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Metodi di misura dell’umidità: psicrometro e igrometro a capello

L’atmosfera terrestre:

L'atmosfera svolge un ruolo essenziale per garantire la protezione della vita: essa costituisce infatti 

uno  schermo  estremamente  efficiente  per  assorbire  le  radiazioni  ultraviolette ed  il  flusso  di 

particelle provenienti dal Sole, che altrimenti la distruggerebbero in breve tempo.

L'atmosfera influisce in modo rilevante sulle caratteristiche morfologiche della superficie terrestre, 

ad esempio i fenomeni metereologici.

Alle parti che compongono l'atmosfera va aggiunta l'acqua che, sotto forma di vapore e di nubi, ne 

rappresenta circa lo 0,33% della massa totale e determina la cosiddetta umidità atmosferica.

Obiettivo:

Il nostro obiettivo è di riuscire a misurare le variazioni di umidità nell’aria grazie a due diversi 

strumenti, quali lo psicrometro e l’igrometro a capello. Lo psicrometro, tra i due, è il più preciso, 

poiché rileva il livello di umidità dalla differenza di temperatura dei due bulbi dei termometri (uno 

asciutto e l’altro umido),  a differenza dell’igrometro a capello che misura l’umidità  secondo le 

variazioni di lunghezza di un capello.

Umidità:

L'umidità  dell'aria  è  causata  dalla  presenza  di  vapore  acqueo  prodotto  dall’evaporazione  delle 

superfici liquide o umide della Terra.

Il vapore acqueo e' un gas più leggero dell'aria e viene trasportato ovunque dalle correnti aeree. La 

quantità di vapore che l'aria può contenere non è illimitata e dipende dalle condizioni di temperatura 

e pressione del momento. Una massa d'aria che contiene la massima quantità di vapore ammissibile 

per la temperatura alla quale si trova, è una massa d'aria satura e la temperatura alla quale si verifica 
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questa condizione è detta punto di saturazione o di rugiada. Un abbassamento della temperatura al 

disotto del punto di rugiada può provocare il fenomeno della condensazione del vapore acqueo, 

ossia la sua trasformazione in acqua.

Il grado di umidità dell'aria può essere espresso mediante diverse grandezze, fra le quali assumono 

particolare importanza quelle che si definiscono umidità assoluta e umidità relativa. 

Umidità relativa:

Si  misura  con  l'igrometro  a  capello,  approfittando  della  capacità  dei  capelli  di  allungarsi  o  di 

accorciarsi, in rapporto all'aumento o alla diminuzione dell'umidità relativa. Negli  osservatori  si 

utilizza  invece  lo  psicrometro,  uno  strumento  caratterizzato  da  due  termometri  a  mercurio 

perfettamente uguali, uno dei quali a bulbo asciutto, mentre l’altro bulbo è appositamente bagnato 

durante le misurazioni tramite una corda che collega il bulbo al termometro. Dalla differenza di 

temperatura segnalata dai due termometri  si  può risalire, con apposite tabelle psicrometriche, in 

modo più preciso che con i capelli, al valore in percentuale dell'umidità relativa dell'aria. Inoltre è 

indicata dal rapporto percentuale fra il peso del vapore acqueo contenuto in 1 kg di aria umida e il 

peso del vapore acqueo che questa dovrebbe contenere per essere satura nelle stesse condizioni di 

temperatura e pressione. 

Umidità assoluta:

E’ il peso in grammi del vapore acqueo contenuto in 1 metro cubo d'aria. Il punto di rugiada si 

ricava da una tabella psicrometrica che offre la possibilità di conoscere anche l'umidità relativa, in 

funzione della temperatura del termometro bagnato e della differenza fra le temperature dei due 

termometri  psicrometrici  (asciutto  e  bagnato).  Per  quanto  riguarda  la  probabilità  di  formazioni 

nebbiose,  è utile  ricordare che se,  per esempio,  la temperatura del  mare è inferiore a quella di 

rugiada, il fenomeno è possibile in quanto l'aria che viene a contatto dell'acqua tende a raffreddarsi e 
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può quindi divenire satura; viceversa, se la temperatura del mare è superiore a quella di rugiada, la 

formazione della nebbia è impossibile.

Lo psicrometro:

Lo psicrometro è uno dei  più semplici  e diffusi  strumenti  per la misura della umidità  dell'aria. 

Consiste in due termometri  a mercurio, uno a bulbo secco che misura la temperatura dell'aria e 

l'altro a bulbo umido, ovvero con il bulbo a contatto con una garza bagnata, e quindi misura una 

temperatura inferiore a causa del calore assorbito dall'evaporazione dell'acqua.

Dal confronto delle due temperature si può risalire al valore dell’umidità relativa e del punto di 

rugiada. 

Lo psicrometro mette uno dei due termometri a contatto con una garza inumidita, la differenza di 

temperatura  ci  dice  quanto  calore  e  quindi  quanta  acqua  sta  evaporando  in  quell’istante. 

Naturalmente evapora più velocemente se l'umidità relativa è bassa mentre rallenta fino a fermarsi 

(in realtà tanta ne evapora quanto ne condensa) quando l'umidità è vicina al 100%.

Grazie  ad  una  tabella  detta  psicrometrica  è  possibile  mettere  in  relazione  la  differenza  di 

temperatura dei due termometri con l'umidità relativa.

L’ igrometro a capello (fabbricato dalle case produttrici):

L'igrometro a  capello  serve a  indicare l'umidità  relativa dell'aria,  per  mezzo delle  variazioni  di 

lunghezza  che un capello  subisce al  variare dell'umidità  atmosferica. E'  di  più  facile  uso dello 

psicrometro, sebbene meno esatto.

Si compone di un lungo capello sgrassato con l’alcool etilico, tenuto in tensione da una pinzetta 

all'apice  superiore dello  strumento,  chiusa da una vite  a  pressione.  La pinzetta  si  può alzare  o 

abbassare per mezzo di una vite girevole nella propria sede, posta al di sopra della pinzetta, sulla 

stessa lastra metallica sulla quale scorre la pinzetta.
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In questo modo il capello non è legato alla sospensione, il che provocherebbe una torsione tale da 

renderne irregolare l'allungamento.

L'estremità inferiore del capello è avvolta su una delle due scanalature di una puleggia alla base 

dello strumento, mentre nella seconda scanalatura è avvolto un filo di seta, al quale è fissato il 

contrappeso che tiene in tensione il capello.

La lastra metallica e la puleggia sono avvitate a una robusta cornice di metallo,  che può essere 

sospesa con il suo anello apicale, oppure può essere fissata a una pesante base di legno e di metallo. 

All'asse della puleggia è fissato un ago leggero, la cui estremità percorre un lembo graduato. Con 

l'aumentare dell'umidità il capello si allunga e, per l'azione del contrappeso, girando la puleggia, 

l'ago scende. Quando l'umidità diminuisce il capello si accorcia, la puleggia gira nel senso contrario 

e l'ago sale.

Strumenti e materiali utilizzati:

Psicrometro: per lo psicrometro abbiamo utilizzato materiali molto comuni e di facile utilizzo:

• Due termometri a mercurio per la misura della temperatura dell’aria perfettamente uguali;

• Due diversi tipi di corda di cotone abbastanza spessa (quanto basta per infilare il bulbo);

• Un contenitore per l’acqua non troppo grande;

• Una tavoletta di legno.

Igrometro a capello: per la costruzione dell’igrometro a capello abbiamo dovuto cercare più 

materiali, ma sempre molto comuni:

• Legno;

• Alcuni capelli abbastanza lunghi;

• Un bastoncino di legno (fiammifero da camino);

• Un indicatore (stuzzicadenti);
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• Un piccolo peso (tre bulloni);

• Dell’alcool etilico (per pulire i capelli).

• Dei chiodi;

• Dei tasselli.

Costruzione:

Psicrometro:

Per  la  costruzione  dello  psicrometro  abbiamo costruito  una  base  in  legno sulla  quale  abbiamo 

fissato i due termometri identici grazie all’utilizzo di due viti.

Ad uno dei  due termometri  abbiamo tagliato leggermente la  base,  eliminandone una parte,  per 

facilitare l’inserimento della corda nel bulbo. Per effettuare gli esperimenti ci siamo serviti anche di 

una piccola vaschetta di  plastica sulla  quale abbiamo effettuato due fori:  uno per l’inserimento 

dell’acqua a temperatura ambiente, l’altro per l’inserimento della corda che permette il contatto di 

quest’ultima  con l’acqua stessa.  Abbiamo fissato  la  vaschetta  alla  base di  legno grazie  a  delle 

fascette e anche a qualche chiodo. Inoltre ci siamo serviti di una  tabella psicrometrica per poter 

osservare quale sia l’umidità dell’aria nell’ambiente in cui abbiamo effettuato gli esperimenti.

Igrometro  a  capello: per  la  costruzione  dell’igrometro  a  capello  abbiamo  tagliato  il  legno 

procuratoci in precedenza e lo abbiamo unito con i chiodi fino a formare una scatola mancante delle 

facce anteriore e superiore. Sulla faccia posteriore della costruzione abbiamo praticato un foro, circa 

a metà dell’altezza della scatola. Poi abbiamo inchiodato all’interno della scatola una striscia di 

legno di  dimensioni  ridotte  rispetto  alla  faccia  posteriore,  e  abbiamo praticato  un altro  foro  in 

corrispondenza del  primo.  All’interno dei  due fori  abbiamo inserito  due tasselli  in  plastica  per 

ridurre l’attrito dell’ago sul legno. Poi abbiamo fissato nella parte alta della costruzione un chiodo 

per poter appendere il capello.
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Tarature e confronti:

Lo psicrometro è detto strumento assoluto in quanto non deve essere tarato, poiché è dotato di una 

tabella psicrometrica che mette in relazione le temperature dei termometri  e calcola il  livello di 

umidità presente nell’ambiente. Al contrario, l’igrometro a capello, è uno strumento detto relativo, 

dato che, per calcolare il livello di umidità, necessita di una taratura. Per effettuare questa taratura si 

possono utilizzare due diversi sistemi:la taratura che rileva il 75% di umidità e quella che rileva il 

96% di umidità.

Con il nostro gruppo abbiamo effettuato entrambe le tarature:

Taratura al 96%: per tarare l’igrometro fino a fargli raggiungere il 96% di umidità, è necessario 

avvolgere  tutto  lo  strumento  in  un  panno umido  per  circa  un’ora.  Infatti  abbiamo seguito  con 

precisione quelle istruzioni e, al termine del tempo stabilito, abbiamo segnato con una matita la 

tacchetta  dove era  fermo l’indicatore sulla  nostra  scala  graduata che precedentemente  avevamo 

diviso in dieci parti uguali.

Taratura al 75%: per effettuare questo diverso, ma più affidabile e preciso metodo di taratura, sono 

necessari un tempo molto più lungo e alcuni oggetti. Infatti occorrono una scatola di plastica, del 

sale e il nostro igrometro. Si prende l’equivalente di un cucchiaio di sale e lo si emulsiona con delle 

gocce d’acqua fino ad inumidirlo, ma non bagnarlo, lo si posiziona nella scatola insieme al nostro 

igrometro e si lascia il tutto all’interno della scatola, perfettamente chiusa, per circa otto ore. Dopo 

aver effettuato questo procedimento e aver lasciato il tutto una intera notte nella scatola, abbiamo 

potuto notare che la taratura dell’igrometro non era avvenuta e che l’indicatore era fermo intorno al 

96%  della  taratura  precedente.  Per  spiegare  questo  risultato  non  positivo,  abbiamo  pensato  a 

qualche fattore che possa aver influito sul capello in modo da renderlo più umido. In effetti, dato il 

poco tempo (solo 2 ore) trascorso tra la taratura al 96% e quella in questione, il nostro sostegno 

dell’indicatore (fiammifero), che è in legno, era ancora troppo umido ed essendo a contatto con il 

 6



capello gli ha trasmesso la sua umidità. In conclusione, per questo processo di taratura, possiamo 

dire che non abbiamo ottenuto un risultato positivo.

Esperimenti: 

Psicrometro:

Abbiamo effettuato due esperimenti in luoghi diversi:

il  primo  l’abbiamo  effettuato  il  21  febbraio  nella  cucina  di  un  componente  del  gruppo;  dove 

abbiamo potuto osservare che il bulbo asciutto ha rilevato una temperatura di 22°C, mentre il bulbo 

bagnato ha rilevato una temperatura di 19°C; questi risultati ci hanno permesso di definire il livello 

di umidità nell’ambiente, ovvero il 74%. Il secondo esperimento l’abbiamo effettuato sempre il 21 

febbraio,  però  nel  bagno  dello  stesso  componente  del  gruppo,  e  in  questa  occasione  abbiamo 

osservato che il bulbo asciutto ha misurato una temperatura di 26°C, mentre il bulbo bagnato ha 

misurato una temperatura di 24°C; questa volta l’umidità è stata dell’84%. Poi abbiamo tenuto sotto 

controllo per quattro giorni il nostro psicrometro nel primo ambiente, e abbiamo ottenuto un livello 

di  umidità  sempre intorno al  63%, con un picco relativo al  27/02 nella mattina,  dove abbiamo 

rilevato il 70%.

Giorno °C del bulbo umido °C del bulbo asciutto Umidità

24/02 16°C 20°C 64%

25/02 15°C 19°C 63%

26/02 16°C 20°C 64%

27/02 matt. 14°C 17°C 70%

27/02 pom. 14°C 18°C 62%

 7



Igrometro a capello: con l’igrometro a capello non abbiamo potuto effettuare esperimenti dato che il 

nostro prototipo non funziona correttamente e rileva valori di umidità non esatti.

Risultati:

Avendo potuto effettuare esperimenti solo con lo psicrometro, non possiamo trascrivere i risultati 

dell’igrometro a  capello,  però  possiamo affermare  che lo  psicrometro  funziona  perfettamente  e 

abbiamo ottenuto risultati compatibili tra loro, sempre tenendo in considerazione l’ambiente in cui 

stavamo svolgendo l’esperimento. Infatti nella cucina del nostro compagno abbiamo ottenuto quasi 

sempre valori di umidità intorno al 63%, eccetto il 27/02 mattina che abbiamo rilevato il 70%, ma 

probabilmente  quel  valore  così  diverso  era  causato  dal  fatto  che  nell’ambiente  le  finestre,  a 

differenza degli altri giorni, erano aperte. Mentre per quanto riguarda il valore di umidità dell’84% 

relativo al 21 febbraio, è giustificato in quanto l’esperimento è stato svolto in un bagno chiuso, con 

la vasca piena di acqua bollente, e quindi l’atmosfera era quasi satura di vapore acqueo.

Commento:

Anche se uno dei due esperimenti non è riuscito, ci possiamo ritenere soddisfatti del nostro lavoro, 

individuale e di gruppo. Infatti è stata un’esperienza che ci ha permesso di cogliere nuovi aspetti di 

questo mondo che spesso accadono davanti ai nostri occhi, ma che noi trascuriamo. Il lavoro di 

gruppo, inoltre, è stato fondamentale per la realizzazione del progetto, e siamo ancor più soddisfatti 

perché  abbiamo costruito  i  prototipi  con  le  nostre  mani,  senza  comprare prodotti  prefabbricati, 

eccetto i termometri, e senza l’aiuto di alcuna persona esterna al gruppo. Ci piace concludere con 

una frase celebre, che sta a simboleggiare che anche non essendo riusciti pienamente nel nostro 

intento, non ci arrendiamo di fronte alle difficoltà. 

“La grandezza dell'uomo si misura in base a quel che cerca e all'insistenza con cui egli resta alla  

ricerca”.                                                                                                             Heidegger
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Allegati:

1)      2)

  3)    4)
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5)  6) 

7)           8)

   9)        10)
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11)

12) 13)

 14)     15)
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