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Capannina meteorologica

Fin dall'antichità l'uomo ha sentito il bisogno di misurare e prevedere le condizioni meteo che avrebbe attraversato, abbiamo 
infatti notizie di misurazioni meteorologiche presso i popoli mesopotamici e più tardi presso i giudaici. 

Presso greci e romani invece la meteorologia fu sempre influenzata dalle varie superstizioni dell'epoca.
Nel medioevo, anche per via degli influssi culturali arabi, si pensava che la meteorologia fosse una branca dell'astrologia.

Dobbiamo quindi aspettare il rinascimento per trovare un atteggiamento più scientifico nei confronti della misurazione delle 
condizioni atmosferiche, è infatti Leonardo da Vinci ad inventare anemometro e pluviometro, Galileo il termometro e 

Torricelli il barometro. Nel secolo scorso in particolare la meteorologia ha compiuto passi da gigante e grazie ai satelliti i 
meteorologi sono in grado di prevedere le condizioni meteorologiche per lassi di tempo più o meno lunghi con discreta 

precisione. 

COS'E' UNA CAPANNINA METEOROLOGICA

Per ottenere misure accurate, usando strumenti di livello “domestico”, il metodo migliore è quello della capannina 
meteorologica. Essa consiste essenzialmente in una struttura in legno che ha su tutti i lati tranne base e tetto delle 

persianine.  Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, “la capannina deve essere tassativamente di colore bianco 
e piazzata su un supporto a un'altezza compresa tra 1,2 e 2,0 metri dal suolo, che deve essere coperto da erba corta. 

L'installazione dovrà avvenire in luogo aperto, come un prato, lontano da edifici, alberi o pali.” Noi però per risolvere alcuni 
problemi di tipo costruttivo e alcuni difetti riscontrati abbiamo modificato il progetto originale.

Il sistema delle persianine ha dei problemi, esse infatti riescono a garantire una certa correttezza nelle misurazioni facendo 
circolare ottimamente l'aria e non esponendo gli strumenti al sole. Questo sistema però lascia passare le radiazioni riflesse 
(fig. 1) Per ovviare al problema abbiamo deciso di utilizzare delle griglie (fig. 2) che non permettono a queste radiazioni di 

entrare nella capannina.  

UN PO DI STORIA...



  

Presso un negozio di articoli per il bricolage ci siamo procurati delle tavole in abete, che ci siamo fatti tagliare con precisione 
millimetrica nello stesso negozio. Riportate le misure  delle griglie, che avremmo dovuto inserire nella capannina, abbiamo forato le 

tavole per permettere al seghetto alternativo un funzionamento preciso.

COSTRUZIONE



  

Abbiamo poi proceduto col taglio e la successiva levigazione del legno

Ed infatti le griglie entrano perfettamente all'interno del loro 
telaio in legno.



  

La capannina è stata poi montata con viti autofilettanti avvitate tramite trapano, la struttura è molto robusta e stabile. 

Abbiamo poi verniciato il tutto con una vernice specifica rigorosamente bianca, non igroscopica e traspirante. 



  Ed ecco la capannina completata sul suo supporto invernale che poi verrà sostituito durante le stagioni calde con un palo 
in legno per non influenzare le misure. 



  

Termometro ad alcool
Sensibilità 0,5°C Portata 60°C

Barometro aneroide (fornito dal laboratorio di fisica del liceo G. Galilei Pescara)
Utilizza la dilatazione. All'interno di esso, vi è infatti un polmoncino metallico in cui vi è il vuoto, esso si dilata e si comprime a causa 
delle variazioni di pressione. Questi movimenti vengono trasmessi  tramite un sistema di leve ed ingranaggi, a delle lancette che 
indicano su una scala  la pressione in mbar e mm di mercurio.

 Igrometro a capello (fornito dal laboratorio di fisica del liceo G. Galilei Pescara)

E' composto da un capello sintetico che si allunga all'aumentare dell'umidità e si accorcia al diminuirne, collegato ad un contrappeso, 
con questo strumento possiamo misurare l'umidità relativa .

Psicrometro (costruito manualmente da noi acquistando due termometrici identici)

Tramite una tabella psicrometrica, possiamo calcolare l'umidità percentuale confrontando la temperatura di un termometro col bulbo 
bagnato da una corda umida in cotone con quella di un termometro a temperatura ambiente.

Pluviometro (costruito manualmente da noi utilizzando un imbuto collegato ad un 
cilindro graduato tramite un tubo)

Per conoscere le precipitazioni si utilizza un pluviometro che non è altro che un imbuto di superficie esposta nota collegato  ad un 
cilindro graduato che ci permette di calcolare la piovosità (in mm) come rapporto tra il volume di pioggia caduta e la superficie 
dell'imbuto.

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI (vedi fig. 3)



  

Termometro a massima e minima 

Il termometro a massima è minima è costituito da un capillare ad U, una parte della “U” è quella dedicata al termometro a massima, che 
ha una scala che sale dal basso verso l'alto. All'interno del capillare vi è un indicatore che sale quando la temperatura aumenta e rimane 
bloccato alla massima raggiunta. La parte dedicata al termometro a minima ha lo stesso funzionamento con la differenza che la scala 
parte dall'alto verso il basso.

Stazione meteorologica elettronica Oregon Scientific (gentilmente fornita dal prof. Guidi)

 La stazione consente la misurazione della pressione atmosferica, della temperatura e dell'umidità relativa.  Abbiamo confrontato tutte 
le nostre misure rilevate con strumenti analogici con le misure rilevate dalla stazione elettronica e dal sito Yahoo Meteo rilevando tranne 
in qualche raro caso piena compatibilità fra le misure.



  

LE MISURE RILEVATE

Temperatura

Pressione atmosferica

Umidità relativa

L'umidità percentuale  è la quantità di vapore acqueo contenuto nell'atmosfera relativamente alla quantità massima che l'aria a quella 
temperatura può contenere.

Piovosità

E' il rapporto tra la quantità di acqua caduta in una determinata area e l'area stessa.

 



  

DATI OTTENUTI

23/02/07 20.00
Valori stazione elettronica:
Temp: 11,8°C
Umidità: 79% 
Pressione: 1011mbar
Valori capannina:
Temp: 11,0°C 
Umidità igrometro: 80%
Pressione 1010mbar
Temp bulbo bagnato: 9,5°C
Umidità psicrometro: 87%
MAX: 15°C MIN: 6°C
Valori Yahoo meteo:
Temp: 12°c
Umidità: 80%

24/02/07 14.00 
Valori stazione elettronica:
Temp: 12,6°C
Umidità: 79% 
Pressione: 1012mbar
Valori capannina:
Temp: 12,0°C 
Umidità igrometro: 85%
Pressione 1010mbar
Temp bulbo bagnato: 11°C
Umidità psicrometro: 88%
MAX: 15°C MIN: 6°C
Valori Yahoo meteo:
Temp: 14°c
Umidità:86%

26/02/07 20.00
Valori stazione elettronica:
Temp: 11,8°C
Umidità: 76% 
Pressione: 1007mbar
Valori capannina
Temp: 11,5°C 
Umidità igrometro: 78%
Pressione 1005mbar
Temp bulbo bagnato: 9,5°C
Umidità psicrometro: 81%
Valori Yahoo meteo:
Temp: 11°C
Umidità: 80%

27/02/07 14.00
Valori stazione elettronica:
Temp: 15,3°C
Umidità: 61% 
Pressione: 1006mbar
Valori capannina:
Temp: 15.0°C 
Umidità igrometro: 55%
Pressione 1007mbar
Temp bulbo bagnato:  11,5°C
Umidità psicrometro: 62%
MAX: 18°C MIN: 4°C
Valori Yahoo meteo:
Temp: 14°C
Umidità: 60%

24/02/07 20,00
Valori stazione elettronica:
Temp: 11°C
Umidità: 83% 
Pressione: 1012mbar
Valori capannina:
Temp: 10°C 
Umidità igrometro: 92%
Pressione 1001mbar
Temp bulbo bagnato: 9,5°C
Umidità psicrometro: 93%
Valori Yahoo meteo:
Temp: 11°C
Umidità: 90%

26/02/07 14.00
Valori stazione elettronica:
Temp: 14,0°C
Umidità: 42% 
Pressione: 1006mbar
Valori capannina:
Temp: 13,0°C 
Umidità igrometro: 74%
Pressione 1005mbar
Temp bulbo bagnato:  11,5°C
Umidità psicrometro: 70%
MAX: 18°C MIN: 7°C
Valori Yahoo meteo:
Temp:14°C
Umidità: 64%



  

CONCLUSIONE  E COMMENTI

Durante il nostro percorso didattico in fisica, abbiamo scoperto numerosi fenomi, ed ogni volta, vedendo che i 
nostri dati erano compatibili con quelli già tabulati abbiamo provato una sensazione di stupore, nonostante ci 
aspettassimo i risultati. Ma l'aver tarato gli strumenti e l'averne costruito di propri, l'aver visto che essi erano 
precisi a volte più di quelli elettronici ci ha reso profondamente orgogliosi del nostro lavoro. 

Luigi Costantini, Simone Iannucci, Mattia Dell'Orso, Matteo Di Loreto
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I raggi provenienti dal sole infatti, vengono facilmente bloccati da questo sistema che però lascia filtrare quelli che vengono riflessi da 
superfici quali il suolo, fra le radiazioni che riescono a passare ci sono quindi anche i raggi UV che possono compromettere, anche 
gravemente, i risultati delle misure effettuate.



  

Tramite questo sistema però siamo in grado di bloccare anche gran parte dei raggi riflessi, garantendo una precisione nelle misure 
notevolmente maggiore.



  

STRUMENTI UTILIZZATI


