L’effetto serra
Titolo
Contenuto/ Parole
chiave
Descrizione

L’effetto serra
Gas / gas serra / atmosfera….
Quando la radiazione solare raggiunge l'atmosfera terrestre, una parte (circa
il 30%) viene riflessa direttamente, significa che è tornata nello spazio, per
via dell'aria, delle nuvole bianche, e della superficie chiara della Terra
(pensiamo ovviamente alle regioni bianche e ghiacciate come l'Artico e
l'Antartico, ma non dobbiamo sopravvalutarne il ruolo: la loro posizione ai
poli significa che ricevono poca energia solare); l'albedo è la misura di
questo effetto specchio I raggi incidenti che non sono stati riflessi nello
spazio vengono assorbiti dall'atmosfera (20,7%) e dalla superficie terrestre
(51%). Quest'ultima parte della radiazione assorbita dalla superficie del
suolo la porta al calore che a sua volta ripristina, giorno e notte, verso
l'atmosfera.
Il trasferimento di calore tra la Terra e l'atmosfera è, secondo il secondo
principio della termodinamica, dal caldo (la terra) al freddo (l'atmosfera);
avviene per convezione (riscaldamento e umidificazione dell'aria a contatto
con il suolo per poi risalire di quest'aria e rilasciare il calore latente del
vapore acqueo quando si condensa nelle nuvole) e sotto forma di radiazioni
del lontano infrarosso.
L'effetto serra riguarda solo queste radiazioni, che saranno assorbite in
parte dai gas serra, che contribuiscono al riscaldamento dell'atmosfera. Poi,
in un terzo tempo, questo calore contenuto dall'atmosfera viene riemesso
in tutte le direzioni; una parte fugge nello spazio, ma un'altra parte ritorna
verso la Terra e deduce dall'apporto di calore della superficie verso
l'atmosfera, opponendosi così al raffreddamento della superficie.
Senza l'effetto serra (che implica in particolare: senza vapore acqueo e senza
nuvole), e ad albedo costante, la temperatura media sulla Terra scenderebbe a

‐18°C. Ma a questa temperatura, il ghiaccio si diffonderebbe sul globo, l'albedo
terrestre aumenterebbe, e la temperatura si stabilizzerebbe probabilmente
sotto i ‐50°C (vedi glaciazione Varanger).
Link a un supporto
nazionale per paese

Croato:

Greco:
●

Italiano:

Francese:
● http://www.meteofrance.fr/climat‐passe‐et‐futur/comprendre‐le‐
climat mondial/leffet‐de‐serre‐et‐autres‐mecanismes
● https://www.mtaterre.fr/les‐gaz‐effet‐de‐serre‐0
● http://kidiscience.cafe‐sciences.org/articles/le‐rechauffement‐
climatique‐cest‐quoi/
Collegamenti a schede
di attività/progetto

Collegamento a:
Attività: ‐Esperimento sull'impatto della CO2 sulla temperatura terrestre
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