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RELAZIONE 
 

Titolo 

La forma della pioggia 
 

Introduzione e descrizione del fenomeno illustrato 

Il fenomeno atmosferico chiamato pioggia è normalmente immaginato come la 
precipitazione di gocce d’acqua a forma di lacrima dal cielo, cioè tonde sul fondo e 
stette verso la cima.  
In realtà questa credenza è sbagliata. Le gocce di pioggia infatti cambiano la loro 
forma in base alla loro dimensione e dall’interazione tra tensione superficiale 
dell’acqua e resistenza dell’aria. 
Se le forze esterne non agissero su queste, probabilmente esse avrebbero una 
forma perfettamente sferica, e cioè la più piccola superficie che un liquido può 
raggiungere. Le gocce con le dimensioni più piccole (diametro <1 mm) si avvicinano 
a questo profilo. Per quanto riguarda invece le gocce di dimensioni maggiori ( tra 1 
mm e 3 mm) si trovano forme ellissoidali.  
Durante la caduta, le gocce continuano a scontrarsi e unirsi aumentando le proprie 
dimensioni, venendo inoltre ostacolate dalla resistenza dell’aria che le deforma, 
prima appiattendole, poi creando una sorta di campana di medusa finché la tensione 
superficiale si rompe e viene a crearsi un anello somigliante a una corona da cui si 
staccano altre particelle sferiche di acqua. 
Anche l’altezza conduce la sua parte. Si stima infatti che una goccia di pioggia cada 
da almeno 1000 m di altezza che, senza attrito dell’aria, dovrebbe raggiungere i 340 
km/h. In realtà, grazie all’attrito che equilibra la forza peso della goccia, questa, dopo 
un tratto in cui accelera, assume una velocità pressoché costante, ma che comunque 
dipende dalle dimensioni. 
La forma della goccia di pioggia è importante perché è uno dei parametri che 
permette di stabilire il tipo di precipitazione. 
 

 
Motivazioni della scelta 

Questo esperimento è stato scelto per capire i motivi per i quali la goccia di pioggia 
non ha la forma che tutti credono, ciò che influisce su di essa e perché è utile sapere 
questo fatto. 
 

Descrizione dell’apparato sperimentale, materiale utilizzato, altre caratteristiche 
specifiche 
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L’apparato sperimentale si compone di una struttura circolare che funge da nuvola a 
cui sono appesi, attraverso del filo di bava, vari pezzi di plastica che ripropongono la 
forma che assume la goccia di pioggia durante la sua caduta. 
I materiali utilizzati sono: bottiglie di plastica ritagliate, filo di bava, filo di ferro, 
cartone e ovatta. 
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