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 Tre diverse situazioni di irraggiamento riferite a uno stesso trat-
to di superficie AB. I raggi solari incidono con un angolo di 90° (1); 
con un angolo di 45° (2); con un angolo di 15° (3). Rispetto al caso (1), 
la quantità di energia solare che colpisce il tratto AB è pari al 71% 
nel caso (2) e al 26% nel caso (3).

 Una lente di ingrandimento fa convergere tutti i raggi solari che 
la attraversano in un unico punto detto fuoco.  L’energia così con-
centrata può innescare una reazione di combustione di materiali 
infiammabili come la carta o il legno.

La forma pressoché sferica della Terra fa sì che per ogni 
dato giorno i raggi del Sole cadano esattamente perpen-
dicolari in corrispondenza di un unico e determinato pa-
rallelo. Quanto più ci allontaniamo da questo parallelo, 
tanto minore diventa la quantità di energia solare per 
unità di superficie. 

Per avere un’idea della relazione tra quantità di raggi 
solari che colpisce una data superficie e riscaldamento 
della stessa, basta pensare a ciò che accade se concen-
triamo i raggi del Sole su un pezzo di carta mediante 
una lente di ingrandimento. La lente fa convergere i 
raggi in un punto, detto significativamente fuoco della 
lente. Se la carta è alla distanza opportuna, i raggi sola-
ri che passano attraverso l’intera superficie della lente 
convergono su una superficie ridottissima della carta. 
L’energia così concentrata può innescare la reazione di 
combustione della carta.

Alla data del 21 marzo i raggi solari colpiscono per-
pendicolarmente l’equatore, dove si ha il massimo del ri-
scaldamento. Nello stesso giorno, la quantità di energia 
è ridotta al 71% alla latitudine di Torino, cioè a 45° N, e al 
26% sulle coste della Groenlandia, dove vivono gli Inuit, 
a 75° di latitudine N.


