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Il cielo in una stanza 

 

 

  



Introduzione 

 

Questo lavoro nasce dalla lettura di, Per amore della fisica del Prof. Walter Lewin (1),  in cui viene 

affrontato il problema del colore del cielo. Perché il cielo sereno è di colore azzurro allo zenit? 

Perché il cielo sereno è di colore biancastro quando si guarda all’orizzonte?  Perché le nuvole sono 

bianche?   

Il problema del colore del cielo è stato affrontato da Newton, Clausius e Tyndall (2). Una 

spiegazione soddisfacente non si è trovata fino al 1871 quando Sir Lord Rayleigh  pubblicò “On the 

light of the sky, its polarization and colour” (2). Basandosi su sole considerazioni di analisi 

dimensionale, l’autore mostra che quando un fascio di luce colpisce particelle di dimensioni di 

molto inferiori a quelle della lunghezza d’onda incidente, queste diffondono la luce secondo la 

quarta potenza della lunghezza d’onda. Il procedimento è così semplice da essere accessibile a 

studenti di scuola superiore. In questo studio l’aspetto matematico è stato ridotto all’essenziale 

essendo condotto da studenti del secondo anno1.  La nostra attenzione si è piuttosto concentrata 

sull’aspetto sperimentale: in quanti modi si può riprodurre la diffusione di Rayleigh in laboratorio? 

E si può realizzare una nuvola in laboratorio? 

Consultando le nostre fonti abbiamo trovato diversi modi di riprodurre il cielo in laboratorio: 

 illuminando con una luce bianca il fumo di sigaretta (1); 

 illuminando una soluzione di acqua distillata in cui si è versata una goccia di latte (4); 

 tramite una soluzione di iposolfito di sodio con  acido solforico (3); 

 illuminando un pezzetto di aerogel (1).  

Abbiamo anche provato a cercare nuove situazioni in cui sperimentare la diffusione di Rayleigh.  

Siamo riusciti a realizzare tutti gli esperimenti che ci siamo proposti tranne quello che prevedeva 

l’uso di aerogel in quanto non siamo stati in grado di provvedere ad un campione di aerogel puro 

che non siamo stati in grado di reperire sia per l’elevato prezzo d’acquisto sia per l’strema difficoltà 

nel maneggiarlo.  

                                                 
1 Per una trattazione più completa e approfondita è possibile consultare (3) e (4). 



Diffusione della luce 

Quando un fascio di luce incide su una particella, in prima approssimazione, il campo elettrico 

trasportato forza gli elettroni ad oscillare cosicché essi diventano a loro volta sorgenti di onde 

elettromagnetiche. Se le particelle sono perfettamente disposte in un ordine regolare, allora si 

dimostra che l’unico fascio di luce irradiata si ha nella stessa direzione del fascio di luce incidente 

(ma con una fase diversa e questa è l’origine dell’indice di rifrazione). Nelle altre direzioni non si 

ha alcun fascio di luce (riflessione e rifrazione). 

Se invece le particelle sono libere e disposte in modo disordinato come nei gas (e come accade 

nell’atmosfera), si ha una diffusione della luce in tutte le direzioni. Così l’intensità totale in una 

qualsiasi direzione è la somma delle intensità che sono diffuse da ciascuna particella (3).  

Si può dire di più: nell’ipotesi che la molecola sia molto piccola rispetto alla lunghezza d’onda che 

la colpisce, allora si dimostra, (4), che la radiazione emessa dalla molecola ha la stessa frequenza di 

quella incidente. Per esempio, se nell’atmosfera, una molecola di ossigeno è colpita da luce blu, 

essa emetterà luce blu ma in tutte le direzioni dello spazio, non solo in quella della luce incidente. 

Nelle ipotesi sopra si vede anche che la potenza della radiazione diffusa dipende dalla quarta 

potenza della lunghezza d’onda incidente: 

𝑃𝐷 ∝  
1

𝜆4
 

Eq. 1: Potenza diffusa  in funzione della lunghezza d'onda incidente 

 

Figura 1: Diffusione di Rayleigh 

L’Eq. 1: Potenza diffusa  in funzione della lunghezza d'onda incidente è nota come “diffusione di 

Rayleigh” e essa spiega perché se una molecola è illuminata di luce bianca, le componenti con 

lunghezza d’onda minore (blu) hanno maggiore probabilità di essere diffuse di quelle del rosso 

(lunghezza d’onda maggiore). Per esempio, dalla Figura 1, assumiamo che la lunghezza d’onda 

della luce blu e rossa sia, rispettivamente, 𝜆𝐵𝐿𝑈 = 0.470 𝜇𝑚 e 𝜆𝑅𝑂𝑆𝑆𝐴 = 0.680 𝜇𝑚 . Allora 

calcoliamo l’intensità con cui le due componenti della luce vengono diffuse:  

𝑃𝐷
𝐵𝐿𝑈

𝑃𝐷
𝑅𝑂𝑆𝑆𝐴 =

𝜆𝑅𝑂𝑆𝑆𝐴
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 𝜆𝐵𝐿𝑈
4 = (

0.680

0.470
)

4

≅ (1.4)4 ≅ 4 

Eq. 2: Rapporto tra le potenze dei raggi rosso e blu. 



La componente blu ha una probabilità 4 volte maggiore di essere diffusa rispetto a quella rossa. 

Così tutte le componenti con lunghezza d’onda più piccole, violetto, blu verde, vengono diffuse 

mentre le altre proseguono la loro traiettoria senza deviare direzione. Questa è una delle ragioni per 

cui il cielo sereno é di colore azzurro ma non l’unica. Infatti la componente violetta dello spettro 

solare ha lunghezza d’onda ancora minore di quella blu e quindi dovremmo vedere un cielo viola e 

non blu. Tuttavia per spiegare il colore del cielo sereno occorre tener conto di altri due fattori: la 

composizione dello spettro solare e la percezione del colore da parte dell’occhio umano. Dalla 

Figura 2, si osserva che nello spettro solare, la componente violetta che arriva dal sole è minore di 

quella blu. Quindi la luce violetta è diffusa ma è poca rispetto a quella blu. In secondo luogo 

l’occhio umano è meno sensibile alla componente violetta. Per questo vediamo il cielo blu e non 

viola. Precisiamo: il blu del cielo è diverso da una luce laser blu. Nel blu del cielo ci sono tutte le 

componenti della luce visibile ma il blu predomina. La luce laser blu ha solo la componente blu. 

La diffusione di Rayleigh è valida finché le molecole sono piccole rispetto alla lunghezza d’onda 

della luce incidente ovvero devono essere dell’ordine di 10−7 𝑚 (0.1 𝜇𝑚). Le molecole di ossigeno 

ed ozono rispettano questo limite. Quando le molecole diventano più grandi la diffusione di 

Rayleigh perde validità e questo significa che tutte le componenti dello spettro solare vengono 

diffuse allo stesso modo. Per esempio questo fenomeno accade quando il vapor acqueo si condensa 

ed é questa la ragione per cui vediamo le nuvole di colore bianco: il vapor acqueo è sempre presente 

in atmosfera ma solo quando si formano goccioline d’acqua riusciamo a vederlo sotto forma di 

nuvole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Spettro solare e luce visibile a mezzogiorno. 



Il cielo da una sigaretta 

Come mostrato in Figura 3, per simulare la luce solare in  laboratorio, abbiamo preso due lampade 

diverse: a sinistra si trova una lampada a LED con temperatura di colore a 4500 K mentre a destra si 

trova un LED a 6500K  (coordinate cromatiche dello spazio dei colori CIE, 1931: x=0.3670 e 

y=0.357). Quest’ultima è la migliore rappresentazione della luce bianca solare che siamo riusciti a 

ricreare in laboratorio: lampade con temperatura di colore superiore non possono essere usate se 

non indossando opportune protezione per gli occhi. Anche nell’uso del LED a 6500 K abbiamo 

dovuto fare attenzione affinché il fascio di luce non colpisse direttamente gli occhi per evitare ogni 

tipo di problema alla vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per rappresentare l’atmosfera abbiamo usato il fumo di due sigarette (Figura 3) le cui particelle 

hanno dimensioni comprese tra 0.1 µm a 4 µm. Quindi alcune particelle del fumo di sigaretta sono 

sufficientemente piccole da servire allo scopo dell’esperimento. Come mostrato in Figura 5 

abbiamo avvicinato le sigarette alle due lampade. Si può notare il colore azzurrino che assume il 

fumo di sigaretta dovuto proprio alla diffusione delle lunghezze d’onda più basse. Per controllo lo 

stesso fumo è stato illuminato con il LED a 4500 K. Come si nota in Figura 4 il fumo non ha più lo 

stesso colore azzurro perché non ci sono le frequenze del blu da diffondere. 

 

  

Figura 3: Fumo di sigaretta illuminato da due diverse lampade. 

Figura 5: Diffusione di Rayleigh attraverso il fumo di 

sigaretta. 
Figura 4: Fumo di sigaretta bianco illuminato da un LED 

a 4500 K. 



Come suggerito in (1), abbiamo provato a riprodurre anche una nuvola in laboratorio: se il fumo di 

sigaretta viene trattenuto nei polmoni per alcuni secondi, le molecole di fumo si arricchiscono di 

acqua. Questo aumenta le loro dimensioni e l’approssimazione di Rayleigh non è più valida: tutte le 

lunghezze d’onda vengono diffuse nello stesso modo. Questo è il motivo per cui vediamo le nuvole 

bianche. Noi non siamo riusciti a realizzare questa prova come mostra la Figura 6. Supponiamo che 

il fumo vada trattenuto nei polmoni per un tempo più lungo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti si sono chiesti se altri tipi di fumo oltre a quello di sigaretta possono servire 

all’esperimento. Per esempio cosa succede se si illumina il fumo prodotto dalla legna in un camino? 

Le foto che seguono sono state scattate all’interno di un camino casalingo illuminando il fumo 

prodotto dalla legna con la lampada a 6500K. Come si vede in Figura  il fumo assume una 

colorazione bluastra quando è molto rarefatto. Tale colorazione si vede appena: infatti quando la 

legna inizia a bruciare e il fumo ad essere più intenso, assume un colore decisamente bianco. Ne 

abbiamo dedotto che le particelle di fumo, prodotto dalla combustione della legna, hanno 

dimensioni maggiori di quelle del fumo di sigaretta tanto da non rientrare nell’approssimazione di 

Rayleigh. Le frequenze vengono diffuse tutte nello stesso modo e quindi il fumo, una volta 

illuminato, appare bianco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Una nuvola in laboratorio. 

Figura 7: Fumo prodotto dalla legna appena accesa ed 

illuminato con la lampada a 6500K. 
Figura 8: Fumo prodotto dalla legna dopo alcuni secondi 

dall'accensione. 



Il cielo con una goccia di latte 

Come suggerito in (3), lo stesso fenomeno si può realizzare prendendo un contenitore di vetro in cui 

versiamo acqua demineralizzata ed alcune gocce di latte. Nel contenitore abbiamo versato 500 𝑐𝑚3 

di acqua demineralizzata e 3 gocce di latte. L’esperimento è mostrato in Figura 7. Si vede molto il 

bene il colore azzurrino assunto dalla soluzione una volta che questa sia stata illuminata dal LED a 

6500K. Inoltre possiamo osservare come le lunghezze d’onda maggiori non sono diffuse ma 

proseguono indisturbate il loro cammino: nelle foto sono ben visibili le immagini rosse al di là del 

becker. Per cercare una miglior visualizzazione abbiamo usato sia uno sfondo nero (immagine di 

sinistra) che un foglio di carta bianca (immagine a destra). Lo stesso fenomeno lo osserviamo tutti 

“guardando il sole”: noi lo vediamo rosso e giallo perché queste sono le lunghezze d’onda che non 

vengono diffuse ma giungono fino al nostro occhio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cielo grazie alla chimica 

In (4) viene consigliato di vedere la diffusione di Rayleigh attraverso una soluzione di ipoclorito di 

sodio ed acido solforico. All’inizio del processo, quando lo zolfo precipita, i granelli sono 

sufficientemente piccoli da diffondere la luce nelle lunghezze d’onda minori. La soluzione assume 

quindi un coloro azzurrognolo. Mano a mano che le molecole di zolfo crescono, la soluzione 

diventa biancastra in quanto tutte le frequenze sono diffuse allo stesso modo. In laboratorio 

abbiamo usato una soluzione diversa da quella  indicata in (4): abbiamo mescolato 1 g di tiosolfato 

di sodio pentaidrato (𝑁𝑎2𝑆2𝐻2𝑂3 ∙ 5ℎ𝑂) in 150 di acqua demineralizzata insieme a 3 gocce d’acido 

solforico (𝐻2𝑆𝑂4). L’esperimento è riuscito perfettamente: abbiamo visto la soluzione cambiare da 

trasparente ad azzurra a bianca. La successione è mostrata in Figura 8. La Figura 8(a) mostra le 

gocce di acido solforico (l’acido concentrato si vede nell’angolo in alto a sinistra) versate nel 

tiosolfato di sodio. La soluzione è completamente trasparente. In Figura 8(b) si vede sia la soluzione 

di colore azzurro e sia la macchia rossa che si forma sul banco dovuta alla parte di luce che non 

viene diffusa. In Figura 8(c) la soluzione sta perdendo il colore rosso fino a diventare 

completamente bianca in Figura 8(d). 

Figura 7: Diffusione di Rayleigh attraverso una soluzione di acqua distillata e latte. 

 

 

 

 

 

 



(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 8: Soluzione di tiosolfato di sodio con 3 gocce di acido solforico, figura (a). Nella sequenza è evidente come i granuli di 

zolfo all'inizio siano tanto piccoli da diffondere la luce nelle lunghezze d'onda più basse, figura (b). Una volta ingranditi i 

granuli sono talmente grandi da diffondere tutte le frequenze allo stesso modo, figura (d), e la soluzione la vediam bianca. 

 

Il fumo ghiacciato: l’aerogel. 

In (1) viene suggerito di vedere la diffusione di Rayleigh illuminando un pezzetto di aerogel. 

Inventato nel 1931 da Steven Kristler è una sostanza composta da aria al 98% e per il restante 2% 

da un solido. Il più comune è con il diossido di silicio. Ha una densità bassissima (si arriva fino a 

160 g/𝑐𝑚3), sopporta altissime temperature ed è un ottimo isolante termico. Nel corso di questo 

lavoro abbiamo cercato di reperire un campione di aerogel ma i costi altissimi e la difficoltà di 

maneggiarlo non hanno reso impossibile l’impresa. Ci hanno detto che un pannello di aerogel è 

molto fragile e una volta rotto si sbriciola in una polvere finissima. Attualmente stiamo cercando di 

contattare ditte produttrici di aerogel nella speranza di realizzare una video-lezione in remoto dai 

loro laboratori.  

Tutto ciò che siamo riusciti a procurarci è stato un campione gratuito di un pannello isolante 

realizzato con aerogel. Alla vista sembra simile alla fibra di kapok ma è completamente diverso. Il 

pannello è un intreccio di piccoli filamenti come mostrato in Figura 10. Sulle mani lascia una 

polvere finissima e molto appiccicosa che da una sensazione di secchezza molto più accentuata di 



quella del carbonato di calcio, Figura 11. Tale sensazione rimane anche dopo che le mani sono state 

lavate con acqua e sapone. La polvere è dovuta proprio all’aerogel. Illuminando il pannello non si 

vede nulla se non il bianco del pannello stesso, Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Conclusioni 

Questo lavoro è iniziato dalla lettura di (1). L’idea principale era quella di realizzare in laboratorio 

le condizioni per assistere al fenomeno della diffusione di Rayleigh: le lunghezze d’onda della luce 

bianca vengono diffuse quando colpiscono particelle sufficientemente piccole dell’ordine del 

centesimo di micron. Questo avviene in atmosfera ed è la causa principale per cui il cielo sereno 

allo zenit è di color azzurro. Le lunghezze d’onda più grandi invece attraversano indisturbate 

l’atmosfera e ci suggeriscono che il sole è di colore rosso e giallo.  

Nel nostro lavoro non solo abbiamo ripetuto gli esperimenti del Prof. Lewin ma ne abbiamo trovati 

altri, alcuni attinti dalla letteratura scientifica, altri sperimentati da noi. E’ stata una ricerca molto 

ampia: siamo passati dalla fisica della luce alla chimica degli acidi per terminare con l’aerogel. 

Questo ci ha permesso di capire cosa significa “fare ricerca”: ogni esperimento richiedeva 

competenze in diversi campi e per ogni domanda di cui trovavamo la risposta, nascevano altri dubbi 

ed altri problemi.  

Figura 10: Pannellino di isolante costruito con 

aerogel. 

Figura 9: Il pannello di isolante illuminato  

con un LED a 6500 K. 

Figura 11: Una goccia d'acqua su una mano 

sporca di polvere d'aerogel. 



R. Feynman in (5) sostiene che, tra i fenomeni della natura, c’è un ritmo nascosto che si può 

percepire solo con un’analisi attenta. Tutti i nostri esperimenti, nonostante la loro diversità, erano 

infatti spiegabili con un unico fenomeno fisico. Per questo noi consideriamo il nostro  lavoro un 

piccolo esempio concreto della generalità delle leggi della natura. 
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Relazione del docente 

Il lavoro è nato dalla lettura del libro del Prof. Walter Lewin, Per amore della fisica,  Ed. Dedalo.  

Ho voluto subito riprodurre gli esperimenti realizzati dal professore vista la semplicità dei  materiali 

occorrenti. Inoltre l’idea di allargare il programma di fisica delle scuole superiori ad argomenti non 

sempre trattati in aula ha entusiasmato sia me e sia gli alunni del 2°A Costruzione-Ambiente-

Territorio. Questi sono i motivi che ci hanno spinto a scegliere questo come argomento. 

Come docente mi sono occupata sopratutto dell’aspetto teorico che ho cercato di semplificare e 

ridurre quanto più possibile viste le competenze dei ragazzi. Agli studenti ho lasciato la parte 

sperimentale del lavoro eccetto l’uso delle sigarette e dell’acido solforico vista la loro pericolosità. 

Insieme poi abbiamo collaborato alla stesura della tesina così hanno potuto rendersi conto di quanto 

sia impegnativo anche rendicontare con accuratezza e precisione l’attività svolta.  

Anche se questo lavoro è nato dalle lezioni e dal libro del Prof. Lewin, noi lo abbiamo arricchito sia 

con esperimenti trovati in letteratura, come le due soluzioni, uno di acqua distillata e latte e l’altra   

di iposolfito di sodio e acido solforico, sia con contributi originali come la prova con il fumo della 

legna.  

Il nostro lavoro ha avuto un duplice vantaggio: il primo è stato sicuramente quello di spiegare 

perché vediamo azzurro il cielo sereno. Questo argomento non è molto diffuso nei testi di fisica 

delle scuole superiori ed infatti le nostre fonti sono testi universitari o articoli specialistici (per la 

prima volta i ragazzi hanno visto una lezione universitaria e in una lingua straniera). I ragazzi hanno 

avuto modo di riflettere su qualcosa di comune (il colore del cielo) a cui, nonostante ciò, non 

avevano mai prestato molta attenzione. Il secondo obiettivo raggiunto è stato quello di mostrare agli 

alunni come un unico fenomeno appaia in contesti e situazioni completamente diversi tra loro. 

Questa è stata sicuramente la parte più coinvolgente ed impegnativa del progetto: durante la sua 

realizzazione abbiamo arricchito le nostre conoscenze in chimica e nella fisica della luce e dei 

colori. Ci siamo documentati su come sono costruite e progettate le lampadine, quali tipi di 

lampadine esistono e le differenze tra di loro,  come è affrontato il problema di rendere i colori. 

Abbiamo studiato quali particelle ci sono nel fumo di sigaretta e da quali materiali provengono, 

quanto e perché sono nocive.  

La difficoltà maggiore incontrata e non superata è stata quella di reperire l’aerogel. Gli studenti 

erano entusiasti all’idea di questo toccare questo materiale ma purtroppo non è stato possibile. 

Nonostante ciò il campione d’isolante che ci è stato spedito è servito ad affrontare in aula il 

problema della scelta dei materiali nella progettazione degli edifici. Questo è stato un collegamento 

tra la fisica e la loro professionalità emergente di futuri geometri. 

 


