
 

 

Perché l’aria più calda può “contenere” più 

vapore dell’aria fredda 1?   

 

 

Overview  

In inverno, quando si riscalda l’aria fredda 

all’interno della propria casa, l’aria diventa molto 

secca. Come mai? C’è la stessa quantità di vapore 

(umidità) ma l’umidità relativa dell’aria riscaldata 

è minore, l’aria riscaldata può “contenere” molto 

più vapore dell’aria fredda. 

 

C’è qualche proprietà particolare dell’aria calda 

che le permette di assorbire più vapore acqueo? 

Non proprio. È solo che, a temperature più alte, è 

più probabile che le molecole d’acqua passino allo 

stato di vapore, cosicché ci sarà una maggiore 

quantità di vapore acqueo nell’aria. 

 

Questa attività è utile per aiutare gli studenti a 

connettere il modello microscopico e quello 

macroscopico, come l’attività “molecole in una 

scatola” che è parte di “Che cos’è la pressione?”. 

Essa ci permette di visualizzare anche l’idea della 

pressione di vapore, che può essere un concetto 

difficile su cui arrovellarsi.  

 

Teoria 

La temperatura è una misura dell’energia a livello 

atomico. Per un gas, alta temperatura significa che 

gli atomi o le molecole si muovono più 

velocemente cioè che hanno maggiore energia 

cinetica. Ma gli atomi e le molecole non hanno tutti 

la stessa velocità. Il grafico a destra mostra la 

distribuzione delle velocità per molecole di azoto 

alla temperatura di 20 °C. Le molecole si muovono 

ad una velocità piuttosto alta ma alcune sono più 

veloci di altre. Alcune molecole si muovono alla 

come treni molto veloci, per esempio  anche a 50 

m/s.  

                                                      
1 Traduzione a cura di Venturelli Ilaria IIS Cavazzi,Pavullo IT 

 

 

Materiali necessari: 

 

Attività 1 

 Dadi (abbastanza per 4 o più studenti) 

 Classe divisa in 2 aree, una rappresenta la 

fase liquida e una la fase gassosa) 

 

Attività 2  

 hand boiler o love meter 

 Ghiaccio (opzionale) 

I bollitori da mano sono venduti 

con molti nomi diversi, come 

“hand boiler” o “love meters”. Li 

trovate su Amazon o nei negozi 

anche on line di giocattoli scientifici:  

Copernicus Toys: www.copernicustoys.com 

Educational Innovations: www.teachersource.com 

 

 

Altre si muovono alla velocità di aerei supersonici, 

1000 m/s.  

Se si aumenta la temperatura, l’intera distribuzione 

si sposta verso destra – la velocità media aumenta 

– ma si ha ancora un range di velocità.  

 

La stessa cosa vale per un liquido. A qualsiasi 

temperatura, le molecole di un liquido si muovono 

a diverse velocità. Alcune molecole si muovono 

abbastanza veloci da “scappare” e passare alla fase 

gassosa.  

 

Questo ha senso. Sappiamo infatti che l’acqua può 

evaporare, cioè passare dalla fase liquida a quella 

gassosa, a temperature minori rispetto al suo punto 

di ebollizione. L’acqua calda evapora più 

velocemente di quella fredda, perché la velocità 

media delle molecole, e quindi la probabilità che le 

http://www.copernicustoys.com/
http://www.teachersource.com/


 

molecole si muovano abbastanza velocemente da 

“scappare”, è più alta.  

 

Naturalmente, se ci sono molecole d’acqua in aria, 

si possono muovere lentamente o velocemente. Se 

si muovono abbastanza lentamente, possono 

passare alla fase liquida e condensare. 

 

Supponiamo di avere un lago e sopra di esso aria 

satura di vapore acqueo. C’è un equilibrio tra i due 

processi. Le molecole d’acqua passano dalla fase 

liquida alla fase gassosa, muovendosi dal lago 

all’aria, alla stessa velocità con cui le molecole 

passano dalla fase gassosa alla fase liquida, 

passando dall’aria al lago. Se si riscalda l’aria, e 

quindi il lago, più molecole passano dalla fase 

liquida a quella gassosa. Ci saranno più molecole 

di acqua nell’aria. Quindi l’aria, in un certo senso, 

“contiene” una quantità maggiore di vapore 

acqueo, semplicemente perché è più probabile che 

le molecole più veloci passino alla fase gassosa.  

 

Più molecole significa maggiore pressione, come 

vedremo. Spesso si parla della pressione di vapore 

del vapore acqueo, cioè quanta pressione ci sarebbe 

se fosse presente solo acqua. Ma vedremo meglio 

in seguito.  

 

Esperimento – attività 1 

Spiega alla classe che con questa attività intendete 

modellizzare la variazione della velocità delle 

molecole. Ogni studente interpreterà il ruolo di una 

molecola d’acqua che può cambiare fase se ha più 

o meno energia. Dai a ogni studente due dadi. Gli 

studenti lanceranno i dadi per vedere quanta 

energia possiedono; un numero più grande 

corrisponde una energia maggiore. Fai radunare gli 

studenti in un’area della classe identificata come 

“acqua allo stato liquido”. 

 

Gli studenti devono usare entrambe le mani per 

tenere i dadi e scuoterli, poi devono aprire le mani 

e fare la somma dei numeri ottenuti dal lancio dei 

dadi. Se la somma è 11 o di più, hanno abbastanza 

energia per passare alla fase gassosa e radunarsi 

nell’altra area, quella del vapore acqueo. Se la 

somma è 10 o meno, devono rimanere nell’area 

dell’acqua liquida. 

 

C’è qualcosa da notare: che molecole sono 

rimaste? Le più energetiche! Quindi l’energia 

media di quelle rimaste indietro è minore. Questo 

è il motivo per cui l’evaporazione raffredda le 

cose. 

 

Fai ripetere agli studenti l’esperimento coi dadi più 

volte, così possono osservare le persone che 

passano da un lato all’altro della stanza in base alla 

somma ottenuta (il livello energetico delle 

molecole). Continuate a giocare finché non si nota 

un trend. Quante molecole lasciano la fase liquida 

per quella gassosa? Quante lasciano la fase gassosa 

per quella liquida? C’è un equilibrio. 

 

Ora spiega che stai “scaldando” l’acqua e dai agli 

studenti un terzo dado. Chiedi alla classe di 

prevedere cosa succede se le molecole hanno 

maggiore energia. I parametri rimangono gli stessi: 

una somma di 10 o meno significa che le molecole 

vanno (o rimangono) nella fase liquida, una somma 

di 11 o più significa che le molecole vanno (o 

rimangono) nella fase gassosa. Continuate a 

giocare finché non emerge un trend. 

 

Si nota che ci sono più molecole nella fase 

gassosa ora. Questo significa che le molecole del 

gas hanno una maggiore pressione. Questa è la 

pressione di vapore dell’acqua nella fase gassosa.  

 

Continuate dando agli studenti un quarto dado. Gli 

studenti identificheranno velocemente il trend che 

emerge. 

 



 

Chiedi agli studenti: cosa accadrebbe all’energia 

di ogni molecola se ogni studente avesse 12 dadi 

da lanciare ogni volta. Se la temperatura è 

abbastanza alta, tutte le molecole passano alla fase 

gassosa. Questo è ciò che accade quando l’acqua 

bolle. 

 

Esperimento – attività 2 

Mostra alla classe il bollitore da mano (portatili) e 

spiega che ognuno di loro lavorerà in gruppo con 

uno di questi dispositivi. Spiega che l’attività ha a 

che fare con la domanda: Perché l’aria più calda 

può “trasportare” (contenere) maggiore vapore 

dell’aria fredda? Discuti le informazioni sulla 

sicurezza: 

 

NOTA SULLA SICUREZZA 1: gli hand-boiler 

sono fatti di vetro e sono molto fragili. avvertite 

gli studenti di lavorare con delicatezza, evitando 

di colpirli troppo forte o di farli cadere.  

 

NOTA SULLA SICUREZZA 2: all’interno 

degli hand-boiler c’è alcol etilico. Si può 

utilizzare il calore della propria mano per farli 

funzionare. MA Non si devonoMAI scaldare con 

piastre calde, fornellini o fiamme dirette perché 

si romperebbero e contengono liquido 

infiammabile!  

 

Fai tenere il bollitore in mano a uno studente 

mentre gli altri osservano in gruppo cosa succede. 

Dovrebbero vedere il liquido che aumenta di livello 

salendo fino alla cima del tubo e poi comincia a 

bollire.  

 

Chiedi agli studenti di discutere su quello che 

stanno osservando. Digli di pensare a come la 

mano calda di una persona possa portare le 

molecole con energia maggiore a temperature più 

alte. Ciò determina un aumento della pressione di 

vapore, che spinge il liquido ad alzare il proprio 

livello nel tubo. Anche le bolle di vapore tendono 

a salire all’interno del liquido, dando così l’idea 

dell’approssimarsi dell’ebollizione. Chiedi agli 

studenti di discutere su come questa attività si 

colleghi a quella con i dadi.  

 

Potresti anche chiedere al gruppo che cosa 

succederebbe se, anziché aggiungere energia, si 

abbassasse il livello di energia delle molecole. 

Prepara acqua fredda o ghiaccio per 

l’esperimento. Chiedi agli studenti di descrivere 

cosa accadrebbe nell’esperimento dei dadi.  

 

Conclusioni 

Queste due attività aiutano gli studenti a 

visualizzare alcuni concetti molto astratti, come 

l’idea che le molecole hanno sempre un range di 

energie e velocità e i concetti di pressione di 

vapore o pressione parziale.  

 

 

 

Per maggiori informazioni 

 

CMMAP, the Center for Multi-Scale Modeling of 

Atmospheric Processes:  

http://cmmap.colostate.edu  

 

Little Shop of Physics:  

http://littleshop.physics.colostate.edu  
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