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Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “sherlock holmes” - 2012

dai 10 anni

20 minuti

- vaso di vetro un po’ grande (tipo quelli del miele) con il coperchio
- acqua
- ghiaccio
- pentolino e fornello/bollitore elettrico
- sacchetto di plastica per alimenti/pezzetto di carta stagnola
- fiammifero o in alternativa uno spray (deodorante, profumo per ambienti, lacca per capelli, …)
- foglio di carta di colore scuro (facoltativo)
- piccola torcia (facoltativo)

Portare l’acqua in ebollizione. Assicurarsi che il vaso di vetro sia perfettamente pulito e versare l’acqua 
calda per un paio di centimetri circa. Chiudere il vaso con il coperchio e agitare un po’ per far arrivare 
il calore lungo le pareti (riscaldare le pareti eviterà che si formi immediatamente della condensa). Svitare 
il coperchio e appoggiarlo sull’imboccatura capovolto, in modo che possa fungere da piccola ciotola.
Mettere i cubetti di ghiaccio nel sacchetto o nella stagnola e appoggiare il pacchetto sopra al coperchio 
capovolto. Fatto questo si potrebbe formare della condensa sulle pareti del vaso, ma non ancora la 
nuvola.
Prendere lo spray, sollevare il coperchio di ghiaccio e spruzzare in piccola quantità nel barattolo, quindi, 
molto rapidamente, riposizionare il coperchio (invece dello spray, si può accendere un fiammifero, farlo 
fumare un po’ all’interno del vaso e quindi gettarvelo acceso). Le nuvole cominceranno a formarsi: per 
visualizzarle meglio si può utilizzare la carta di colore scuro come sfondo e illuminare il vaso con la torcia 
elettrica. Sollevando il coperchio la nuvola uscirà dal vaso e sarà possibile toccarla.

In questo esperimento si simulano i tre ingredienti base che permettono la formazione delle nuvole: l’umidità, 
la variazione di temperatura o di pressione, e la presenza di “nuclei di condensazione”. L’umidità è fornita 
dall’acqua calda sul fondo del vaso. Quando l’aria calda e umida all’interno del vaso sale verso l’alto, 
viene poi raffreddata dal ghiaccio contenuto nel coperchio. Quando il vapore acqueo si raffredda 
tende a trasformarsi di nuovo in liquido; ma per condensarsi è necessaria una superficie, il “nucleo di 
condensazione”. Lo spray o il fumo del fiammifero fornisce questa superficie, e il vapore acqueo si condensa 
così in minuscole goccioline, tanto piccole da poter fluttuare in aria. Nel vaso la nuvola si muoverà molto 
e formerà probabilmente dei vortici, dovuti alla circolazione dell’aria calda che sale perché più leggera 
e dell’aria fredda che scende perché più pesante.




