
2 Aria e atmosfera 
Il termine atmosfera (dal greco ἀτμός - atmòs - "vapore" e σφαῖρα - sphàira - "sfera") rappresenta 

l'insieme dei gas che circondano un corpo celeste, le cui molecole sono trattenute dalla forza di 

gravità del corpo stesso. 

L’atmosfera terrestre è l’involucro di gas che circonda la Terra. È costituita da aria ed una miscela di 

gas che filtrano le radiazioni solari originando l’effetto serra che distribuisce, in modo uniforme, il 

calore sulla superficie terrestre. 

Il nostro pianeta può essere visto come un sistema di quattro componenti in relazione tra loro: 

• l’atmosfera: lo strato di gas che circonda la Terra; 

• l’idrosfera: costituita da tutte le acque presenti sulla Terra (oceani, mari, laghi, fiumi);  

• la litosfera: la superficie solida dei continenti e dei fondali oceanici, costituita da roccia;  

• la biosfera: comprende tutte le forme di vita, vegetali ed animali, uomo. 

L’atmosfera si estende, a strati concentrici, dal livello del mare fino ad un’altezza di centinaia di 

chilometri, assumendo caratteristiche diverse. Vicino alla superficie terrestre è molto ricca di gas 

che diminuiscono con l’aumentare dell’altitudine fino ad impedire la respirazione intorno ai dieci 

chilometri di altezza. 

L’aria, nonostante invisibile e quindi meno conosciuta al nostro senso principale che è la vista, è un 

compagno di vita del bambino. Il vento, la porta che sbatte, la girandola che gira all’impazzata, il 

palloncino che si gonfia soffiandoci dentro, sono tutte esperienze vissute in cui i bambini sentono e 

percepiscono l’aria nonostante non la vedano. 

1.1 L’aria 
1.1.1 Introduzione scientifica 
 

L’aria (che è contenuta nell’atmosfera) è un 

miscuglio di diversi gas mescolati fra loro: 

L’aria è una miscela di gas composta dal:  

• 78% di azoto molecolare (N2), incolore e inodore, 

elemento costitutivo delle proteine e degli acidi 

nucleici.  

• 21% di ossigeno molecolare (O2) che permette la 

respirazione degli esseri viventi. La sua presenza è 

assicurata dalle piante, attraverso la fotosintesi 

clorofilliana.  

• 0,03% di anidride carbonica (CO2), prodotta delle combustioni e della respirazione degli esseri 

viventi. È utilizzata dai vegetali, nel processo di fotosintesi clorofilliana.  

• 0,97% di argon e altri gas in minima quantità, detti perciò gas rari.  



• ozono in quantità variabili che si forma durante i temporali in seguito alle scariche elettriche 

sull’ossigeno dell’aria.  

Le percentuali di questa composizione si riferiscono all’aria secca. In realtà l’aria contiene quasi 

sempre una certa percentuale di umidità, rappresentata da vapore acqueo.  

Questi gas non interagiscono fra di loro e le percentuali tendono a rimanere stabili in assenza di 

perturbazioni da parte di eventi catastrofici o situazioni create dall’uomo (incendi, urbanizzazione, 

eruzioni). 

 

ESPERIENZA 1 SULLE PERCENTUALI DEI VARI COMPONENTI 

1.1.2 Un po’ di storia evolutiva 

La gran parte degli esseri viventi sul pianeta dipende dalla presenza di ossigeno: gli esseri viventi utilizzano le 

complesse reazioni chimiche della respirazione cellulare sfruttando al meglio il cibo introdotto nel corpo. 

L'ossigeno permette di bruciare il materiale ingerito fino a estrarre l’ultima goccia di energia contenuta nei legami 

chimici delle sostanze digerite.  

Perché c'è ossigeno molecolare nell'atmosfera della Terra? Come ci è arrivato? Chi lo produce? L'atmosfera è 

sempre stata uguale a oggi? 

 

L’ossigeno molecolare è usato da tutti gli organismi aerobi, non solo dai mammiferi, dai pesci, dagli insetti e da tutti 

gli altri animali, ma anche dalle piante, dai funghi e dai batteri. E’ nell’atmosfera in forma molecolare (O2) con una 

percentuale del 21%. A questa percentuale corrispondono circa 1.200.000 miliardi di tonnellate di O2 derivate dalla 

storia geologica e biologica del pianeta: una quantità estremamente elevata. 

La storia dell’ossigeno sulla Terra è molto complessa, ma si può riassumere in pochi passi: 

Circa 3 miliardi e mezzo di anni fa, la prima atmosfera terrestre era composta da azoto e alcuni gas serra, (forse 

CO2, metano e altri gas). Le specie viventi al tempo, molto diverse dagli eucarioti, erano batteri e archea esseri 

anaerobi. Per nutrirsi utilizzavano piccole molecole organiche producendo energia in maniera lenta ed inefficiente. 

L‘ossigeno per loro era un gas tossico, a cui gli anaerobi erano anche estremamente sensibili. Se non è controllato, 

infatti, l’ossigeno è estremamente reattivo e tende a degradare in fretta i composti organici. 

LA CATASTROFE DELL’OSSIGENO 

2,5 miliardi di anni fa in un gruppo di batteri chiamati cianobatteri comparve la fotosintesi ossigenica, un processo 

che sfruttava il Sole. Il prodotto di scarto di questa reazione era la molecola dell’ossigeno (O2).  

Per mezzo miliardo di anni si legò ad altri atomi e vennero prodotte molecole che lo contenevano rendendolo poco 

reattivo. Poi, attorno a due miliardi di anni fa, l’ossigeno cominciò ad accumularsi nell’atmosfera.  

Moltissimi anaerobi scomparvero o si rifugiarono in zone prive di ossigeno.  

Questo periodo, chiamato “la catastrofe dell’ossigeno”, causò la prima grande estinzione sul Pianeta e sconvolse 

totalmente gli ecosistemi marini. 

ARRIVANO LE PIANTE 



In pochi centinaia di milioni di anni la concentrazione dell'ossigeno si innalzò lentamente. Ai cianobatteri seguirono 

le piante verdi (eucariote) più complesse ed efficienti e la produzione di ossigeno aumentò ancora di più. È stato 

recentemente chiarito che valori simili a quelli moderni si stabilizzarono circa 200 milioni di anni fa. 

Ai nostri giorni nostri l’ossigeno viene prodotto dalle piante verdi sulla terraferma, dai cianobatteri e dalle alghe 

marine, e utilizzato come combustibile per estrarre energia dal cibo da moltissimi esseri viventi nella respirazione 

cellulare. 

IL CICLO DELL’OSSIGENO 

Da centinaia di milioni di anni, quindi, si è instaurato il cosiddetto ciclo dell’ossigeno, intimamente legato al ciclo 

del carbonio: durante la fotosintesi, molecole di anidride carbonica (CO2) reagiscono, grazie all’energia del Sole, 

con l’acqua e viene emesso ossigeno molecolare (O2) come materiale di scarto. 

Le stesse piante verdi, gli animali, i funghi e i batteri usano l’ossigeno nelle reazioni di respirazione cellulare e, come 

materiale di scarto, emettono CO2. La CO2 è a sua volta riassorbita dalle piante. Così il ciclo ricomincia, e sembra 

essere in equilibrio. 

 

 

1.1.3 Proprietà dell’aria 

L’aria è una miscela di gas che:  

• non ha volume né forma propri;  

• è comprimibile perché le molecole sono molto distanti tra loro e, con una forte pressione, è 

possibile farle avvicinare occupando un volume minore.  

• Ha una massa ed un peso propri. L’aria esercita una pressione sulla superficie terrestre in maniera 

così uniforme da non essere percepita nemmeno dal nostro corpo.  

• Si espande riscaldandosi perché, con il calore, le molecole si distanziano. L’aria calda ha una 

densità minore di quella fredda e quindi sale verso l’alto. Questa proprietà è alla base di tutti i 

fenomeni meteorologici della Terra. 
 

LE PROPRIETA’ DELL’ATMOSFERA 

Nonostante l’atmosfera sia un sottile involucro gassoso, svolge importanti funzioni per la 

sopravvivenza sul Pianeta: 

• Ha una funzione protettiva nei confronti degli esseri viventi poiché fa da schermo, tramite 

lo strato di ozono, alle radiazioni ultraviolette che provengono dal Sole. 

• Difende la Terra dalla “pioggia quotidiana di corpi solidi” (meteoriti) provenienti dallo spazio 

che, per attrito con i gas atmosferici, si disintegrano prima di raggiungere il suolo.  



• Mantiene la temperatura media dell’aria a +15°C in prossimità del suolo. Se non ci fosse 

l’atmosfera, sulla Terra si passerebbe da temperature bassissime di notte a temperature 

altissime di giorno.  

• Permette la propagazione di suoni e rumori. Dove non c’è aria, non c’è rumore, perché le 

onde sonore non possono propagarsi nel vuoto.  

 

1.1.4 Gli strati dell’atmosfera 
L'atmosfera terrestre non è omogenea e per questo viene suddivisa in vari strati che presentano 

caratteristiche diverse.  

 

 

Partendo dalla superficie terrestre, troviamo:  

• la troposfera, che ha uno spessore variabile di circa 8 km sopra i poli e 18 km sopra l’equatore. 

Nella troposfera si verificano la maggior parte dei fenomeni meteorologici. E’ 

spessa mediamente 12 chilometri ed ogni 100m la temperatura scende di 0,5°C. 

La linea di separazione tra troposfera e stratosfera si chiama tropopausa. 

 



 • la stratosfera, che si estende oltre la troposfera fino a 50 km di altezza. All’interno di essa vi è una  

  fascia ricca di ozono, chiamata ozonosfera, dove tutti gli altri gas sono 

rarefatti. L’ozono assorbe efficacemente le radiazioni ultraviolette del Sole e scherma la Terra dai 

loro effetti dannosi. Bloccando le radiazioni ultraviolette l’ozonosfera genera calore. La 

temperatura, che ha già iniziato a scendere nello strato sottostante, continua a diminuire fino alla 

zona di generazione del calore dove subisce un aumento. 

La linea di separazione tra stratosfera e mesosfera si chiama stratopausa. 

• la mesosfera, che si estende di oltre 80 km oltre la stratosfera. L’ossigeno diminuisce 

gradualmente mentre aumentano i gas leggeri, come elio e idrogeno. E’ lo stato 

in cui le meteore si incendiano e si disintegrano. La temperatura è molto bassa (fino a -80°C). 

La linea di separazione tra mesosfera e termosfera si chiama mesopausa. 

• la termosfera, (dal greco termos che sta ad indicare uno strato molto caldo) si estende oltre la 

mesosfera fino a 400 km di altezza. La temperatura arriva a 1200°C a causa 

dell’intensa radiazione solare. La temperatura di questo strato tende a salire rispetto agli strati 

sottostanti. L’aria è colpita da raggi UV e X provenienti dal sole e le molecole vengono ionizzate (per 

questo si parla anche di ionosfera). Questo strato permette le trasmissioni radio: alcuni tipi di onde 

vengono sparate proprio verso questo strato quando si voglia inviarle a ricevitori molto lontani. Al 

di sopra dei 500 km le particelle cariche elettricamente sono piuttosto stabili, risentono del campo 

magnetico terrestre: la magnetosfera è la zona in cui hanno luogo le aurore polari. 

La linea di separazione tra termosfera e esosfera si chiama termopausa. 

 



• l’esosfera, che si estende fino a sfumare verso lo spazio interplanetario. E’ caratterizzata da 

una temperatura di circa 700 °C che varia a seconda dell'attività solare. Molte delle particelle 

gassose più leggere (in genere idrogeno ed elio) non partecipano più alla rotazione terrestre e si 

disperdono nello spazio interplanetario. 

PERCHÉ VEDIAMO IL CIELO AZZURRO SE IN REALTÀ LO SPAZIO ESTERNO AL PIANETA È NERO? 

L'atmosfera terrestre non ha un confine esterno ben definito: la densità sfuma lentamente verso lo 

spazio interplanetario con il colore che passa progressivamente dall'azzurro al blu fino al nero 

intenso del quasi vuoto interplanetario. Senza atmosfera ricca d’aria per disperdere la luce solare e 

creare un cielo azzurro, lo spazio appare come una coperta scura cosparsa di stelle.  

Il cielo ci appare azzurro solo perché la Terra è circondata da un involucro atmosferico: gli strati 

d’aria filtrano la luce del Sole lasciandone passare solo la parte azzurra, che colpisce così il nostro 

occhio. Se salissimo sempre più in alto vedremmo il colore del cielo diventare gradualmente di un 

blu sempre più scuro, fino a trapassare nel viola e infine nel nero assoluto dello spazio 

interplanetario.  

Sulla Luna, che non ha un’atmosfera, il cielo è nero anche di giorno. 

 

1.1.5 La temperatura dell’aria 
La temperatura dell’aria è influenzata dall’ altitudine, dalla latitudine e e dalla presenza di grandi 

bacini di acqua) 

Altitudine 

La temperatura dell’aria dipende innanzitutto 

dall’altitudine: il sole scalda l’aria colpendo il suolo che 

disperde calore irradiandolo dal basso: più ci si 

allontana dalla superficie terrestre, più la temperatura 

scende. Come abbiamo già visto, la temperatura scende 

di 0,5°C ogni 100 mt.  

In montagna, quindi, la temperatura è più bassa che al 

livello del mare. A 2000 mt la temperatura media è 8°C, 

sul Monte Bianco (a 4000 mt), è -4°C. proviamo a 

calcolare la temperatura media sull’Everest a 8000mt. 



 

Latitudine 

A parità di altitudine, la temperatura dell’aria diminuisce 

con l’aumentare della latitudine (la distanza 

dall’Equatore).  

Come si vede dal disegno, l’energia che arriva sul pianeta 

ha sempre la stessa direzione. A causa dell’inclinazione 

dell’asse terrestre, però, un singolo fascio di energia 

colpisce una superficie piccola e sferica (come 

all’equatore (A); man mano che la latitudine sale e ci si avvicina ai Poli, un singolo fascio di energia 

colpisce aree più grandi ed ovali (B).  

Riassumendo: quando una stessa quantità di energia incide su aree diverse si assiste ad un diverso 

apporto di calore a secondo della superficie colpita. Aree piccole, calore grande (ed infatti 

all’equatore è sempre caldo) aree grandi, calore minore (come ai poli dove è molto freddo). 

 

Bacini idrici 

La presenza di grosse masse d’acqua è un altro fattore che influenza la temperatura dell’aria. Come 

abbiamo visto, l’acqua ha una grande capacità termica: è in grado di assorbire lentamente l’energia 

del sole e di rilasciarla successivamente con altrettanta lentezza. Quindi in vicinanza di bacini idrici, 

si assiste ad una mitigazione della temperatura a causa del rilascio di calore da parte delle masse 

idriche che lo hanno immagazzinato. 

 

1.1.6 Escursione termica  
 

In prossimità del suolo, la temperatura dell’aria subisce notevoli variazioni giornaliere dovute al 

variare dell’altezza del Sole sull’orizzonte.  

• L’escursione termica diurna è la differenza tra la temperatura massima e la minima 

registrate in uno stesso giorno.  

• L’escursione termica annua la differenza tra la temperatura massima e la minima registrate 

in un anno. 

A 

B 



1.1.7 I gas serra 
 

I gas serra (vapore acqueo, anidride carbonica, metano, ossido di azoto, CFC) sono dei gas presenti 

nell’atmosfera che trattengono il calore emesso dalla superficie terrestre, dall’atmosfera e dalle 

nuvole. Questi gas possono avere un’origine naturale o antropica e le loro proprietà causano un 

fenomeno noto come effetto serra. 

L’effetto serra è un 

fenomeno assolutamente 

normale ed essenziale: senza 

di esso la temperatura 

media sulla Terra sarebbe di 

-18°C. I gas serra, infatti, 

trattengono dentro 

l’atmosfera la radiazione 

solare e il calore prodotto 

normalmente dagli 

ecosistemi terrestri non 

permettendone la completa 

dispersione e trattenendone 

una parte. L’azione 

dell’uomo, con l’utilizzo di combustibili fossili, aumenta i gas serra ed altera il normale equilibrio 

termico del pianeta causando surriscaldamento.  

 

1.1.8 La pressione atmosferica  
A causa della forza di gravità, il peso dell’enorme massa di gas presente sulla Terra esercita sulla 

superficie terrestre una pressione atmosferica.  

Il problema della determinazione della pressione atmosferica è stato affrontato e risolto 

sperimentalmente nel 1643 da un fisico italiano, Evangelista Torricelli. Questo scienziato, 

collaboratore e segretario di Galilei fino alla morte di questi, mise a punto un dispositivo 

sperimentale divenuto poi famoso e che è considerato tuttora lo strumento più accurato per la 

misurazione della pressione atmosferica. Evangelista Torricelli osservò sperimentalmente che la 

pressione dell’aria è equivalente a quella esercitata da un colonnina di mercurio con sezione di un 

centimetro quadrato e alta 760 mm. Questo valore (760mHg) è chiamato atmosfera (atm). 

Per misurare la pressione atmosferica si usano strumenti chiamati barometri.  

I barometri a mercurio richiamano nelle loro caratteristiche costruttive lo strumento di Torricelli. 

Sono strumenti molto precisi ma piuttosto scomodi e ingombranti.  

Attualmente si usano i barometri metallici (che si basano sulla deformazione che la pressione 

atmosferica provoca sulle pareti di una scatola metallica chiusa in cui è stato fatto il vuoto. 

I barometri digitali sfruttano il fatto che la deformazione prodotta dalla pressione atmosferica 

induce un segnale elettrico che viene elaborato e trasformato in un valore numerico mostrato sul 

display. 



Il valore della pressione atmosferica dipende da:  

Altitudine  

Man mano che si sale di quota diminuisce l’altezza 

della colonna d’aria sovrastante e quindi la pressione 

diminuisce;  

 

Temperatura perché l’aria diventa meno densa e 

quindi più leggera con l’aumentare della 

temperatura.  

 

Umidità in quanto la pressione diminuisce all’aumentare dell’umidità perché le molecole di vapore 

acqueo sono più leggere di quelle di ossigeno e azoto.  

 

1.1.9 Venti e correnti 
 

L’atmosfera è la sede dei fenomeni meteorologici da cui dipendono le variazioni climatiche del 

nostro pianeta. 

Il vento e le correnti 

Quando l'aria viene riscaldata aumenta di volume e la pressione diminuisce: a parità di volume l'aria 

calda, essendo meno densa, è più leggera della stessa aria non riscaldata. 

   

Se una zona della superficie terrestre viene riscaldata dai raggi solari, l'aria calda si espande ed 

essendo più leggera di quella circostante, tende a salire verso l'alto.  

Si genera un 

vortice di aria 

calda che va verso 

l'alto, che crea un 

vuoto nella zona 

dove prima vi era 

l’aria che è salita e 

questo vuoto 

attira, per 

compensare la 

predita dell’aria, 

aria da zone 

circostanti.  

L'atmosfera terrestre non viene riscaldata uniformemente in tutti i suoi punti (a causa della sua 

forma sferica e per i moti di rotazione e rivoluzione della Terra), per cui sia al suolo che in alta quota 

avvengono continui spostamenti di masse d'aria. Gli spostamenti di masse d’aria che avvengono al 

suolo o a basse quote si chiamano venti, se avvengono ad alte quote si parla di correnti. 



1.1.10 Carte del tempo, alta e bassa pressione 
 

La zona dove l’aria sale verso l’alto, 

subisce un abbassamento della 

pressione atmosferica e si definisce 

punto di bassa pressione (indicato con 

B). 

In una zona adiacente si creerà una zona 

di alta pressione (indicata con A), e si 

verificherà, a bassa quota, un passaggio 

di aria che andrà riempire il vuoto 

causato dal movimento verticale verso 

l’alto dell’aria in B. 

Contestualmente a questo movimento di 

aria da A a B a bassa quota (il vento), si 

creerà un vuoto in A.  Vi sarà un richiamo 

di aria dall’alto (con un movimento verticale verso il basso) che causerà un movimento orizzontale, 

ad alta quota, tale da generare una corrente.  

Questi movimenti ciclici influenzano il movimento di grandi masse di aria su tutto il Pianeta.  

La meteorologia è la scienza che studia i processi che hanno luogo nell’atmosfera e le loro influenze 

sul clima. Per ottenere un riscontro visivo si costruiscono le carte del tempo. 

I punti contrassegnati con A sono zone di alta 

pressione, quelli contrassegnati con B sono zone 

di bassa pressione. 

Le isobare sono quelle linee grigie che uniscono 

tutti i punti a uguale pressione atmosferica, 

grazie alle quali è anche possibile individuare i 

centri di alta e bassa pressione. Se leggendo una 

mappa vediamo un’isobara sulla quale è indicato 

il numero “1012”, allora su tutti i punti del 

territorio attraversati da quella linea la pressione 

atmosferica sarà pari a 1012 millibar.  

 

1.1.11 Le brezze marine 
Le brezze marine sono dovute alla differenza di pressione che si determina tra la massa d’aria che 

si trova sopra il mare e quella che si trova sopra la terraferma.  

 

 

 

 



 

Di giorno il sole colpisce la terraferma e la scalda 

(mentre il mare assorbe lentamente il calore e 

non lo cede). Il calore che ha raggiunto la terra, 

scalda l’aria soprastante che sale e il vuoto 

lasciato da questa aria calda, richiama aria dal 

mare: si crea la brezza di mare (ossia arriva aria 

dal mare verso la terra).  

 

 

Di notte il mare rilascia lentamente il calore 

accumulato durante il giorno. L’aria sovrastante si 

scalda e sale verso l’alto lasciando un vuoto. 

Questo vuoto richiama aria dalla terraferma: si 

crea la brezza di terra (ossia arriva aria dalla terra 

verso il mare).  

 

 


