
L’ATMOSFERA



L’atmosfera

azoto

ossigeno

altri gas

è un miscuglio di gas: azoto, ossigeno, 
anidride carbonica e gas rari, misti a 

vapore acqueo e pulviscolo atmosferico

AZOTO 78%: 
“privo di vita” 

riduce gli effetti 

dell’ossigeno, 

altamente 

infiammabile 

OSSIGENO 21%: 

indispensabile per 

vivere. Prodotto 

dalla fotosintesi 

clorofilliana.

Tra gli ALTRI GASI (1%) 

è presente anche 

l’ANIDRIDE CARBONICA 

(0,04%) prodotta dagli 

esseri viventi e utilizzata 

dalle piante per 

svolgere la fotosintesi 

clorofilliana.



L’atmosfera …

• PERMETTE LA VITA grazie 

all’ossigeno e all’anidride 

carbonica

•PROTEGGE LA VITA dalle 

radiazioni ultraviolette del 

Sole

•FA DA SCUDO alle 

meteore disintegrandole

•PERMETTE le comunicazioni 

delle onde radio

•MANTIENE E DISTRIBUISCE il 

calore sulla Terra, evitando 

forti escursioni termiche



GLI STRATI 

DELL’ATMOSFERA



Parte più alta ed esterna, rappresenta il

passaggio verso lo spazio interplanetario. La

temperatura arriva a 2700°C.

Qui hanno origine le aurore boreali. Questo

strato riflette le onde elettromagnetiche

rendendo possibile la comunicazione fra

luoghi molto distanti.

Raggiunge temperature fino a -100°C. Qui si

accendono le meteore (frammento di

cometa o asteroide, “stella cadente”).

Contiene l’ozonosfera, cioè uno strato di

OZONO, un gas che assorbe molti raggi

ultra violetti del sole, molto dannosi per

l’uomo.

È la nostra aria, contiene il 75% di tutta la

massa totale. Al di sopra di 4km nessuna

forma di vita è possibile. Tropos significa

movimento.
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EFFETTO SERRA: 

che cos’è

CHE COS’È?
http://www.youtube.com/watch?

v=D_ElsAGzT2A

SURRISCALDA

-MENTO DEL 

PIANETA

http://www.youtube.com/watch?v=D_ElsAGzT2A


EFFETTO SERRA: le cause

I GAS SERRA sono quei gas presenti in

atmosfera che sono trasparenti alla

radiazione solare in entrata sulla Terra

ma riescono a trattenere la radiazione

infrarossa emessa dalla superficie

terrestre.

RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALEAnidride carbonica

Metano

Clorofluorocarburi

Protossido di azoto



EFFETTO SERRA:le conseguenze

Aumento 

temperatura 
terrestre

Fusione 
ghiacciai

Nubifragi 
uragani 

alluvioni Sconvolgimento 

ecosistemi



EFFETTO SERRA:i rischi per il futuro

Si prevede in questo secolo un 

aumento della temperatura da 1,5°

a 5° C.

UN VERO DISASTRO

Ulteriore 

ritiro 

ghiacciai
Aumento livello 

del mare

(9-98 cm)

Avanzata 

dei deserti

Aumento 

malattie

Diminuzione 

disponibilità 

acqua



LA PRESSIONE 

ATMOSFERICA



76 cm

EVANGELISTA TORRICELLI 

poco dopo il 1600 scopre il 

valore della PRESSIONE 

ATMOSFERICA. 



La pressione atmosferica che 

preme ovunque ha una forza pari 

a 1,033 kg

Inventa una nuova unità di 

misura: atm

1 atm = 1033 g/cm²

La pressione atmosferica è = al peso 

che ha il mercurio contenuto in 76 cm 

di tubo, cioè 76 cm³

Misura e scopre che 76 cm³ di 

mercurio pesano 1,033 kg

ESISTONO ALTRE 
UNITA’ PER LA 

PRESSIONE:

torr

bar

Pascal (Pa)



IL BAROMETRO
 Il barometro (dal greco βάρος,

peso e μέτρον, misura) è lo

strumento di misura della pressione

atmosferica.

 È usato nell'ambito della

meteorologia per rilevare dati utili
per le previsioni del tempo.

• Oggi si usano i barometri metallici: l’organo sensibile alla pressione è

una scatoletta appiattita (capsula barometrica) con pareti

metalliche sottili e ondulate, nella quale viene fatto il vuoto. Le

variazioni di pressione provocano compressioni ed espansioni della

capsula, che sono amplificate da un sistema di leve e trasmesse a un

ago indicatore o a un display elettronico.



PERCHE’ NON RESTIAMO 

SCHIACCIATI DALLA PRESSIONE?

LA 

PRESSIONE 

DELL’ARIA 

PREME CON 

LA STESSA 

INTENSITA’ 

DA TUTTE LE 

PARTI

VIENE 

BILANCIATA 

DALLA 

PRESSIONE 

DELL’ARIA 

PRESENTE 

ALL’INTERNO 

DEL NOSTRO 

CORPO CHE 

E’ UGUALE A 

QUELLA 

ESTERNA


