
Laboratorio povero su convezione e irraggiamento

La convezione
Materiale: becker, liquidi (acqua , olio, sapone), pezzi di sughero, inchiostro nero o blu (facilmente 
reperibile in cartoleria), piastra riscaldante, ceci
Obiettivi: verificare l'esistenza dei moti convettivi nei fluidi

Esperimento 1
Si prepari una certa quantità di liquido (250ml) all'interno di un becker e se ne misuri la 
temperatura.
Si ponga il becker su una piastra riscaldante edopo che la temperatura è salita di 5° C, versare 
dell'inchiostro o dei pezzettini di sughero.
Nel caso dell'inchiostro osservare cosa accade in un minuto di osservazione.
All'inizio l'inchiostro, più denso dell'acqua (se si usa acqua) resterà sul fondo, successivamente 
inizierà a salire verso l'alto.
Perchè l'inchiostro sale verso l'alto?
Che tipo di traiettorie farà il nostro inchiostro?
Cosa cambia se verso l'inchiostro nell'acqua subito dopo averla agitata?
Cosa cambia usando sapone o olio?

Ripetere lo stesso esperimento utilizzando i ceci o la segatura e discutere l'osservazione.

Esperimento 2
Questo esperimento è di difficile realizzazione per l'utilizzo del materiale.
Procurarsi un tubo di vetro, a forma rettangolare, aperto ad una estremità.
Si riempia il tubo di acqua e ad una estremità di tale tubo lo si ricorpa con una rete di ferro.
Appoggiare una candela accessa in prossimità della rete di ferro e si versi un po' di inchiostro.
Si osserverà che l'inchiostro inizierà a salire verso l'alto fino a muoversi lungo tutto il tubo 
(simulando un moto convettivi)
Tale esperimento l'ho condotto in una scuola dove era presente tale tubo, ma capisco che la sua 
realizzazione possa essere difficile

Laboratorio povero sull'irraggiamento

Materiale: polistirolo bianco, polistirolo, carta bianca, carta nera, carta di alluminio, termometro, 
lampada da almeno 50W, barattolo 
Obiettivi: verificare la propagazione del calore per irraggiamento, determinare la dipendenza 
dell'irraggiamento dalla distanza e dai materiali.

Procurarsi un pezzzo di polistirolo dove al centro viene praticato un foro dove inserire il nostro 
termometro. Ricoprire il barattolo con il nostro polistirolo e ricorpirlo con carta bianca.
Porre la lampada a 10 cm e ogni 60 secondi misurare la temperatura.
Costruire la seguente tabella
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Tempo (s) T(° C) carta 
bianca

T(° C) carta nera T(° C) foglio 
alluminio

Distanza faretto 
(cm)

Discutere la curva ottenuta, graficando la temperatura in funzione del tempo
Perchè la temperatura aumenta? Chi la fa aumentare?
Quali differenze e perchè tra i vari materiali?

Concentrarsi sul foglio di carta nera e ripetere le misure di temperatura (almeno per i primi 4 
minuti) variando la distanza di 10 cm fino a 50cm massimo.
La variazione di temperatura come cambia in relazione alla distanza?
Quale modello teorico spiega questo?
Come tenere conto delle dispersioni del calore in aria?

Concludere riassumendo il modello trovato con quello teorico.
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