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lgioanolie la scienza

alla fantasia degli insegnanti (e dei ragazzi), onde cercare almeno I'ordine di grandez za delrendimento,
per il secondo aspetto diamo alcuni cenni qui appresso.

Principio di funzionamento '

11 movimento del mulinello è sicuramente dovuto alla luce: infatti se il dispositivo non è illuminato, non
si ha rotazione.

ln realtà, se si riducesse ulteriormente la pressione del gas residuo nell'ampolla, il mulinello si
fermerebbe, anche se continuasse a essere illuminato. Allora è chiaro che il movimento delle palette è
legato alla presenza di gas nel radiometro, oltre che a quello della luce.

Vediamo come si può spiegare questo comportamento.
Quando la luce colpisce la superficie annerita delle palette, questa, a differenza della superficie lucida

(riflettente), assorbe la luce incidente e quindi si scalda.
Dunque, illuminando il radiometro si instaura una differenza di temperatura fra le due facce di ogm

paletta.
In media, le molecole di gas residuo (entro il radiometro) che colpiscono le superfici lucide sono in

numero uguale a quelle che colpiscono le superfici annerite. Dalla teoria cinetica dei gas sappiamo che
I'energia cinetica media delle molecole è legata alla temperatura ed aumenta con essa: quindi, in media
lemolecoledi gas rimbalzanoconunavelocitàmaggiorequandourtanocontrola superficie annerita (più
calda) di una singola pala, piuttosto che contro la superficie speculare. In termini di forze, le molecole
cherimbalzanoconvelocitàmaggioredevonoricevereunaspintamaggiore,daparte dellemolecoledella
superficie annerita, piuttosto che da quelle della superficie speculare.

Ma ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, quindi, se una molecola rimbalza
ricevendo una spinta maggiore, a sua volta dovrà esercitare una spinta maggiore sulla superficie contro
cui rimbalza.lndefinitiva, succede che la differenza di temperatura tra le due facce di una stessa pala
si traduce in una differenza di pressione delle molecole del gas residuo, maggiore sulla faccia annerita
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La pressione della luce

Il modello corpuscolare della luce (ma anchequello ond ulatono, a dtre tlvero) suggerisce che un fascio
luminoso deve esercitare una pressione sull' oggetto illuminato. Ragioniamo ora su quale è il verso di
rotazione che dovrebbe avere il mulinello di cui sopra, nel caso in cui fosse la pressione della luce a
metterlo in movimento.

Per comprendere la differenza che c'è quando la luce incide su una superficie annerita - che quindi la
assorbe completamente - rispetto a quando incide su una superficie speculare - che quindi la riflette
completamente - pensiamo di effettuare il seguente esperimento.

Realizziamo un pendolo di torsione con una lastrina rettangolare sospesa trasversalmente ad un f,lo
elastico, indi spalmiamo del grasso su una delle due meta dela lastrina, ad esempio quella di sinistra.
Spariamo poi due proiettili di gomma aventi la stessa massa e velocità, uno indirizzandolo verso la parte
spalmata di grasso, ove si arresta, I'altro verso la parte putta, ove rimbalza all'indietro. Se entrambi i
proiettili hanno urtato alla stessa distanza dall'asse di sospensione, la lastrina ruoterà in verso tale da
dimostrare che la superficie pulita riceve una spinta molto più forte dell'altra. tn particolare, si può


