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RELAZIONE 
 
Titolo Esperimento: Cristalli di Neve 
 
Introduzione e Descrizione del fenomeno illustrato 
 
Esistono svariati tipi di neve, di nevicate e di precipitazioni nevose; così differenti tra loro da 
dover necessitare di una vera e proprio classificazione. Ma ciò che le formano, cioè cristalli e 
fiocchi di neve non sono la stessa cosa; “Cristallo di neve” è un singolo cristallo di ghiaccio, 
all’interno del quale le molecole d’acqua sono tutte allineate in una precisa matrice 
esagonale. “Fiocco di neve” invece è un termine più generale, che indica qualunque cosa 
cada dalle nuvole invernali: centinaia o spesso migliaia di cristalli di neve si scontrano e 
restano sospesi a mezz’aria mentre cadono, formando masse di fragili composizioni che 
chiamiamo “fiocchi”. 
 I fiocchi di neve sono il risultato di un fenomeno altamente complesso che ha origine in 
atmosfera e che genera una notevole varietà di cristalli. Ognuno di essi cresce e si sviluppa 
incontrando condizioni di pressione, umidità e temperatura leggermente diverse dai cristalli 
vicini. La forma finale del cristallo di neve è determinata dal preciso percorso che esso fa 
attraverso le nuvole; i sei bracci attraversano tutti lo stesso percorso, e sperimentano le 
stesse modifiche al medesimo tempo: i bracci crescono in sincronia, generando una forma 
complessa, ma simmetrica. Poiché non esistono due cristalli di neve che seguono lo stesso 
percorso esatto tra le nuvole mentre cadono, in natura non esisteranno due cristalli di neve 
identici. La stragrande maggioranza dei cristalli di neve è però asimmetrica, e i cristalli 
irregolari sono di gran lunga il tipo più comune. 

 
 
Motivazioni della scelta del particolare esperimento 
 
Abbiamo deciso di analizzare questo specifico fenomeno perché ci interessava la particolare 
simmetria e unicità dei fiocchi di neve. 
 
Descrizione dell’apparato sperimentale, materiale utilizzato, altre caratteristiche 
specifiche 
 
Abbiamo utilizzato scotch, plastica trasparente, filo da cucito bianco, una tavola di legno e 
del cotone. I cristalli rappresentati crescono e aumentano d complessità man mano che si 
allontanano dalla nuvola-madre. 
Abbiamo inoltre cercato di riprodurre le affascinanti foto dei cristalli di neve usando una base 
illuminata e ponendo i nostri cristalli tra due lastre polarizzatrici. Per questa parte abbiamo 
usato sia la plastica trasparente sia vari oggetti in plastica decorati con nastro adesivo 
trasparente. 
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