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2

dire che diminuisce la concentrazione di ossigeno molecolare 
e che negli strati più esterni prevalgono gas con molecole leg-
gere, come idrogeno ed elio.

TABELLA 1 Componenti dell’aria secca nella bassa atmosfera

gas % in volume

azoto 78

ossigeno 21

argo 0,93

biossido di carbonio 0,03

altri gas 0,01

Le caratteristiche dei componenti 
dell’atmosfera
In natura esiste, dal punto di vista chimico, un equilibrio di-
namico nella bassa atmosfera, per cui la percentuale dei singo-
li gas rimane costante, anche se ognuno di essi viene conti-
nuamente consumato e prodotto. Questo equilibrio, che coin-
volge idrosfera, litosfera e biosfera, si realizza con modalità 
diverse per ciascuno dei componenti più importanti e può es-
sere alterato dalle attività umane che tendono a provocare va-
riazioni nella composizione chimica dell’atmosfera, modifi -
candone parzialmente le proprietà.

L’azoto L’elemento più abbondante nell’aria, l’azoto (N2), è 
un gas poco reattivo che raramente interagisce con le rocce o 
con i minerali. Tuttavia è molto importante per la vita: infatti, 

L’atmosfera è l’involucro gassoso che circonda la Terra e che, 
grazie alla forza di gravità, l’accompagna nei suoi movimenti. 
Essa non è un involucro inerte: interagisce con la biosfera, as-
sorbe e distribuisce il calore solare, fi ltra e scherma le radia-
zioni solari ad alta energia, partecipa al ciclo idrologico e ai 
processi di modellamento della superfi cie terrestre 1 .

La composizione chimica 
L’atmosfera è costituita da una miscela di gas, comunemente 
chiamata aria, che diventa sempre più rarefatta a mano a mano 
che si sale in quota: il 90% di tutta l’aria atmosferica si trova 
entro 16 km di quota (il 50% nei primi 5-6 km) e a 100 km di 
distanza dalla superfi cie terrestre rimane soltanto lo 0,00003% 
del totale dei gas. Tracce di atmosfera sono, comunque, presen-
ti anche oltre questa quota, fi no a 2000-2500 km di altitudine.
L’aria presente nella bassa atmosfera (cioè nei primi 80 km 
circa) è una miscela di azoto, ossigeno, argo e biossido di car-
bonio, mescolati quasi sempre con vapore acqueo in quantità 
variabili, e con percentuali minime di altri gas. L’aria che con-
tiene vapore acqueo è detta aria umida, mentre quella che ne 
è priva è chiamata aria secca. La composizione dell’aria secca 
è riportata nella tabella 1 . 
In genere nell’aria è presente anche il pulviscolo atmosferico, 
costituito da particelle di varia natura trasportate dal vento.
Inoltre, a quote comprese tra i 15 e i 50 km, l’ossigeno dà luogo 
alla formazione di ozono (O3).
Nell’alta atmosfera, sopra gli 80 km di quota, l’aria diventa 
più rarefatta e la sua composizione si modifi ca sensibilmente, 
anche perché avvengono reazioni chimiche che ionizzano i 
gas, o rompono le loro molecole. In linea di massima si può 

1 L’atmosfera

1  La Terra è avvolta dall’atmosfera, un involucro gassoso ricco di vapore acqueo; la sua presenza è ben evidente 
in questa immagine dell’alba, ripresa dagli astronauti della stazione spaziale orbitante internazionale, riprodotta 
nel particolare. La foto della stazione è stata ripresa dallo Shuttle, al momento del distacco. 
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31 L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche

nei processi putrefattivi, si forma quando i combustibili bru-
ciano, è emesso dai vulcani e dalle sorgenti minerali.
Parte del biossido di carbonio viene continuamente sottratta 
all’aria: è utilizzato dai vegetali durante la fotosintesi e si scio-
glie nelle acque oceaniche (poiché è più solubile di azoto e os-
sigeno), dove viene utilizzato da numerosi organismi per la 
costruzione delle parti scheletriche.
La concentrazione di biossido di carbonio nell’atmosfera è 
importante anche perché infl uenza in modo determinante la 
temperatura dell’aria al suolo, in quanto assorbe alcune ra-
diazioni solari e trattiene parte del calore irradiato dalla su-
perfi cie terrestre. 

Il vapore acqueo È responsabile della formazione delle nubi e 
delle precipitazioni e interviene nella maggior parte dei feno-
meni atmosferici. Si distribuisce soprattutto negli strati bassi 
dell’atmosfera, con una concentrazione che può variare consi-
derevolmente (da 0,5-2% in volume ai poli, fi no a circa il 5% 
nelle zone equatoriali). Proviene per la maggior parte dall’eva-
porazione delle acque superfi ciali, oceaniche e continentali. 
Quantità minori sono emesse dai vulcani, dagli esseri viventi 
durante la respirazione e la traspirazione e in varie attività 
umane, come prodotto secondario.

Il pulviscolo atmosferico Comprende una grande quantità di 
particelle microscopiche, tra cui alcune di origine biologica 
(pollini, spore di funghi e batteri ecc.) e altre di origine mine-
rale (sabbie e polveri di origine vulcanica, meteoritica e co-
smica, fumi delle attività umane ecc.). Il pulviscolo è più ab-
bondante in prossimità della superfi cie terrestre, che d’altra 
parte ne è la fonte principale; tuttavia l’alta atmosfera non ne 
è priva, perché esso viene in parte trascinato a grandi altezze 
dalle correnti di aria ascendenti 2 .
Alcune particelle che costituiscono il pulviscolo atmosferico 
si comportano come centri che favoriscono la condensazione 
del vapore acqueo, e svolgono un ruolo fondamentale nella 
formazione delle nubi e della nebbia.

viene fi ssato dai batteri azotofi ssatori (nitrobatteri e simbion-
ti delle radici delle leguminose), che lo utilizzano per sintetiz-
zare composti necessari al metabolismo delle piante. Solo 
questi batteri sono in grado di fi ssare l’azoto atmosferico, che 
tuttavia è necessario a tutti gli organismi per la sintesi delle 
proteine e degli acidi nucleici.
L’azoto fi ssato dai batteri, dopo un complesso ciclo di trasfor-
mazione, viene restituito all’atmosfera grazie all’azione dei 
batteri denitrifi canti. In condizioni naturali, quindi, la quan-
tità di azoto presente nell’aria rimane pressoché costante.
La presenza di azoto nell’aria è importante anche perché atte-
nua l’azione ossidante dell’ossigeno. 

L’ossigeno Si trova nell’aria sotto forma di molecole biatomi-
che (O2), triatomiche (O3, ozono) o di atomi singoli (O). 
Negli strati bassi dell’atmosfera prevale l’ossigeno biatomico, 
che è un gas altamente reattivo, dotato di forte potere ossidante; 
svolge un’intensa azione di degradazione chimica su molti 
materiali della litosfera e interviene in tutti i processi di com-
bustione. Viene prodotto dai vegetali come sottoprodotto del-
la fotosintesi e consumato dagli organismi nella respirazione 
cellulare.
Nell’aria della bassa atmosfera l’ozono è presente soltanto in 
tracce, e si forma durante i temporali, per azione delle scari-
che elettriche sulle molecole di ossigeno biatomico. È presen-
te, invece, in quantità signifi cative in una zona dell’atmosfera 
compresa tra i 15 e i 50 km di quota. Questo strato di ozono 
protegge la superfi cie terrestre dalle radiazioni ultraviolette 
provenienti dal Sole. 

Il biossido di carbonio Il biossido di carbonio (CO2) viene 
prodotto dagli esseri viventi durante la respirazione, si libera 

si dice ossidante l’agente chimico che tende a strappare elettroni 
a un’altra sostanza.
i di id t

ossidante

2  A sinistra, l’eruzione dell’Etna del 2002, ripresa dal satellite Aqua. A destra, incendi boschivi nell’Australia sudorientale. In entrambi i casi sono ben evidenti le colonne 
di gas, polveri e ceneri dispersi nell’atmosfera. 
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4

La troposfera È la zona a contatto con la superfi cie terrestre, 
sede dei fenomeni meteorologici. È la fascia più densa dell’at-
mosfera: in essa è concentrata la maggior parte della massa dei 
gas, nonché circa il 75% del vapore acqueo atmosferico. 
A causa della rotazione terrestre ha uno spessore che diminui-
sce con la latitudine (6-8 km ai poli, 16-18 km all’equatore).
La troposfera è riscaldata non tanto dai raggi solari che la in-
vestono direttamente, quanto piuttosto dal calore che la su-
perfi cie irradia, dopo essere stata riscaldata. Poiché riceve pre-
valentemente calore dal basso, è caratterizzata da una pro-
gressiva diminuzione della temperatura con l’altitudine: ai 
poli, dove è più sottile, la temperatura delle zone più elevate 

Salendo in quota, la composizione e molte proprietà fi siche 
dell’atmosfera si modifi cano. In particolare, considerando 
l’andamento della temperatura, si può suddividere l’atmosfera 
in involucri concentrici, detti zone, separati da superfi ci di di-
scontinuità, chiamate pause, in cui si verifi ca un’inversione 
del gradiente termico.
Dal basso verso l’alto si succedono 3 :
 ■ troposfera

 ■ stratosfera

 ■ mesosfera

 ■ termosfera

 ■ esosfera.

2 La struttura dell’atmosfera 

cioè della variazione di 
temperatura. Tale gradiente ha 
segno positivo se la temperatura 
aumenta, negativo se essa 
diminuisce.
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3  Modello della struttura e caratteristiche 
delle zone che compongono l’atmosfera. 

Il grafico rappresenta le corrispondenti 
variazioni di pressione (curva verde) 

e di temperatura (curva rossa). 
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La termosfera È la zona compresa fra 80 e 600 km circa. I gas 
sono estremamente rarefatti e i rapporti percentuali tra i di-
versi componenti si modifi cano. La termosfera è anche chia-
mata ionosfera, perché in questa zona buona parte dei gas 
subisce una ionizzazione a opera delle radiazioni solari e cosmi-
che ad alta energia. Il fenomeno della ionizzazione interessa 
soprattutto la termosfera, ma si avverte già nella mesosfera.

della troposfera raggiunge i –50 °C, mentre all’equatore, dove 
è più spessa, scende anche fi no a –85 °C. 
Il limite superiore della troposfera è la tropopausa, una sottile 
zona di transizione dello spessore di poche centinaia di metri 
in cui la temperatura si mantiene costante. 

La stratosfera Si estende fi no a un’altezza media di circa 
50 km. Ha una densità minore rispetto alla troposfera, perché 
i gas sono più rarefatti. Si trovano ancora tracce di vapore ac-
queo e si possono formare sottili nubi, dette madreperlacee.
La temperatura dell’aria alla base della stratosfera è molto bas-
sa, ma aumenta lievemente con la quota. Oltre i 20 km circa, la 
temperatura aumenta rapidamente, perché a questa altezza è 
presente lo strato di ozono, detto ozonosfera. Lo strato di ozono 
assorbe i raggi ultravioletti (a ciò si deve l’aumento di tempera-
tura) e impedisce loro di raggiungere la superfi cie terrestre. Per 
la sopravvivenza della vita è fondamentale che questo strato 
non venga turbato, per esempio dall’immissione di sostanze in-
quinanti che accelerano il processo di distruzione dell’ozono.
La concentrazione di ozono aumenta fi no a circa 30 km di 
quota. Per questo la temperatura aumenta fi no a 50 km circa, 
dove si raggiungono i valori massimi (10-15 °C). 
La stratopausa separa la stratosfera dall’involucro successivo.

La mesosfera Si estende fi no a un’altezza di circa 80 km. 
Contiene meno dell’1% della massa totale dell’aria, sia perché 
i gas sono molto rarefatti sia perché aumenta la percentuale di 
quelli più leggeri.
Questa zona non riceve calore dalla superfi cie terrestre e non 
contiene ozono, perciò la temperatura scende fi no a raggiun-
gere valori compresi fra i –70 e i –90° C. 
Nella mesosfera si disintegra la maggior parte delle meteoriti 
provenienti dallo spazio esterno. Inoltre, si possono formare 
nubi sottili e rarefatte, dette nottilucenti 4 .
La mesopausa separa la mesosfera dalla zona sovrastante. 

trasformazione di molecole o atomi, neutri, in ioni elettricamente carichi.t f i di

ionizzazione

4  Nubi nottilucenti nel cielo dell’Alaska. Queste nubi sono visibili durante 
il crepuscolo, nei mesi estivi a latitudini tra i 50° e i 70°, sia a nord sia a sud 
dell’equatore. Sono le nubi più alte nell’atmosfera terrestre (circa 75-85 km) 
e si possono osservare solamente quando vengono illuminate dalla luce del Sole 
da sotto l’orizzonte, mentre gli strati più bassi dell’atmosfera sono al buio. 

5  Il ciclo di formazione dell’ozono e rottura delle molecole di ozono.

Che cosa accade nell’ozonosfera
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L’ozonosfera è uno strato dell’atmosfera posto tra i 20 e i 50 km di quota, nel 
quale è presente un’alta concentrazione di ozono, una molecola composta da 
tre atomi di ossigeno (O3).
I raggi ultravioletti (UV) provenienti dal Sole agiscono sull’ossigeno molecolare 
(O2) e lo trasformano in ossigeno atomico (O), rompendo i legami interni alla 
molecola. L’ossigeno atomico è fortemente reattivo e può legarsi ad altro ossi-
geno molecolare, formando così l’ozono.
I raggi UV agiscono anche sulle molecole di ozono, trasformandole nuovamente 
in ossigeno molecolare e ossigeno atomico. Si instaura così un ciclo di forma-
zione e rottura delle molecole di ozono 5 . A causa di questo andamento ciclico, 
nell’ozonosfera si osserva un equilibrio dinamico: la quantità di ozono rimane 
costante, pur essendo il frutto di continue trasformazioni.
L’ozonosfera si comporta come una barriera nei confronti dei raggi UV 
(molto dannosi per l’uomo). Queste radiazioni perdono energia quando rompono 
i legami presenti nell’ossigeno molecolare e nell’ozono e quindi non riescono a 
raggiungere la superficie terrestre. L’energia persa dagli UV durante i processi di 
rottura dei legami molecolari si trasforma in calore; per questo nell’ozonosfera 
si osserva un aumento della temperatura.

ossigeno molecolare

UV

UV

+

+

+

ossigeno atomico
ozono
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Lo spessore della ionosfera non è costante, ma risente dell’al-
ternanza del dì e della notte, delle stagioni e delle variazioni 
cicliche delle macchie solari.
Nella ionosfera, infi ne, alle latitudini di 65° N e 65° S, hanno 
luogo i fenomeni luminosi, noti come aurore polari.
La superfi cie di discontinuità tra la termosfera e la zona sovra-
stante è la termopausa.

L’esosfera È la zona più esterna dell’atmosfera e manca di un 
vero e proprio limite superiore, in quanto sfuma fi no a con-
fondersi con l’atmosfera solare. In questa zona sono presenti 
soprattutto atomi di elio e, più esternamente, di idrogeno che 
possono sfuggire al campo gravitazionale terrestre. Nel l’eso-
sfera la temperatura cinetica, tende ad aumentare.

Al limite superiore della termosfera, le rare particelle presen-
ti si muovono a una velocità che, al suolo, verrebbe raggiunta 
soltanto se la temperatura fosse di 1000 °C. Si può quindi dire 
che la temperatura cinetica è molto elevata; ciò non corrisponde 
a una misura di temperatura “tradizionale” poiché, a causa 
dell’enorme distanza tra le particelle, il calore non può pro-
pagarsi: un essere umano avvertirebbe infatti un freddo in-
tenso e intollerabile. Grazie agli strati ionizzati, le onde radio 
vengono rifl esse al suolo, permettendo così le radiocomuni-
cazioni.

indice dell’energia cinetica media delle molecole di un gas.i di d ll’ i i ti

temperatura cinetica
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Oltre la zona più esterna dell’atmosfera, si estende la magnetosfe-
ra, costituita da particelle cariche (elettroni e protoni) provenienti 
dal vento solare e attratte dal campo magnetico terrestre. Le parti-
celle si dispongono secondo le linee di forza del campo geomagne-
tico, a costituire come dei gusci che avvolgono il globo terrestre.
Quando le particelle cariche del vento solare interferiscono con la ma-
gnetosfera, viene modificato sia il percorso delle particelle stesse, sia 
l’andamento delle linee di forza del campo. L’interferenza tra le linee di 
forza del campo magnetico terrestre e il vento solare ha come conse-
guenza la compressione della parte del campo magnetico rivolta verso 
il Sole e il corrispondente trascinamento della parte opposta 6 .
Molte particelle ionizzate del vento solare vengono catturate dal 
campo magnetico terrestre e, rimbalzando con quelle ancora pre-
senti nell’alta atmosfera, finiscono per concentrarsi in due zone to-

La magnetosfera 
roidali: le fasce di Van Allen. Una è situata a un’altitudine prossima 
a 3000 km, l’altra, più esterna e più instabile, intorno a 25 000 km.
La prima fascia è costituita da protoni, la seconda fascia da elettroni. 
Le fasce di Van Allen proteggono la Terra dalle radiazioni solari. La 
concentrazione delle particelle ionizzate nelle fasce di Van Allen è mas-
sima al di sopra delle zone equatoriali e va annullandosi verso i poli; la 
loro distanza dalla superficie terrestre varia notevolmente sia in coinci-
denza del passaggio del Sole, sia in occasione di tempeste solari.
La Terra è situata nel vuoto centrale delle fasce di Van Allen; talvolta, 
soprattutto quando si verifica una tempesta solare, particelle ioniz-
zate delle fasce possono arrivare fino alla termosfera, provocando 
le aurore polari, fenomeni tipici delle alte latitudini dove le particelle 
cariche, per l’andamento delle linee di forza, vengono convogliate 
più facilmente.

6  Schema della deformazione che subisce la magnetosfera in seguito all’interazione con il vento solare. 

fronte d’urto

vento solare
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L’atmosfera è un importante accumulatore di calore che con-
tribuisce a mantenere la temperatura superfi ciale della Terra 
entro limiti adatti alla vita. 
Poiché l’apporto di energia che proviene dall’interno della 
Terra attraverso la superfi cie terrestre si può considerare tra-
scurabile, la principale fonte di energia per l’atmosfera sono le 
radiazioni solari.
L’energia emessa dal Sole in un’unità di tempo è enorme, ma la 
Terra, a causa delle sue ridotte dimensioni e della sua distanza 
dal Sole, ne riceve soltanto una quantità estremamente picco-
la. Al limite esterno dell’atmosfera, su una superfi cie di 1 cm2, 
posta perpendicolarmente alla direzione dei raggi solari, arri-
vano circa 8,1 J/min, cioè 1,94 cal/min. Questa quantità di 
energia non mostra signifi cative variazioni nel tempo ed è 
chiamata costante solare (C). Poiché:

1 J/s = 1 watt
8,1 J/min = (8,1 : 60) = 0,135 W

la costante solare si può esprimere come: 

C = 1,94 cal min-1 cm-2 = 0,14 W cm-2 

Questa quantità corrisponde a circa mezzo miliardesimo 
dell’energia totale che il Sole irradia nello spazio in ogni mi-
nuto 7 .
La maggior parte dell’energia proveniente dal Sole è costituita 
di radiazioni elettromagnetiche con una lunghezza d’onda 
compresa tra gli 0,17 e i 4 μm circa. Queste radiazioni in me-
teorologia sono chiamate onde corte, mentre quelle con lun-
ghezza d’onda superiore ai 4 μm sono dette onde lunghe.
Solo una parte delle radiazioni solari che arrivano al limite 
dell’atmosfera raggiunge eff ettivamente la superfi cie terrestre 
e può essere assorbita: una frazione considerevole viene assor-
bita e rifl essa dall’atmosfera, mentre una frazione più limitata 
viene rifl essa dalla superfi cie terrestre. In totale le radiazioni 
eff ettivamente assorbite dal suolo costituiscono il 47% circa 
della radiazione solare complessiva.
Le radiazioni assorbite dal suolo riscaldano la Terra che, a sua 
volta, irradia energia verso l’esterno sotto forma di radiazioni 
a onde lunghe. 
Le radiazioni a onde lunghe restituite dalla Terra vengono in 
parte assorbite dai gas atmosferici, in particolare dalle mole-
cole di biossido di carbonio e acqua, sostanze che trattengono 
le onde lunghe (non sono invece capaci di assorbire e tratte-
nere le onde corte provenienti dal Sole). In questo modo 
l’energia termica proveniente dalla Terra viene intrappolata 
negli strati bassi dell’atmosfera. La frazione di onde lunghe 
assorbita dall’atmosfera viene riemessa in parte verso l’ester-

3 Energia per l’atmosfera

unità di misura SI dell’energia, del lavoro e del calore, definito come 
1 kg·m2/s2 = 1 N·m = 1 W·s. Per visualizzare il joule possiamo pensare 
che esso è il lavoro richiesto per sollevare una massa di 102 g (una 
piccola mela) per 1 m, opponendosi alla forza di gravità terrestre.

ità di i

joule (J)

7  Quantità media di radiazione solare che giunge sulla superficie terrestre in un giorno. 

300
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unità di misura non SI dell’energia. Si tratta della quantità di calore 
necessaria per elevare da 14,5 °C a 15,5 °C la temperatura di 1 g di 
acqua distillata a livello del mare.

ità di i

caloria (cal)
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Le molecole dell’aria, le polveri e le nubi rifl ettono verso lo 
spazio esterno circa il 31% delle radiazioni solari e ne assor-
bono circa il 18%. Negli strati alti dell’atmosfera vengono 
assorbite soprattutto le radiazioni a maggiore energia, cioè 
i raggi x e buona parte delle radiazioni ultraviolette. In me-
dia quindi soltanto il 51% della radiazione solare riesce a 
raggiungere la superfi cie terrestre. La quan tità di energia 
che la superfi cie terrestre riceve non è comunque costante, 
ma varia da luogo a luogo e, anche nella medesima località, 
cambia nell’arco della giornata (per l’alternarsi del dì e del-
la notte) e dell’anno in relazione a numerosi fattori, quali 
latitudine, stagione, presenza o assenza di copertura nuvo-
losa, posizione geografi ca e natura litologica del suolo.
Al suolo giungono sia le radiazioni dirette che hanno attra-
versato indisturbate l’atmosfera (26%), sia le radiazioni che 
sono state diff use dai gas atmosferici o dalle nubi (radiazioni 
deviate in tutte le direzioni dello spazio che hanno modifi ca-
to la loro traiettoria senza tuttavia perdere energia). La su-
perfi cie terrestre tuttavia non trattiene tutte le radiazioni 
solari che riceve: in media il 4% di esse viene rifl essa.
In totale quindi le radiazioni eff ettivamente assorbite dal suo-
lo costituiscono circa il 47% della radiazione solare (51% – 4%) 
che investe il limite superiore dell’atmosfera 9 .
La Terra, come abbiamo detto, restituisce poi parte dell’ener-
gia ricevuta sotto forma di radiazioni a onde lunghe che con-
tribuiscono a ristabilire il bilancio termico dell’atmosfera. 
Quest’ultima quindi viene riscaldata sia dalle radiazioni sola-
ri, sia dal calore che riceve dalla Terra.

no, in parte verso la superfi cie terrestre che così viene riscal-
data anche da questa radiazione di ritorno. L’atmosfera, quin-
di, viene scaldata non soltanto dall’energia che riceve diretta-
mente dal Sole, ma anche dalle onde lunghe provenienti dalla 
superfi cie terrestre.
Se perciò consideriamo il sistema Sole-Terra-atmosfera nel 
suo insieme, constatiamo che, pur essendo il Sole la sorgente 
primaria del calore dell’atmosfera, la radiazione solare non 
riscalda molto l’aria: il Sole scalda la Terra e la Terra scalda 
l’aria che a sua volta si comporta come i vetri di una serra, 
impedendo la dispersione all’esterno delle radiazioni emesse 
dal suolo, che così si mantiene caldo. Questo fenomeno è 
noto come effetto serra naturale. Per l’eff etto serra la tempe-
ratura della superfi cie terrestre è molto più elevata di quel che 
sarebbe se la Terra fosse priva di atmosfera. 
L’atmosfera viene riscaldata dal basso non solo da radiazioni 
elettromagnetiche lunghe, ma anche dal calore che riceve dal-
la superfi cie terrestre in altra forma: dal calore emesso duran-
te il processo di evaporazione delle acque e dal calore trasmes-
so dalla superfi cie calda del terreno per conduzione, o disper-
so nei moti dell’aria.

Il bilancio termico della Terra
La Terra riceve energia dal Sole e ne restituisce una parte sotto 
forma di onde lunghe che riscaldano l’atmosfera. La diff eren-
za tra le percentuali di radiazioni ricevute e di radiazioni 
emesse defi nisce il bilancio termico del nostro pianeta. Per cal-
colarlo occorre considerare le interazioni delle radiazioni so-
lari con l’atmosfera e con la Terra 8 .

8  La Terra e la sua atmosfera ricevono energia dal Sole e a loro volta perdono 
calore ed energia che vengono dispersi nello spazio. Il bilancio tra energia ricevuta 
e ceduta è nel complesso nullo, anche se varia da regione a regione nel corso 
del giorno e dell’anno. Alle basse latitudini l’energia ricevuta supera in media 
l’energia dissipata e si ha un surplus di energia; alle alte latitudini, invece, l’energia 
dissipata supera di gran lunga quella ricevuta e ciò determina un deficit 
di energia. Il sistema Terra-atmosfera mantiene comunque il suo equilibrio perché 
si verificano movimenti di masse d’aria e di masse d’acqua che trasferiscono 
calore dalle regioni con surplus energetico a quelle in deficit, cosicché 
il bilancio complessivo si mantiene nel tempo nullo.

9  Bilancio termico dell’atmosfera: sulla superficie terrestre arriva una quantità 
di energia pari al 51% (11% + 26% + 14%) di quella che investe il limite 
superiore dell’atmosfera; di questo il 4% viene riflesso dalla superficie. La Terra 
irradia calore nello spazio: la radiazione emessa corrisponde al 114% dell’energia 
ricevuta e di questo il 96% viene assorbito dagli strati più bassi dell’atmosfera 
e rinviato alla Terra (effetto serra).
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91 L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche

4 La temperatura nella bassa troposfera

 ■ dall’urbanizzazione; nelle città la temperatura è in genere più 
elevata del previsto, perché le costruzioni e l’asfalto assorbono 
il calore meglio di rocce e suolo.

Poiché la temperatura della troposfera varia con l’altitudine, è 
stato stabilito di rilevarla a un’altezza standard di 1,2 m dal 
suolo. La diff erenza algebrica tra le temperature massima e 
minima registrate in un certo giorno in un dato luogo, viene 
chiamata escursione termica diurna, mentre la temperatura 
media giornaliera è la media tra le temperature massima e mi-
nima della giornata.
Dalle temperature medie giornaliere si ricavano anche i valori 
medi mensili, stagionali e annui, molto utili per lo studio del 
clima. Di particolare importanza si rivela l’escursione termica 
media annua, cioè la diff erenza tra la temperatura media del 
mese più caldo e la temperatura media del mese più freddo. 

Le zone termiche e i movimenti 
convettivi dell’aria
Per avere una rappresentazione grafi ca della distribuzione 
della temperatura su una determinata regione o su tutta la 
Terra, si congiungono sulla carta geografi ca tutti i punti che 
hanno la stessa temperatura media, dopo che i valori misurati 
alle diverse quote sono stati ridotti al livello del mare: si otten-
gono così delle linee curve dette isoterme.
Si chiama equatore termico la linea che congiunge tutti i pun-
ti della Terra a temperatura più elevata; esso non coincide con 
l’equatore geografi co, ma è spostato verso l’emisfero nord di 
circa 6°, a causa della diversa distribuzione delle terre e degli 
oceani nei due emisferi 10, a pagina seguente.
In base alle temperature medie annue, sulla superfi cie terre-
stre si possono distinguere cinque zone termiche:
 ■ una zona equatoriale torrida, con temperatura media annua 

superiore a 20 °C, escursioni termiche poco accentuate e quasi 
del tutto priva di stagioni distinte;
 ■ due zone temperate, una boreale nell’emisfero nord e una 

australe nell’emisfero sud, con temperatura media annua fra i 
20 °C e i 10 °C, escursioni termiche annue considerevoli e sta-
gioni ben distinte;
 ■ due zone polari, una artica e una antartica, con temperatura 

media inferiore a 10 °C nel mese più caldo, inverno lungo e 
freddissimo.

I limiti delle zone termiche non coincidono con i paralleli, 
perché i valori delle temperature sono infl uenzati non solo 
dalla latitudine, ma anche dalla distribuzione delle masse 

Finora abbiamo considerato l’atmosfera nel suo insieme; da 
questo momento in poi ci occuperemo soltanto delle caratte-
ristiche fi siche e della dinamica della troposfera, la zona più 
interessante per la vita e per gli equilibri che si instaurano con 
la litosfera e l’idrosfera. 
A questo proposito bisogna osservare che, valutando il bilan-
cio energetico generale dell’atmosfera, abbiamo trascurato un 
aspetto importante: gli strati bassi non vengono riscaldati dal 
basso in modo uniforme. Ciò risulta evidente studiando l’an-
damento della temperatura nella bassa troposfera: la tempera-
tura dell’aria varia da luogo a luogo e, nello stesso luogo, in 
funzione delle ore della giornata e della stagione. 
La temperatura dell’aria al suolo è determinata soprattutto:
 ■ dall’altitudine; in generale salendo in quota la temperatura 

diminuisce anche se in particolari situazioni può verifi carsi 
un’inversione termica, cioè un aumento di temperatura, causa-
to dalla presenza al suolo di masse d’aria fredda che sollevano 
verso l’alto una massa d’aria più calda e quindi meno densa; 
 ■ dalla latitudine tab 2 ; a parità di quota, procedendo dall’equa-

tore verso il polo, aumenta l’inclinazione dei raggi solari e di 
conseguenza si riduce la quantità di energia ricevuta da ogni 
centimetro quadrato di superfi cie terrestre;
 ■ dalla durata del dì e della notte;
 ■ dalla distribuzione dei bacini oceanici; a parità di quota la 

temperatura sul mare è inferiore alla temperatura sulla terra-
ferma, perché l’acqua ha un calore specifi co più elevato delle 
rocce, perciò si scalda più lentamente;
 ■ da fattori geografi ci, come catene montuose che possono 

fungere da barriera nei confronti dei movimenti di masse di 
aria, o come correnti oceaniche calde o fredde;
 ■ dall’umidità; l’aria ricca di vapor d’acqua assorbe più calore 

dell’aria secca;
 ■ dalla presenza o meno di vegetazione; la traspirazione delle 

piante mantiene un certo grado d’umidità; quindi, in presenza 
di una folta copertura vegetale, le temperature sono più miti e 
uniformi); 

TABELLA 2 Temperature medie a diverse latitudini.

latitudine nord temperatura (°C)

90° –1,7
80° –1,7
70° 0,7
60° 4,8
50° 7,9
40° 14,1
30° 21,3
20° 25,4
10° 27,2
0° 27,7

sono le linee che collegano località aventi la medesima temperatura 
media. Solitamente i valori medi risultano corretti in modo da riportarli 
tutti al livello del mare, annullando in tal modo l’effetto dell’altitudine.

l li

isoterme
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za un bilancio termico negativo. Ciò nonostante, nel corso del 
tempo la regione equatoriale non diventa più calda, né quelle 
polari diventano più fredde, perché fra le varie zone termiche 
del globo si verifi ca un trasferimento di calore. Tale trasferi-
mento, si realizza principalmente attraverso movimenti di 
grandi masse d’aria che coinvolgono l’intera troposfera.

continentali e delle aree oceaniche, dalla morfologia e dalla 
disposizione dei rilievi ecc. Per questo le zone termiche non 
coincidono esattamente con le zone astronomiche.
La zona equatoriale assorbe più calore di quanto ne perda e ha 
quindi un bilancio termico positivo, mentre le zone polari per-
dono più calore di quanto ne ricevano e hanno di conseguen-
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10 Isoterme di gennaio e di luglio. I valori rappresentano le temperature medie mensili, espresse in gradi Celsius. 
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Per il principio di Avogadro, sappiamo che a parità di tempe-
ratura e di pressione, un volume di gas contiene sempre lo 
stesso numero di molecole, indipendentemente dalla sua 
composizione. Poiché le molecole di acqua hanno una massa 
inferiore rispetto all’ossigeno e all’azoto, ne deriva che, a pari-
tà di volume e di temperatura, l’aria secca è più pesante 
dell’aria umida. Perciò, quanto maggiore è la percentuale di 
vapore acqueo presente nell’aria, tanto minore sarà la pressio-
ne che questa esercita sull’unità di superfi cie.

TABELLA 3 Variazioni della pressione dell’aria secca con l’altitudine

altitudine (km) percentuale 
della pressione normale

0 100

5,6 50

16,2 10

31,2 1

48,1 0,1

65,1 0,01

79,2 0,001

100 0,00003

L’aria esercita una pressione su tutto ciò che sovrasta, detta 
pressione atmosferica. 
Si dice pressione atmosferica normale il peso dell’aria secca e 
pura su una superfi cie unitaria (1 cm2) misurata a livello del 
mare, alla latitudine di 45° e alla temperatura di 0 °C. In me-
teorologia, una pressione superiore a quella normale si dice 
alta pressione, una inferiore si dice bassa pressione.
La pressione atmosferica normale è stata a lungo utilizzata 
come unità di misura (1 atm) ed equivale al peso di una colon-
na di mercurio alta 760 mm, con una sezione di 1 cm2. 
Attualmente, tuttavia, in meteorologia la pressione si misura 
in ettopascal (hPa).
La pressione atmosferica normale equivale a 1013 hPa:

1 atm = 1013 hPa = 1013 mbar = 760 mm Hg

Per misurare il valore della pressione atmosferica si usa il ba-
rometro, mentre per ottenere una registrazione continua delle 
variazioni della pressione, si usano particolari barometri, det-
ti barografi .
Registrando la misura della pressione con i barografi  si può 
constatare che in ogni luogo della Terra la pressione atmosfe-
rica è soggetta a variazioni periodiche e occasionali, che di-
pendono principalmente dall’altitudine, dalla temperatura e 
dall’umidità dell’aria.

La pressione dipende dall’altitudine In generale, la pressione 
diminuisce con l’aumentare dell’altitudine.
A mano a mano che si sale in quota, infatti, decresce il peso 
della massa d’aria sovrastante 11 . Tale diminuzione, però, non 
è costante: avviene più rapidamente negli strati inferiori 
dell’atmosfera, perché sono più densi (fi no a 1000 m cala di 
1 mm Hg ogni 10 m di altezza) e più lentamente negli strati 
superiori, perché sono meno densi. In generale, la pressione 
atmosferica si dimezza ogni 5000 m di quota tab 3 .

La pressione dipende dalla temperatura La pressione dimi-
nuisce con l’aumentare della temperatura.
Con il riscaldamento l’aria si dilata, diventa meno densa, ed 
esercita una pressione minore.
Con il raff reddamento si ha l’eff etto opposto; da ciò consegue 
che nelle regioni più calde la pressione atmosferica è più bassa 
(il barometro segna bassa pressione), mentre nelle regioni più 
fredde è più elevata (il barometro segna alta pressione).

La pressione dipende dall’umidità La pressione diminuisce 
con l’aumentare dell’umidità. 
In un volume di aria secca sono presenti prevalentemente mo-
lecole di ossigeno e azoto; in un uguale volume di aria umida, 
invece, ci sono anche molecole d’acqua che hanno preso il po-
sto di quelle di altri gas, allontanandole. 

5 La pressione atmosferica

11 La pressione atmosferica decresce con l’altitudine, anche perché la parte 
più densa dell’atmosfera è concentrata sotto i 5600 m. 

il 50% dell’atmosfera 
è concentrata sotto 

questa quota

M. Everest
8848 m

sottomultiplo del pascal, unità di misura SI della pressione. 
1 Pa = 1 N/m2. 1 hPa corrisponde a 0,760 mm Hg e a circa 1 millibar.

tt lti l d l l

ettopascal (hPa)
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Cicloni e anticicloni stabili
In molte regioni della bassa troposfera, cicloni e anticicloni si 
alternano e si muovono continuamente. Alcune zone, tutta-
via, sono caratterizzate dalla presenza di aree cicloniche o an-
ticicloniche stabili 13. In particolare si distinguono:
 ■ una zona equatoriale di bassa pressione, cioè un’area ciclo-

nica permanente, compresa fra 10° di latitudine nord e 10° di 
latitudine sud, dovuta al forte e continuo riscaldamento solare;
 ■ due zone subtropicali di alta pressione, situate simmetrica-

mente intorno a 30° di latitudine nord e sud, distribuite in 
modo irregolare;
 ■ due zone temperate, o subpolari, di bassa pressione, situate 

intorno a 60° di latitudine nord e sud, quindi estese dalle me-
die latitudini alle calotte polari; in queste zone si incontrano 
l’aria calda proveniente dai tropici e l’aria fredda proveniente 
dai poli. Le due masse rimangono sempre distinte e separate 
dal fronte polare;
 ■ due zone polari di alta pressione, aree anticicloniche perma-

nenti, caratterizzate da aria fredda e secca in conseguenza del 
forte raff reddamento provocato dalla presenza delle calotte 
polari.
La distribuzione di tutte queste aree infl uenza, come vedre-
mo, la formazione dei venti.

Le isobare e i centri di alta 
e bassa pressione
Se, su una carta geografi ca, si congiungono tutti i luoghi in cui 
la pressione atmosferica (il cui valore viene ridotto al livello del 
mare e a 0 °C, utilizzando apposite tabelle) ha lo stesso valore, 
si ottengono linee chiuse, dette isobare. Su ogni curva si indica, 
in ettopascal, il valore della corrispondente pressione. 
Le carte delle isobare permettono di conoscere la distribuzio-
ne della pressione atmosferica in una certa area e in un deter-
minato istante. 
In base all’andamento delle isobare si distinguono:
 ■ aree cicloniche (o cicloni, da non confondere con le violente 

perturbazioni che portano lo stesso nome), caratterizzate da 
pressione minore rispetto a quelle circostanti, e nelle quali i 
valori della pressione diminuiscono dalle isobare più esterne a 
quelle più interne;
 ■ aree anticicloniche (o anticicloni), caratterizzate da pressione 

maggiore rispetto alle aree circostanti e nelle quali i valori au-
mentano dalle isobare più esterne a quelle più interne.
La distinzione tra aree cicloniche e anticicloniche non si basa sui 
valori assoluti della pressione, ma sul confronto tra i valori di 
pressione in una massa d’aria e quelli misurati nelle aree circo-
stanti. Per questo, per capire la dinamica delle aree anticicloni-
che, è importante conoscere soprattutto il gradiente barico oriz-
zontale, cioè il rapporto tra la diff erenza di pressione tra due 
punti, situati su due isobare diverse, e la distanza che li separa. 
In un’area ciclonica l’aria è in genere più calda e più umida 
rispetto alle masse d’aria circostanti, mentre in un’area antici-
clonica, l’aria è di solito più fredda e più secca rispetto alla si-
tuazione circostante.
Tra aree cicloniche e anticicloniche si generano solitamente 
movimenti convettivi. Infatti, al centro di un ciclone l’aria è 
meno densa e tende perciò a muoversi dal basso verso l’alto 
creando un movimento ascendente, mentre il vuoto che si 
crea al suolo richiama altra aria dalle regioni vicine. 
In un’area ciclonica, quindi, l’aria converge verso il centro e sale. 
L’aria, salendo si espande e si raff redda e viene spinta lateralmen-
te dalla colonna ascendente. In quota, quindi, si crea un movi-
mento divergente di aria relativamente fredda che, a causa della 
maggiore densità, tende a creare una colonna discendente di 
aria, che viene compressa e produce un centro di alta pressione. 
In sintesi, in un’area anticiclonica, l’aria si muove dall’alto ver-
so il basso e dal centro verso l’esterno 12. 
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12 Movimenti dell’aria nei centri di bassa e alta pressione. 
13 Carte delle isobare 
medie annue nei due emisferi. 
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131 L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche
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Come la temperatura e la pressione, anche l’umidità dell’aria, 
cioè il suo contenuto in vapore acqueo, è variabile. 
Il vapore acqueo contenuto nell’atmosfera proviene soprattutto 
dall’evaporazione delle grandi distese oceaniche, dal suolo e dal-
la traspirazione delle piante, in particolare delle foreste tropicali.
L’intensità dell’evaporazione aumenta con la temperatura, ed è 
agevolata dal vento e dalla secchezza dell’aria a contatto con la 
superfi cie che evapora. La traspirazione è infl uenzata princi-
palmente dal soleggiamento e varia per le diverse specie vegeta-
li. Questa funzione si compie nei vegetali soltanto durante i 
periodi vegetativi e durante il dì. 
Il vapor d’acqua è concentrato quasi esclusivamente nella tro-
posfera e la sua presenza si misura con uno strumento chia-
mato igrometro.

L’umidità assoluta
L’umidità assoluta è la quantità in grammi di vapore acqueo 
contenuta in 1 m3 di aria. L’umidità assoluta è massima nelle 
regioni equatoriali, dove l’evaporazione è più intensa, ed è mi-
nima alle alte latitudini 14. Inoltre decresce, anche se in modo 
irregolare, spostandosi verso le regioni lontane dalle coste e 
con l’altitudine.
L’umidità assoluta può variare considerevolmente da luogo a 
luogo, ma non può assumere qualunque valore. Infatti, per 
ogni valore di temperatura, esiste una quantità massima di va-
pore che un volume di aria può contenere e che non può essere 
superata. La quantità massima (espressa in grammi) di vapore 
che può essere contenuta in 1 m3 di aria a una certa tempera-
tura è detta limite di saturazione. Esso cresce con la tempera-
tura: l’aria calda, infatti, può contenere più vapore acqueo 
dell’aria fredda. Per esempio, 1 m3 di aria a 25 °C può contene-
re al massimo 23 g di vapore acqueo, mentre 1 m3 di aria a 
15 °C può contenerne 13 g e a 0 °C non può superare i 5 g.
Il limite di saturazione è utile per stabilire l’umidità relativa 
dell’aria a una certa temperatura.

L’umidità relativa
L’umidità relativa è il rapporto tra umidità assoluta e limite di 
saturazione dell’aria a una determinata temperatura. 
Tale rapporto si esprime in percentuale, per cui l’aria è satura 
quando la sua umidità relativa è pari al 100%. Se, per esempio, 
a una temperatura di 2 °C l’aria contiene 7 g di vapore acqueo 
per metro cubo, l’umidità relativa sarà del 50%, perché il limi-
te di saturazione a quella temperatura è 14 g/m3. Se alla mede-
sima temperatura, il vapore acqueo raggiunge i 14 g/m3, 
l’umidità relativa è del 100% e l’aria è satura, cioè non può 
contenere altro vapore 15.
L’umidità relativa è diversa da luogo a luogo e anche nella stessa 
località, varia con l’intensità dell’evaporazione e con la tempe-
ratura. Se la quantità di vapore nell’aria resta costante, un au-
mento della temperatura fa diminuire l’umidità relativa, men-
tre una riduzione della temperatura ne causa un aumento. In 
genere, durante la giornata, l’umidità assoluta diminuisce pas-
sando dall’alba al mezzogiorno e aumenta nuovamente nel po-
meriggio, per raggiungere i valori massimi nelle ore notturne. 
I valori medi più bassi di umidità relativa si osservano nelle 
regioni desertiche tropicali, i valori massimi durante l’inver-
no nelle regioni temperate costiere delle medie latitudini.

6 L’umidità dell’aria 

14 Andamento dell’umidità atmosferica assoluta alle diverse latitudini. Nelle 
regioni più calde (basse latitudini) l’umidità atmosferica è più elevata. 

15 Il limite di saturazione dell’aria varia con la temperatura e di conseguenza 
anche l’umidità relativa, rappresentata dalle quattro curve colorate.

numero di ore durante le quali un punto della superficie terrestre è 
colpito dalla radiazione solare.

di d t

soleggiamento
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