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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. 

 

   La forza di gravità trattiene intorno alla 

terra uno strato di circa 10.000 metri di 

aria. Questa aria ha un peso e noi 

possiamo misurare la “pressione” 

esercitata dall’atmosfera. 

   Oggi ti proponiamo la realizzazione di 

uno strumento, detto BAROMETRO che 

misura questa pressione. 

 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 force of gravity holds around 

the earth a layer of about 10,000 meters 

of air. This air has weight and we can 

measure the "pressure" exerted by the 

atmosphere. 

    Today we propose the creation of a 

tool, said BAROMETER that measures 

this pressure. 

 

 



 

 

 
    Prendiamo un barattolo di materiale rigido: 

vanno bene i comuni barattoli di vetro o quelli di 

plastica. Più il barattolo è largo e alto e più 

visibile sarà l’effetto della pressione 

     Chiudiamo la sua “imboccatura” con un 

materiale plastico e quindi flessibile. Noi 

abbiamo usato la normale pellicola da cucina ma 

abbiamo ottenuto risultati più duraturi con la 

gomma di un palloncino. Poi abbiamo assicurato 

la chiusura, sul lato, con del nastro adesivo ben 

stretto 

 
       Take a rigid material jar: common are 

fine glass jars or plastic ones. Over the jar is 

wide and high and more visible will be the 

effect of pressure 

      We close its "mouth" with a plastic 

material and therefore flexible. We used 

normal plastic wrap but we got more lasting 

results with rubber of a balloon. Then we 

ensured the closure, on the side, with the 

tight tape 

 

   



 

 

 
    Se il peso dell’aria sopra di noi aumenta 

spinge la pellicola in basso verso la posizione 

verde. Se il peso dell’aria sopra di noi 

diminuisce, è l’aria dentro al barattolo a 

spingere la pellicola verso la posizione rossa.  

    Questo fenomeno ci permette quindi di 

capire quali sono le variazioni della pressione 

atmosferica. 

    Ti suggeriamo di usare un barattolo di 

dimensioni maggiori di quello usato in queste 

foto per avere effetti migliori. 

        If the weight of the air above us increase 

pushes the bottom film to the green position. 

If the weight of the air above us decreases, is 

the air inside the jar to push the film to the red 

position. 

     This phenomenon thus allows us to 

understand the changes in atmospheric 

pressure.  

      We suggest using a pot size larger than the 

one used in these photos to get better effects.. 

 

 



 

 

 
     Ora prendi una cannuccia da bibita e 

tagliala ad una estremità in diagonale 

formando così una punta che ci indicherà lo 

spostamento della pellicola. Poi fissa l’altra 

estremità, con una goccia di colla, al centro 

della pellicola. Poi inserisci qualche cosa sotto 

la cannuccia per mantenerla in posizione fino a 

che la colla non si sarà asciugata. Basteranno 

alcune ore (una notte o un giorno). 

       Now take a drinking straw and cut it off at 

one end diagonally thus forming a tip that will 

show us the film displacement. Then fixing 

the other end, with a drop of glue, to the 

center of the film.  

      Then enter anything under the straw to 

keep it in place until the glue is dried. 

Gardening just a few hours (one night or one 

day). 

 

  

  



 

 

 

     Ora costruisci una base per fissare il 

barattolo e un supporto verticale per 

visualizzare la posizione della cannuccia 

indice. Noi abbiamo usato del semplice cartone 

ma più sarà rigido il materiale e più stabili e 

affidabili saranno le misurazioni. 

       Now build a basis for setting the jar and a 

vertical support to display the index straw 

position.  

     We used the simple cardboard but more 

will drive the material and will be more stable 

and reliable measurements. 

 

 



 

 

 

    Fissate il barattolo con un poco di colla sul 

fondo e in modo che la “cannuccia indice” sia 

posizionata davanti al cartone verticale ma 

senza toccarlo. 

        Fasten the jar with a bit of glue on the 

bottom and so that the "index straw" is 

positioned in front of the vertical cardboard 

but without touching it. 
 

 
 

 



 

 

 

    Prepara un cartoncino piegato ad “u” sul 

quale disegnerai un riga. Sopra la riga disegna 

un sole o incolla una piccola foto di cielo 

sereno mentre, sotto la riga, disegna delle 

nuvole o un cielo piovoso. 

       Prepare a card bent "u" on which you draw 

a line.  

      Above the line draws a sun or paste a 

small photo of clear sky while, below the line, 

draw clouds or a rainy sky. 

 

 



 

 

 

     Ed ecco il barometro completo: una 

piccola molletta ti permette di posizionare 

l’indice e di bloccarlo. 

COME USARE IL BAROMETRO 

    Tutti i giorni dovrai spostare l’indice 

facendo coincidere la punta della cannuccia 

con la barretta nera e bloccandolo con la 

molletta.  

    Quando il cielo è sereno la “pressione” sale 

spingendo la pellicola in basso e, di 

conseguenza, l’estremità della cannuccia 

salirà verso l’alto e viceversa quando il cielo 

si annuvola o piove. 

     La posizione dell’indice di dirà così se il 

tempo è stabile o sta cambiando verso il bello 

o verso il brutto. 

        And here's the complete barometer: a small 

clip allows you to position the index and block 

it. 

 

HOW TO USE THE BAROMETER 

     

 Every day you will need to move the index by 

matching the tip of the straw with a black bar 

and securing it with the clip. 

     When the sky is clear the "pressure" salt 

pushing down the film and, consequently, the 

ends of the straw will rise upwards and vice 

versa when the sky clouds over or raining. 

      The index position to say so if the weather 

is stable or is changing toward the good or 

toward the bad. 

 

 


