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L'ATMOSFERA 

L'atmosfera è l'involucro di gas che avvolge il nostro pianeta. E' utile perché consente il mantenimento della vita e ci 
protegge dalle pericolose radiazioni ultraviolette del sole (grazie allo strato di ozono). 

COMPOSIZIONE DELL'ARIA 

Fino a 80 km, l'aria è composta da: 

 

 

 

 

  

             

       

 

 

 

 

 

 

GAS 

NATURALE ARTIFICIALE 

pollini, 
frammenti di 
vulcani... 

sostanze 

 inquinanti 

azoto (78%) ossigeno (21 %) argon (0,9 %) anidride 
 carbonica  (0,039%) 

altri gas 

VAPOR D'ACQUA 
(cioè umidità) 

PULVISCOLO ATMOSFERICO 
(= minuscole particelle) 

ARIA 

fotosintesi 
respirazione 
 degli organismi 

reazioni di 
combustione 

serve per 
serve per 

e per producono 

effetto serra 

e per 

L'effetto serra permette la presenza di condizioni di temperatura compatibili con la vita 
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Oltre gli 100 km, i gas sono presenti solo in tracce. 

Quindi salendo in quota cambiano:  1) la presenza dei gas (ci sono sempre meno gas). 

      2) la temperatura: man mano che saliamo, diminuisce la temperatura. 

 

STRUTTURA DELL'ATMOSFERA 

L'atmosfera è divisa in 5 strati chiamati sfere. Sono separati da sottili zone chiamate pause. Partendo dal suolo verso l'alto, si 
distinguono: 

1. LA TROPOSFERA 
E' la zona in cui viviamo. 
E' la zona in cui avvengono i fenomeni meteorologici. 
E' composta dall'ozonosfera. E' uno strato di ozono (un gas) che scherma (= ferma, blocca) i raggi ultravioletti che 
provengono dal sole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le molecole di ozono sono formate da 3 atomi di ossigeno 

Il sole emette dei raggi 

i raggi del sole formano l'ozono 

L'ozono è utile perché blocca i raggi ultravioletti (UV) 
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i raggi ultravioletti del sole rompono i legami delle 3 molecole di ossigeno. 

 

i raggi ultravioletti giungono fino a noi 

i raggi ultravioletti provocano danni al DNA e tumori alla pelle 

Quindi l'ozono è utile per noi 

MA 

negli ultimi decenni, si è scoperto che l'inquinamento* assottiglia (= rende più sottile) lo strato 
d'ozono 

i raggi ultravioletti (UVC) fanno impazzire le nostre cellule: creano tumori. 

Si è scoperto un buco nell'ozono sopra l'Antartide 

* L'inquinamento è formato dai CFC (clorofluorocarburi): composti chimici utilizzati nelle bombolette spray, nei frigoriferi... ma 
anche dal bromo e dal bromuro di etile (usato come pesticida e erbicida). 


