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ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 10 anni

40 minuti

- striscia di cartone spesso 10x20 cm
- vasetto di vetro piccolo tipo per omogeneizzati (o un bicchiere, purché sia di vetro)
- palloncino
- elastico
- nastro biadesivo o colla a caldo
- colla attack
- cannuccia
- 2 strisce di cartoncino 3x15 cm
- pennarelli
- colla stick

Infilare il palloncino teso sull’imboccatura del vasetto e fissarlo con l’elastico, avendo cura di non bucare 
o rompere il palloncino. Praticare un taglio a forma di punta ad una delle due estremità della cannuccia. 
Fissare con il nastro biadesivo o la colla a caldo il vasetto al cartone, in modo che sia ben fermo. Incollare 
con un po’ di attack la cannuccia, avendo l’accortezza di lasciare la punta verso l’esterno. Incollare uno 
sull’altro, con la colla stick, i primi 10 cm delle strisce di cartoncino, lasciando libere le rispettive estremità. 
Piegare verso l’esterno le estremità non incollate, creando due linguette. Incollare le linguette alla base di 
cartone per creare la scala graduata, in modo che sia allineata con la punta della cannuccia.
Segnare con il pennarello il punto indicato dalla punta della cannuccia. Ogni giorno segnare con il 
pennarello il livello della cannuccia per registrare le variazioni della pressione dell’aria.
Che cosa succede...
Quando la pressione dell’aria scende, l’aria contenuta all’interno del vasetto si dilata, spingendo la 
superficie del palloncino verso l’alto: la punta della cannuccia di conseguenza si abbasserà. La pressione 
in discesa solitamente indica l’arrivo di tempo perturbato. Viceversa, quando la pressione dell’aria sale, 
l’aria contenuta all’interno del vasetto si comprime, attirando verso il basso la superficie del palloncino 
e facendo di conseguenza salire la punta della cannuccia. Questo barometro dà un’indicazione solo 
approssimativa dei cambiamenti della pressione atmosferica, poiché reagisce ai cambiamenti di pressione 
e temperatura dell’aria. L’ideale sarebbe osservare le variazioni sistemando il barometro in un luogo in cui 
la temperatura rimanga più o meno costante.

I barometri analogici funzionano esattamente allo stesso modo del barometro che abbiamo costruito: sono 
provvisti al loro interno di una membrana (l’equivalente del nostro palloncino) che reagisce ai cambiamenti 
di pressione dell’aria.
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