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  Verrà la pioggia o ci sarà il sole? Quante 

volte te lo sei domandato? 

   Ti proponiamo la costruzione di alcuni 

semplici strumenti per misurare il “tempo 

che fa”. 

   Per comprendere cosa succede nell’aria 

che ci circonda è importante misurare la 

pressione dell’atmosfera, l’umidità e la 

temperatura dell’aria. La velocità dei 

venti e la quantità di pioggia caduta. 

 

   Il vento muove grandi masse di aria e 

questi movimenti gestiscono totalmente 

la vita sul nostro pianeta. E’ importante 

saperne misurare la velocità e la direzione 

per valutare gli effetti che ne 

conseguiranno. 

   Oggi ti proponiamo la costruzione di un 

ANEMOMETRO con il quale misurare la 

velocità del vento. 

    Ti ricordiamo che, dopo aver descritto 

tutti gli strumenti, li monteremo unendoli 

a formare la tua “Stazione 

Meteorologica” 

 It will rain or it will be sunny? How 

many times did you get asked? 

    We propose the construction of 

some simple tools to measure the 

"weather." 

    To understand what happens in the 

air around us is important to measure 

atmospheric pressure, humidity and air 

temperature. The speed of the winds 

and the amount of rain fall. 

 

    The wind moves the masses of air 

and these movements totally manage 

life on our planet.  

   It 'important to learn measure the 

speed and direction to evaluate the 

effects that will ensue. 

    Today we propose the construction 

of a ANEMOMETER by which to 

measure the wind speed. 

     We remind you that, after 

describing all the tools, we mount 

them uniting them to form your 

"Weather Station" 

 



 

 

 
    Prendiamo 4 cannucce per le bibite e 4 

“palette” che possano essere spinte dal 

vento e far ruotare il nostro anemometro. 

Vanno bene, tappi di plastica, conchiglie 

o palline da ping-pong, E’ importante che 

siano leggere per essere mosse più 

facilmente e rapidamente dal vento 

stesso. Alla fine delle prove abbiamo 

scelto delle palline tagliate a meta poiché, 

grazie alla loro forma, vengono spinte dal 

soffio dell’aria se arriva nella concavità, 

mentre la stessa scivola senza effetti sulla 

parte convessa. 

        We take 4 straws for soft drinks 

and 4 "blades" which can be pushed by 

the wind and rotate our anemometer. 

Are fine, plastic caps, shells or balls 

ping-pong, And 'important that they 

are read to be moved more easily and 

quickly by the wind itself. After the 

contest we have chosen balls cut in 

half since, thanks to their shape, they 

are driven by the breath of air if it 

arrives in the concavity, while the 

same glides effects on the convex side. 

 

 



 

 

 
    Incolliamo sul retro di ciascuna 

paletta una cannuccia da bibita e 

lasciamo il tutto in posizione fino a 

totale asciugatura della colla. 

    Avrai notato che una delle palette è di 

colore diverso, questo ti tornerà utile 

durante l’uso dello strumento per 

contare il numero dei giri effettuati dalle 

palette. 

 

        We glue on the back of each blade a 

drinking straw and let all in position 

until total drying of the glue. 

     You may have noticed that one of 

the palette is a different color, this will 

come in handy when using the tool to 

count the number of revolutions 

completed by the blades. 

 

 



 

 

 
     Taglia le cannucce tutte alla stessa 

lunghezza: le 4 pale debbono essere quanto più 

possibile in equilibrio tra loro. Ritaglia un 

disco di cartoncino di alcuni centimetri di 

diametro e incolla i 4 bracci facendo attenzione 

che tutte le palette siano orientate nello stesso 

verso di rotazione. Qualche spilla manterrà 

tutto nella giusta posizione fino ad asciugatura 

della colla. 

     Cuts the straws all the same length: the 4 

blades must be as much as possible in the 

balance between them. Cut a cardboard disc 

by a few centimeters in diameter and paste the 

4 arms, making sure that all the vanes are 

oriented in the same direction of rotation. 

Some brooch keep everything in the right 

position until dry glue. 

 

  

 



 

 

 
     Ritaglia un secondo cartoncino è incollalo 

simmetricamente sopra la parte centrale delle 

cannucce. Poi fora, con le forbici, i due 

cartoncini nel centro e infilaci un pezzo di 

cannuccia lungo 2 cm. Questo consentirà di 

ridurre l’attrito sul bastoncino centrale e favorirà 

la rotazione. 

    Infila temporaneamente un bastoncino per 

spiedini o un ferro da lana ben dritto in un vaso 

da fiori. Infila ora prima un pezzo di cannuccia 

di lunghezza sufficiente a mantenere 

l’anemometro sollevato sopra i bordi del vaso. 

       Cut a second card symmetrically and paste 

it above the central part of the straws.  

     Then pit, with scissors, the two cards in the 

center and fill in a straw piece along 2 cm.  

      This will reduce friction on the central 

stick and facilitate the rotation. 

     Temporarily puts a stick to skewer or a 

knitting wool quite straight in a flowerpot. 

      Threader hour before a piece of straw of 

length sufficient to maintain the anemometer 

raised above the edges of the vessel. 

 

  
 

 



 

 

 

    Le ultime due operazioni: colora una delle 

palette per poterla riconoscere mentre ruota al 

vento e, infine, misura la distanza in centimetri 

tra i centri di due palette opposte 

       Tthe last two operations: colors one of the 

palette in order to recognize it as it rotates to 

wind and, finally, measure the distance in 

centimeters between the centers of two 

opposite vanes 

  
 

 



 

 

 

Come si usa l’anemometro 

 
-Tieni pronto un orologio contasecondi per 

misurare il trascorre esatto di un minuto. 

-Dai il via al tuo cronometro o, comunque, 

all’inizio del tuo minuto e conta quante 

volte la paletta colorata passa davanti ai tuoi 

occhi. 

  Ora hai l’elemento necessario per calcolare 

la velocità del vento: vediamo come si fa. 

  Ciascuna paletta percorre una distanza in 

cm uguale alla circonferenza del cerchio che 

percorre. Se hai misurato, ad esempio, una 

distanza tra il centro di due palette opposte, 

di cm 30, in base alla formula della 

circonferenza del cerchio, che ben conosci 

(C=2 x r x 3,14 o, avendo il diametro, C=d 

x 3,14) si ottiene: 

C=30 x 3,14 cioè cm 94,2 (quasi un metro) 

per ciascun giro 

   Quanti giri hai contato in un minuto? 300? 

Quindi la paletta ha percorso cm 94,2 

moltiplicato per 300, ovvero 282  m. E per 

sapere quanto ha percorso in 1 ora? Basta 

moltiplicare per quanti minuti ci sono in 

1ora, cioè 60, e allora 282*60=16.956 m e, 

ricordando che in un km ci sono mille metri,  

dividiamo il tutto per 1000 ed ecco la 

velocità del nostro vento: 16, 965 km all’ora 

(si scrive km/h). 

   Riassumendo ecco quindi la formula che 

dovrai usare per calcolare la velocità in 

km/h di un giro delle palette. 

V=d x 3,14 x 60 / 100/1000. 

(Abbiamo diviso per 100 per passare da 

centimetri a metri e poi per 1000 per passare 

da metri a chilometri) (risultato di V in 

km/h e d=distanza in cm tra due palette 

opposte). 

 

Suggerimenti 
    A causa dell’attrito tra le varie parti i 

venti più deboli non riusciranno a far 

muovere le palette. Ti suggeriamo di usare 

la tua fantasia per inventare miglioramenti:  

 How do you use the anemometer 

 
-Keep Ready a timer clock to measure the exact 

spends a minute. 

-Switch on your stopwatch, or at least the 

beginning of your minutes and count how many 

times the coloured pallet passes before your 

eyes. 

  Now you have the information necessary to 

calculate the wind speed: let's see how you do. 

  Each vane along a distance in cm equal to the 

circumference of the circle that runs. If you 

measured, for example, a distance between the 

center of two opposite pallets, of 30 cm, 

depending on the circumference of the circle 

formula, which well know (C = 2 multiplied by 

3,14 or, having the diameter, C = d multiplied 

by 3,14) is obtained: 

C = 30 x 3.14 ie 94.2 cm (almost a meter) for 

each lap 

   How many laps you have counted in one 

minute? 300? Then the pallet has traveled 94.2 

cm multiplied by 300, equal to 282 m. And to 

know how much has come in one hour? Simply 

multiply by how many minutes are there in 1 

hour, ie 60, and then 282 * 60 = 16,956 Me, 

remembering that in a km there are 1000 

meters, we divide all by 1000 and here's our 

wind speed: 16, 965 km to 'now (you write km / 

h). 

   In summary then here is the formula that you 

will use to calculate the speed in km / h by one 

turn of the palette. 

V = d x 3.14 x 60/100/1000. 

(We have divided by 100 to switch from 

centimeters to meters and then by 1000 to pass 

from meters to kilometers) (result of V in km / 

h and d = distance in cm between two opposite 

vanes). 

 

Suggestions 
    Because of the friction between the various 

parts of the winds weaker fail to move the 

paddles. We suggest you use your imagination 

to invent improvements: 



 

 

- Qualche rondella tra cannuccia di supporto 

e cannuccia centrale delle palette. 

- Ridurre al minimo la cannuccia centrale 

per ridurre l’attrito tagliando la parte 

eccedente il piano dei due dischi reggi 

palette. 

- Usare un ferro da calza che è sicuramente 

più liscio del bastoncino per spiedino. 

- Può essere noioso contare il numero dei 

giri per un intero minuto, puoi fare prima, 

senza introdurre errori importanti nelle 

misure, contando i giri per dieci secondi e 

poi moltiplicare per 6, oppure contare per 

15 secondi e poi moltiplicare per 4. 

- Invece di calcolare ogni volta la velocità 

del vento, puoi costruire una tabella per 

numero di giri crescenti, eccone un 

esempio. Lo abbiamo calcolato applicando 

la formula alle nostre palette che distano cm 

30 l’una dall’altra. Puoi così stimare la 

velocità paragonandola a quella più vicina 

al valore da te misurato. 

- Some washer between the support and the 

central straw straw of pallets. 

- Minimize the central straw to reduce friction 

by cutting the excessive part of the plan of the 

two discs that hold all the palettes. 

 

- Use a knitting needle that is definitely the 

smoothest stick to skewer. 

- It can be tedious to count the number of laps 

for a full minute, you can do before, without 

introducing significant errors in measurements, 

counting the rounds for ten seconds and then 

multiply by 6, or count for 15 seconds and then 

multiply by four. 

- Instead of calculating every time the wind 

speed, you can build a table for increasing the 

number of revolutions, here is an example. We 

calculated by applying the formula to our 

palette of 30 cm away from each other. You can 

thus estimate the speed comparing to the one 

closest to the value measured by you. 

 

 

 

 

 

Numero giri al minuto 

Number of turns for minutes 

Velocità vento 

Wind speed 

100 Km/h 6 

200 Km/h 11 

300 Km/h 17 

400 Km/h 23 

500 Km/h 28 

600 Km/h 34 

 


