchi. Quindi, potresti scegliere di utilizzare i dati dell'ultima settimana.
Spiegazione:
Elevation (ε) = Altitudine del satellite sopra l'orizzonte.
Azimut () = un azimut è una misura angolare in un sistema di coordinate sferiche con un vettore di riferimento
che punta al nord vero.
Ritardo = aumento della lunghezza del percorso coperto dal segnale nella direzione del satellite. (STD, Slant Total
Delay)
Ritardo allo Zenith: aumento della lunghezza del percorso coperto dal segnale nella direzione zenitale. (ZTD,
ritardo totale Zenith)
Ottieni il Ritardo Zenitale Totale (Zenith Total Delay, ZTD) per un certo tempo:
Station:

Date:

Satellite:

Time:

ZTD:

10.2 Calcolo del contenuto di vapor acqueo
Lo Zenith Total Delay (ZTD) può essere suddiviso in un ritardo idrostatico (Zenith Hydrostatic Delay, ZHD) e un
ritardo a umido (Zenith Wet Delay, ZWD). La frazione secca è determinata dalla pressione dell'aria, la frazione
umida dal contenuto di vapore acqueo. Si applica la seguente equazione:
ZTD = ZHD + ZWD
Per ricerche meteorologiche e climatologiche è utile conoscere la parte umida del ritardo, ZWD. La parte secca
(ZHD) può essere calcolata tramite la conoscenza della pressione totale da modello. Quindi segue:
ZWD = ZTD – ZHD
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e
𝑍𝐻𝐷 ≈ 2.277 ∙ 10−3

10.2.1 Attività

m
𝑝
hPa 0

1. Trova la pressione dell'aria per la stessa posizione e lo stesso tempo da Troposphere Data nel PANEL D
del sito Web.
P0 =
2. Calcola la frazione secca e quella umida del ritardo usando le equazioni date precedentemente.
ZWD:
In meteorologia il vapore acqueo è espresso in mm di colonna d'acqua -> Precipitable Water Vapor
(PWV). Ecco la semplice proporzionalità: PWV ≈ 0,152 ∙ ZWD.
3. Calcola PWD con i tuoi dati e confronta il Calcola PWV con i tuoi dati e confronta il valore con quello
indicato nel PANEL D o nella tabella del PANEL F.
PWD calcolato:
PWD dal PANEL F:

10.2.2 Esempio
Record: Stazione POTS, 01.05.2019, 12:00:19, Satellite G25
Elevazione (ε) = 73,770, Delay (STD) = 2.4759 m, Delay Zenith (ZTD) = 2.3774 m
ZTD ≈ STD * sin(ε) = 2.772
PWV (PANEL D) = 16mm, p0 = 1000.5 hPa
ZHD = 2.277 * 10-3m / hPa * 1000.5hPa = 2.2781 m
ZWD = ZTD - ZHD = 2.3774 - 2.2781) m = 0.09626 m
PWV = 0.152 * ZWD = 0.152 * 0.09626 m = 0.015088m = 15.1 mm
Differenza: 0.9mm
(Note: Il calcolo è fatto per I dati di un dato satellite; i valori nel PANEL D sono valori medi per la data stazione.)

10.2.3 Ulteriori Attività
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Descrivi il percorso che il satellite copre attraverso il cielo (PANNELLO B e C).



Confronta lo Slant Delay e lo Zenith Delay e spiega la differenza (PANEL C).



Prova ad utilizzare semplici funzioni trigonometriche per calcolare il ritardo zenitale dal ritardo e
dall'angolo di elevazione.
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10.2.4 Altri possibili esempi




Variazione del vapore acqueo durante un giorno.
Differenza tra una giornata estiva e una invernale.
Confronta i dati a Pau, Berlino, Napoli per lo stesso momento

Bibliografia: Ming Shangguan, Analysis and derivation of the spatial and temporal distribution of water vapor
from GNSS observations, PH-D-Thesis, TU-Berlin, 2014.

10.3 Esempio: Tempesta
La figura seguente (fig. 10.1) mostra le variazioni del contenuto di vapore acqueo durante due forti temporali
osservati vicino a Potsdam l'11 e il 12 giugno 2019. L'11, il vapore acqueo aumenta tra le 17:00 e le 20:00 (UTC)
da 30 mm a 42 mm, dopo le 20:00 segue una diminuzione fino a raggiungere i 28 mm a mezzanotte. I fulmini si
verificano quando esiste una grande nuvola con particelle cariche positivamente e negativamente,
rispettivamente al top e al bottom della nuvola. Tra le 20:30 e le 21:00 (UTC) c'è una nuvola che causa fulmini;
questo significa, in atri termini, che il vapore acqueo (parzialmente) si era condensato per formare quella
nuvola e quindi la sua quantità si era ridotta. La figura 10.1 mostra il contenuto del vapor acqueo in funzione
del tempo. In essa è evidente come l'aumento e la diminuzione del vapor acqueo concordino con il tempo in
cui sono avvenuti i lampi e il temporale1). Un comportamento simile può essere osservato il giorno successivo
tra le 14:00 e le 20:00: un forte aumento del vapore acqueo nella troposfera appena prima di un temporale.
Pertanto, il monitoraggio del vapore acqueo dovrebbe essere utile per la previsione dei temporali.

Fig. 10.1 – Contenuto di vapor acque precipitabile (PWV) osservato alla stazione POTS durante i temporali.
(TRYAT, CC BY 4.0)
1

) https://kachelmannwetter.com/de/blitze
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