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“Facilius natura intelligitur, quam enarratur”

“Omnia opera quæ vulgo 
exstant sub nomine” 

(Seneca)



Introduzione
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- Il caso del radiometro di Crookes è un esempio 
didatticamente interessante delle problematiche relative al 
confronto delle teorie con gli esperimenti.
- Vi sono coinvolte le maggiori acquisizioni della fisica 
dell'Ottocento, la teoria elettromagnetica e la teoria cinetica 
dei gas;
- il ruolo degli esperimenti cruciali…

…breve parentesi…



Interpretazione corretta

La carta, bruciando, scalda l'aria dentro la bottiglia che, di 
conseguenza, si espande; spingendo l'uovo che tappa la
bottiglia, parte dell'aria viene espulsa dalla bottiglia. 

Quando il fuoco si spegne i gas dentro la bottiglia si raffreddano a
volume costante, per cui la pressione interna diminuisce. 

La pressione atmosferica esterna non più equilibrata, spinge
l'uovo dentro la bottiglia. 

Esperimento uovo-bottiglia



Sir William Crookes
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- (1832-1919) chimico e fisico britannico e presidente 
della Society for Psychical Research dal 1896 al 1897;
- A soli 15 anni fu ammesso al Reale Collegio di Chimica 
(Royal College of Chemistry) di Hannover Square a 
Londra sotto la guida di A. W. von Hofmann;
- Nel 1861, mentre stava eseguendo esperimenti di 
spettroscopia, scoprì un nuovo elemento chimico che 
emetteva luce di colore verde intenso. Chiamò questo 
elemento tallio (dal greco antico thallos, un germoglio 
verde);
-Ideò e realizzò un radiometro (di Crookes);
- Iniziò ricerche sulla conduzione dell'elettricità nei 
gas a bassa pressione e scoprì che per pressioni molto 
basse, il catodo sembrava emettere dei deboli raggi 
luminosi (raggi catodici )ma in seguito si scoprì che 
erano dei semplici flussi di elettroni.
- Crookes fu uno dei primi scienziati a studiare il 
settore che oggi è chiamato Fisica del plasma.
- Nel 1913 fu eletto Presidente della Royal Society di 
Londra e rimase in carica fino al 1915.
Fu insignito della Royal Medal nel 1875, della Medaglia 
Davy nel 1888 e della Medaglia Copley nel 1904.



La pressione di radiazione
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Pressione esercitata sulla materia 
dalla radiazione elettromagnetica 
emessa o assorbita

I campi elettrici e magnetici 
dell’onda
interagiscono con le cariche
nella materia

La radiazione elettromagnetica trasporta energia e quantità di moto. Si può associare alla 
radiazione una intensità di energia I o energia trasportata per unità di tempo e di superficie 
nella direzione perpendicolare al moto. Nel caso in cui la radiazione incida su di una parete, 
produce una pressione il cui valore dipende da come avviene l’interazione. Sono 
particolarmente interessanti i casi in cui la parete:

- è del tutto trasparente alla radiazione
- la assorbe totalmente
- la riflette completamente.



La pressione di radiazione
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Dalla teoria elettromagnetica, Maxwell (1873) deduce che la
pressione = densità di energia e. m. = intensità dell’onda / c
Dalla termodinamica, Bartoli (1875) giunge indipendentemente
alle stesse conclusioni!

Luce solare sulla Terra, I = 1.4 kW/m2

L’energia trasferita è evidente
Impulso trasferito rivelabile?
Esempio
p = I/c = (1.4×103 W/m2) (3×108 m/s) =
4.7 μPa  0.5×10−10 atm



Curiosità
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Arthur Clarke scrisse nel 
1963 la novella di 
fantascienza "The Wind 
from the Sun" (Il vento dal 
Sole) a proposito di una gara 
internazionale, ambientata in 
un lontano futuro, tra 
astronavi spinte da vele 
solari. Si trova in una raccolta 
di racconti di A. Clarke, dallo 
stesso titolo "The Wind from 
the Sun", pubblicata nel 1972 
da Harcourt, Brace e 
Jovanovich, Inc.



…dall fantascienza alla realtà!
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Il primo satellite a vela solare (2005). 
Lanciato da un sottomarino russo nel 
mar di Barents tramite un missile 
balistico militare SS18 (il modello 
utilizzato per testate nucleari) 
modificato apposta per ospitare il 
Cosmos 1, realizzato con 4 milioni di 
dollari dalla Planetary Society.

-Cosmos I: 100 kg 
-8 pannelli a vela lunghe 15m (600m2), 
-realizzate in mylar alluminato da 5m
-il satellite subisce un'accelerazione 
lenta (20 mila volte inferiore alla 
gravità terrestre) ma continua: aumento 
di velocità di 161 km/h al giorno. 

COSMOS I



Storia del radiometro di Crookes
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• Il primo vero “effetto” radiometrico fu osservato da 
Fresnel (1825). Escluse moti di convezione ed evaporazione 
dalla superficie in una camera in cui poteva diminuire la 
pressione. Poi morì e nessuno sviluppò le sue deduzioni

• 1870 – tecniche di vuoto più sofisticate portò Crookes a 
riscoprire la “forza radiometrica”

• Dopo scoperta del tallio, Crookes si dedicò con rigore 
scientifico allo studio delle proprietà del radiometro

• La nuova teoria dell’elettromagnetismo di Maxwell (1864 
alla Royal Society) spinse Crookes a ritenere la pressione 
di radiazione quale causa

• Maxwell che al principio fu felice di vedere confermata la 
pressione della luce prevista dalla sua teoria dell'e.m. 
Tuttavia Maxwell si rese ben presto conto che l'effetto 
era di svariati ordini di grandezza maggiore di quanto 
previsto e inoltre le pale giravano nel verso sbagliato!! 
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1874 – Presentazione alla Royal Society: 
Reynold rimase stupito – dubbi se fosse 
“l’azione diretta” della luce o da un 
effetto “graduale” (riscaldamento)
-Articolo di Reynold nel 1876 (aromento 
ripreso anche da Stoney): le molecole di 
gas rarefatto che bombardano la 
superficie più calda (assorbimento 
infrarosso) rimbalzano con più vigore 
impartendo così un rinculo più grande 
alla superficie più calda
- questo argomento è quello che ancora 
tutt’oggi in molti libri è presentato come 
spiegazione del radiometro (vedi 
Enciclopedia Britannica)



Storia del radiometro di Crookes
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- Ma questa spiegazione fu ben presto confutata da Tait e 
Dewar:

La pressione sulla superficie delle palette non solo è 
proporzionale alla quantità di moto trasferita dal singolo urto 
della molecola, ma dipende anche dalla frequenza con cui le 
molecole urtano la parete. All’equilibrio questi due effetti si 
compensano. L’equilibrio è velocemente raggiunto (come in 
impulso sonoro – libero cammino medio piccolo) e perciò vicino 
alla parete la pressione è maggiore ma la densità del gas 
minore.

Reynolds accettò tale spiegazione fornendo un esempio:
•due piatti paralleli (molto estesi) connessi tra loro formano un 
capacitore con del gas all’interno. Se (vecchio argomento di R.) 
una delle due armature è più calda dell’altra ci sarebbe una forza 
netta che farebbe muovere il capacitore senza l’intervento di 
forze esterne. Impossibile!!!! (III principio dinamica)



Storia del radiometro di Crookes

20/3 – 22/5 2009 Lezioni Galileiane – Dip. IA di Fisica - Bari 13

Esperimento cruciale: A. Schuster realizzò un esperimento 
geniale per risolvere definitivamente la questione repulsione 
della radiazione – moto del gas (1876)

Appese il radiometro con due fibre parallele e osservò la 
direzione di rotazione dell’ampolla quando della luce incideva 
sulle palette
- Se una repulsione diretta era esercitata dalla luce sulle 
palette allora una piccola rotazione dell’ampolla doveva avvenire 
nello stesso senso di rotazione delle palette per attrito sullo 
spillo
- Se il riscaldamento rapido delle palette annerite faceva 
aumntare la pressione del gas circostante, allora il gas doveva 
“ruotare” in senso contrario alle palette (conserv. Momento 
angolare) e il gas avrebbe “trascinato” l’ampolla nella stessa 
rotazione



Storia del radiometro di Crookes
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Esito dell’espetimento: l’ampolla girava al contrario rispetto alle 
palette

Il riscaldamento del gas gioca un ruolo cruciale

Crookes cambiò radicalmente la sua posizione ed accettò 
l’argomento di Stoney (e Reynolds).

Evidenze sperimentali:
-Se si produce un vuoto molto spinto le palette non girano
-Se si aumenta la pressione le palette non girano



Storia del radiometro di Crookes
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La soluzione corretta è abbastanza complicata e richiede un 
dettagliato studio del comportamento di un gas rarefatto e 
dell'interazione tra il gas e il bordo delle pale. Fu avanzata 
qualitativamente da Reynolds nel 1879 in un lavoro dove 
esponeva la sua ipotesi di “traspirazione termica” attraverso 
una parete porosa sottoposta a un gradiente di temperatura tra 
le due facce. Il fenomeno termomeccanico (chiamato 
“scorrimento termico” ) si verifica ai bordi delle pale (spessore 
dell’ordine del libero cammino medio) e risulta in una forza 
totale diretta dalla superficie più calda verso quella più fredda, 
mentre il gas scorre in verso opposto (è un fenomeno simile a 
quello che si verifica nell'elio superfluido che scorre 
spontaneamente sulle superfici verso zone più calde).  



Storia del radiometro di Crookes
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Maxwell lesse il lavoro di Reynolds in quanto gli fu richiesto un 
parere per la pubblicazione e arrivò a una trattazione 
matematica dettagliata del fenomeno, mantenendo valida la 
spiegazione di Reynolds. Il lavoro di Maxwell (On stresses in 
rarefied gases arising from inequalities of temperature, Phil. 
Trans. A 170 (1879)  231) correttamente dava risalto al 
suggerimento di Reynolds che richiamava l'attenzione sui bordi 
delle pale, ma criticava la trattazione matematica di questo 
giudicandola lacunosa e insufficiente. 
Il lavoro di Reynolds tuttavia non era stato ancora pubblicato 
(lo fu nel 1881!) e Reynolds giudicò scorretto il comportamento 
di chi si era appropriato della sua idea e per di più aveva 
criticato pesantemente un lavoro che non era pubblico. Le sue 
proteste però rimasero inascoltate perché, dopo la morte di 
Maxwell, furono ritenute irriverenti. 



Storia del radiometro di Crookes
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La spiegazione di Maxwell da allora è considerata quella 
definitiva (ancora citata in un congresso sulla fisica dei gas 

rarefatti nel 1976) e nessuno si è più occupato del 
radiometro (a parte un lavoro di Einstein nel 1924). 

Fu possibile misurare la pressione di radiazione utilizzando un 
apparecchio molto sofisticato. Per farlo funzionare fu necessario 
adoperare un vuoto molto spinto, sospendere le palette con fibre 
molto sottili e rinchiudere le palette con un vetro inerte per 
evitare la fuoriuscita di gas. Le palette vengono deviate come 
previsto da Maxwell. L'esperimento è molto difficile, ma è stato 
prima fatto con successo nel 1901 da Pyotr Lebedev e anche da 
Eenest Nichols (radiometro) e Gordon Hull.



Pressione di radiazione: verifiche sperimentali
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Mediante bilance di torsione molto sensibili, Nichols e Hull (USA) 
e Lebedev (Russia) confermano l’esistenza della pressione di 

radiazione (Maxwell-Bartoli)
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Phys. Fluids, Vol. 13, No. 9, September 2001

A rarefied gas in a two-dimensional square 
container with a discontinuous

wall temperature.

“A rarefied gas flow caused by a discontinuous wall temperature”



Conclusioni
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Il radiometro di Crookes:
1. Non funziona per la pressione della radiazione (gira 

nella direzione opposta!)
2. Non funziona semplicemente per un aumento globale 

della pressione del gas rarefatto vicino alle palette 
annerite (primo argomento di Reynold sbagliato)

3. Funziona per la presenza di forze esercitate dal gas 
rarefatto lungo i bordi delle palette. Infatti localmente 
la più alta quantità di moto delle molecole vicino il bordo 
più caldo non è perfettamente compensato da una più 
ridotta frequenza di collisione (ciò spiega nache perché 
a pressioni più alte il radiomentro non funziona!)



Concludendo con parole di Sir William 
Crookes 
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“…One of the most significant conclusion which 
might be drawn, and which must surely suggest 
itself to every man of science who reads the 
history of the Radiometer, is the importance of 
residual phenomena…”




