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affascinante  legato  alla  presenza  dell’aria:  il  volo.  Mediante  considerazioni  legate  alla 
realizzazione pratica, con materiale povero, di “macchine volanti” si è evidenziato che la 
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L’ aria e la magia del volo

Per volare serve l’ aiuto dell’ aria, l’ uomo la sfrutta in vari modi per far volare le sue 
macchine.. Noi abbiamo analizzato con 4 esperimenti alcune di queste macchine.

Scopo dell’ esperimento
dimostrare l’ importanza dell’ aria come supporto per il volo e evidenziare 4 diversi 

principi utilizzati dalle macchine umane per volare.

La mongolfiera

La mongolfiera per volare sfrutta il peso dell’ aria. Una fonte di calore riscalda l’ aria 
contenuta nel pallone, questa avendo una densità inferiore all’ aria esterna al pallone è più 
leggera e tende a salire facendo volare il pallone.

Scopo dell’ esperimento:
costruire il modellino di una mongolfiera e riuscire a farlo volare sfruttando il peso dell’ 
aria.

Materiale utilizzato:
1 4 petali di tessuto non tessuto



2 Filo di rame

3 Carta d’ alluminio

4 Scotch per assemblare i pezzi
5 Cotone
6 Alcool

Svolgimento dell’ esperimento:
Abbiamo ricreato il modellino di una mongolfiera (con il pallone di un metro di diametro) 
utilizzando una  carta-tessuto, con la quale abbiamo ricreato i 4 spicchi del pallone della 
mongolfiera, lo strato inferiore del pallone è stato realizzato con una striscia tripla di 
alluminio ( nel punto in cui il tessuto è a maggior contatto con la fonte di calore poiché 
esso non è infiammabile). Poi abbiamo agganciato al pallone 4 fili di rame ai quali abbiamo 
attaccato un batuffolo di cotone imbevuto di alcol, che una volta preso fuoco funzionerà 
come fonte di calore per la nostra mongolfiera, infatti il calore fornito dalla fiamma 
provocata dal batuffolo incendiato riscalda l’ aria all’ interno del pallore, essa perde così 
densità e quindi perde peso, essendo a questo punto l’ aria contenuta nel pallone più 
leggera di quella all’ esterno tenderà a salire. In questo modo si dovrebbe assistere al 
fenomeno del volo, anche se nel nostro caso il pallone non è riuscito a sollevarsi da terra.

Osservazioni:
probabilmente la mongolfiera non è riuscita a volare poiché il materiale utilizzato per 
realizzarla non era idoneo, infatti comportava un peso eccessivo rispetto a quello 
sostenibile dalla quantità di aria contenuta all’ interno del pallone. Non siamo riusciti 
quindi a trovare un giusto rapporto tra il peso del materiale e il volume dell’ oggetto. 
Inoltre c’ è da aggiungere che quel determinato materiale lasciava, anche se in minima 
parte, trapassare l’ aria, ciò è un’ altra delle possibili cause che hanno fatto si che il 
nostro esperimento non riuscisse.



L'aliante
        

Come riesce a volare un aliante?
Dopo essere stato trainato in quota da un altro aereoplano ed aver acquisito così energia 
potenziale,l'aliante vola trasformando la sua quota in velocità.Per mantenere inalterata la 
sua energia cinetica vola continuamente in discesa,e può stare in aria delle ore-senza 
motore- perchè sfrutta i movimenti ascensionali delle masse d'aria.
Scopo dell’ esperimento:
Ricostruire dei modellini di alianti per vedere quale proporzione è più favorevole per il 
volo.

Materiale utilizzato:
1 cartoncino;
2 polistirolo;
3 tavola di materiale simile alla balsa;
4 taglierino;
5 colla e scotch per l’ assemblaggio.

Svolgimento:
Sono stati costruiti quattro alianti in modi diversi. 
1- Aliante con fusoliera e ali di polistirolo. 

2- Aliante con fusoliera di polistirolo e ali di cartoncino.



3- Aliante con fusoliera di cartoncino e ali di polistirolo. 

 
4- Aliante con fusoliera e ali di cartone.

       
5- Aliante fatto con il materiale simile alla balsa.

Osservazioni:
Il primo aliante: Non vola in quanto probabilmente non siamo riuscite a trovare un giusto 
rapporto tra ali e fusoliera;
Il secondo aliante: Non vola perchè probabilmente la fusoliera costruita è troppo leggera 
rispetto alle ali;
Il terzo aliante: Non vola in quanto probabilmente la fusoliera costruita è troppo pesante 
rispetto alle ali;
Il quarto aliante: Vola in modo migliore rispetto agli altri tre perché probabilmente 
abbiamo aggiunto nella parte anteriore delle ali uno spessore maggiore;
Il quinto aliante: E' quello che ha volato più a lungo di tutti,perchè è stato costruito con 
del materiale estremamente leggero e perchè ha rispettato maggiormente le proporzioni 
tra fusoliera e ali.



Ma perchè non costruire un aereo?
Abbiamo deciso di costruire degli alianti invece che dei piccoli aereoplani perchè sarebbe 
stato più difficile riprodurli,in quanto avremmo avuto bisogno di un motore per ciascuno-
infatti la differenza che corre tra un aliante ed un aereoplano è che quest'ultimo ha 
bisogno di un motore per volare!

Il dirigibile

Si dice dirigibile ogni  Aerostato la cui direzione possa essere controllata mediante 
comandi aerodinamici e/o propulsivi.
Il dirigibile è un aeromobile che si sostenta grazie alla spinta di un gas più leggero 
dell'aria, galleggiando, secondo il principio di Archimede.
Per il famoso Principio Di Archimede, ogni corpo immerso in un fluido riceve una spinta 
verso l'alto pari al peso del fluido spostato.; è ovvio che il dirigibile, volando immerso in 
quella miscela di gas chiamata aria, avrà una spinta ascensionale  pari al peso dell'aria che 
occupa il suo volume meno il peso della sua struttura e del gas che lo riempie.

Un dirigibile è costituito da:
1un involucro destinato a contenere il gas (o le celle del gas)
1una "gondola" e i vani per l'equipaggio e il carico
1uno o più motori
1gli impennaggi necessari per stabilizzare la traiettoria e consentire la manovra del 
dirigibile in movimento

Scopo dell’ esperimento:
costruire un dirigibile e farlo volare sfruttando la legge di Archimede.

Materiale utilizzato:
1. Un palloncino gonfiato ad elio

2. Bicchieri di carta

3. Riso

4. Spago



Descrizione della costruzione e dell’esperimento:
Innanzitutto abbiamo legato al palloncino, gonfiato a elio, un bicchiere di plastica con lo 
spago.
Dopo ciò, abbiamo pesato il riso partendo da 100 g, lo abbiamo versato in uno dei 
bicchieri di plastica e abbiamo potuto notare che il nostro palloncino non volava.
Per questo, abbiamo provato a dimezzare la quantità di riso ma il risultato non è variato e 
neanche quando l’ abbiamo dimezzata per la terza volta.
Infine siamo arrivati alla conclusione che il nostro palloncino volava solo con un bicchiere 
con 5 g di riso.

Osservazioni:
Con questo esperimento abbiamo potuto appurare che la legge di Archimede è applicabile 
sia nell’ acqua che nell’ aria.
Il nostro palloncino infatti sposta una massa d’aria pari al peso
del palloncino che è gonfiato di un gas più leggero dell’ aria cioè l’elio; ciò gli permette di 
volare e sorreggere pesi
limitati come il nostro bicchierino di plastica con solo 5 grammi di riso.
Per capire ancora meglio come dimostrare questo nostro esperimento abbiamo fatto dei 
calcoli matematici.

Sa(spinta di Archimede)= Peso dell’aria spostata – Peso dell’elio nel palloncino

Sa(spinta di Archimede)=densità aria • V palloncino- densità elio • V palloncino

Densità Aria = 1,2928 kg/m3
Densità Elio = 0,176 kg/m( alla terza)
Diametro palloncino =  33 cm 
Lunghezza palloncino =  30 cm

Volume = 4/3 r( alla terza)

Sa = (1,2928 • 0,016) – (0,176 • 0,016)
Sa = 0,0206  -  0,0028
Sa = 0,0178



Conclusioni finali:

Nonostante non tutti i nostri esperimenti siano riusciti, anche a causa dei materiali 
“arrangiati” utilizzati, siamo riusciti a dimostrare che non solo l’ aria è fondamentale per 
il volo delle macchine umane ma anche che l’ uomo è capace di sfruttarla per questo fine 
in più modi distinti tra loro. Mongolfiera, aereo, dirigibile e aliante sono tutte macchine 
progettate per volare sfruttando l’ aria come supporto per il volo, ma ognuna di esse la 
sfrutta in modo diverso.


