
Laboratorio di ed. ambientale-Effetto serra ed energie rinnovabili

Un venerdì di novembre il professor Nani ci ha spiegato l’effetto serra e
gli effetti dell’inquinamento. Abbiamo scoperto che nell’atmosfera ci sono
molti  gas:anidride carbonica,ossigeno(21%),metano,idrogeno,elio e altri
gas,vapore acqueo,pulviscolo atmosferico e soprattutto azoto(78%).
I gas non devono né aumentare né diminuire.
Negli ultimi anni  è aumentata molto l’anidride carbonica  (CO2) a causa
della combustione dei combustibili fossili( carbone,benzina e altri derivati
del petrolio ,legna,gas… insomma, tutto ciò che brucia)
La terra rimane avvolta dai gas provocando l’ effetto serra che impedisce
al tramonto la dispersione del calore del sole accumulato durante la
giornata nello spazio.
Un po’ di calore è utile perché riscalda la terra durante la notte
impedendo un raffreddamento eccessivo come avviene sulla luna
quando il sole non la illumina più, ma…..
Alcuni gas si combinano tra loro e con l’acqua e danno
origine a sostanze inquinanti e corrosive ( abbiamo sperimentato la
combinazione degli atomi delle sostanze con i modellini ).
La temperatura dell’ atmosfera aumenta,i  ghiacciai  si  sciolgono e
anche la banchisa polare, il livello del mare si alza e alcune città
rischiano di essere sommerse.
Alcuni animali come le foche e gli orsi polari muoiono.
L’atmosfera    è molto inquinata  e danneggia gli esseri viventi.
Per rimediare si puo’ produrre energia pulita e rinnovabile :centrali
idroelettriche che con la caduta dell’acqua fanno girare una
turbina,pannelli solari che sfruttano il calore del sole , pannelli e tegole
fotovoltaiche che utilizzano la luce del sole,pale eoliche  che funzionano
con il vento e manovelle meccaniche per azionare alcuni dispositivi…..
Ci hanno colpito i modellini che riproducono questi impianti e che
facevano accendere delle lucine.
Abbiamo capito che è importante risparmiare energia : spegnere le
luci quando non servono, non lasciare i dispositivi in stand by, usare
elettrodomestici e lampadine a   basso consumo energetico ……
INSOMMA, è importante salvare  il  nostro  pianeta e anche noi
possiamo fare la nostra parte.
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