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COMPOSIZIONE DELLCOMPOSIZIONE DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA

�� tra 0 e 100 kmtra 0 e 100 km

�� gas presenti ovunque in percentuali fisse gas presenti ovunque in percentuali fisse 

�� azoto, ossigeno, gas nobiliazoto, ossigeno, gas nobili

�� gas con variazioni percentuali in tempi lunghigas con variazioni percentuali in tempi lunghi

�� anidride carbonicaanidride carbonica

�� gas in quantitgas in quantitàà variabili ed a quote preferenzialivariabili ed a quote preferenziali

�� ozono, vapore acqueo, pulviscolo atmosfericoozono, vapore acqueo, pulviscolo atmosferico
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COMPOSIZIONE DELLCOMPOSIZIONE DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA

�� tra 100 e 130 kmtra 100 e 130 km

�� stessi gas, diverse percentuali stessi gas, diverse percentuali 

�� maggior presenza di ossigenomaggior presenza di ossigeno

�� tra 130 e 1100 kmtra 130 e 1100 km

�� prevalenza di azoto e ossigeno atomicoprevalenza di azoto e ossigeno atomico

�� oltre 1100 kmoltre 1100 km

�� prevalenza di elio ed idrogenoprevalenza di elio ed idrogeno
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COMPOSIZIONE DELLCOMPOSIZIONE DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA
COMPONENTI PERMANENTI DELLCOMPONENTI PERMANENTI DELL’’ARIAARIA

(primi 100 km)(primi 100 km)

�� Azoto Azoto ………………………………………… 78,08 %78,08 %

�� Ossigeno Ossigeno ……………………………… 20,94 %20,94 %

�� Argon Argon …………………………………….... 0,93 %0,93 %

�� Anidride Carbonica ..Anidride Carbonica .. 0,03 %0,03 %

�� Idrogeno Idrogeno ……………………………… traccetracce

�� Elio Elio ……………………………………………… traccetracce
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COMPOSIZIONE DELLCOMPOSIZIONE DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA

COMPONENTI VARIABILI DELLCOMPONENTI VARIABILI DELL’’ARIAARIA

(primi 100 km)(primi 100 km)

OzonoOzono quote di concentrazione: da 24 a 70 kmquote di concentrazione: da 24 a 70 km

Vapore acqueo Vapore acqueo quote di concentrazionequote di concentrazione: fino a 12 : fino a 12 -- 18 km18 km

Pulviscolo Pulviscolo quote di concentrazionequote di concentrazione: nei primi km: nei primi km
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COMPOSIZIONE DELLCOMPOSIZIONE DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA

�� azotoazoto ed ed ossigenoossigeno

�� costituiscono oltre il 99% dellcostituiscono oltre il 99% dell’’atmosfera e non hanno alcun ruolo atmosfera e non hanno alcun ruolo 

nei fenomeni meteorologicinei fenomeni meteorologici

�� grande importanza meteorologicagrande importanza meteorologica

�� componenti variabilicomponenti variabili

�� vapore acqueovapore acqueo

�� pulviscolo atmosfericopulviscolo atmosferico
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COMPOSIZIONE DELLCOMPOSIZIONE DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA

�� vapore acqueovapore acqueo

�� primi km di altezza (fino a 12primi km di altezza (fino a 12--18 km)18 km)

�� evaporazione da superfici liquideevaporazione da superfici liquide

�� percentuali variabili (pochi gr/kg di aria)percentuali variabili (pochi gr/kg di aria)

�� importanza meteorologica dovuta aimportanza meteorologica dovuta a

�� scambi energetici (600 cal/g acqua)scambi energetici (600 cal/g acqua)

�� limite alla dispersione del calore irradiato dalla Terra sotto flimite alla dispersione del calore irradiato dalla Terra sotto forma di orma di 

radiazione infrarossa (effetto serra)radiazione infrarossa (effetto serra)
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COMPOSIZIONE DELLCOMPOSIZIONE DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA

�� pulviscolo atmosfericopulviscolo atmosferico

�� particelle sospese nei bassi stratiparticelle sospese nei bassi strati

�� hanno origine:hanno origine:

�� naturalenaturale (sale marino, ceneri vulcaniche) (sale marino, ceneri vulcaniche) 

�� artificialeartificiale (residui processi di combustione (residui processi di combustione ⇒⇒ smogsmog))

�� importanza meteorologica dovuta a:importanza meteorologica dovuta a:

�� proprietproprietàà igroscopiche (igroscopiche (nuclei di condensazione)nuclei di condensazione)

�� ⇒⇒ formazione delle nubiformazione delle nubi
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PROPRIETAPROPRIETA’’ DELLDELL’’ATMOSFERAATMOSFERA
�� pressionepressione e e densitdensitàà

�� diminuiscono con ldiminuiscono con l’’altezzaaltezza

�� temperaturatemperatura

�� variabilitvariabilitàà di comportamentodi comportamento

�� alternanza di massimi e minimialternanza di massimi e minimi

�� serie di strati a serie di strati a profilo termico uniformeprofilo termico uniforme

�� (sempre crescente o decrescente)(sempre crescente o decrescente)

�� strati di transizione a strati di transizione a temperatura costantetemperatura costante

METEOROLOGIA SINOTTICAMETEOROLOGIA SINOTTICA

PROPRIETPROPRIETÀÀ DELLDELL’’ATMOSFERAATMOSFERA



(parte 1^)(parte 1^)

PROFILO TERMICO DELLPROFILO TERMICO DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA
�� strati a strati a profilo termico uniformeprofilo termico uniforme

�� troposferatroposfera
�� temperatura decrescentetemperatura decrescente

�� stratosferastratosfera
�� temperatura crescentetemperatura crescente

�� mesosferamesosfera
�� temperatura decrescentetemperatura decrescente

�� strati esterni: termosfera, ionosfera,strati esterni: termosfera, ionosfera, esosferaesosfera
�� temperature crescenti (superiori al migliaio di gradi)temperature crescenti (superiori al migliaio di gradi)
�� approssimazione gas perfettiapprossimazione gas perfetti

�� strati di transizione a strati di transizione a temperatura costantetemperatura costante
�� tropopausatropopausa
�� stratopausastratopausa
�� mesopausamesopausa
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PROFILO TERMICO DELLPROFILO TERMICO DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA
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PROFILO TERMICO DELLPROFILO TERMICO DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA
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PROFILO TERMICO DELLPROFILO TERMICO DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA

�� troposferatroposfera

�� altezza variabile per rotazione terrestrealtezza variabile per rotazione terrestre
�� 8 km ai poli8 km ai poli

�� 11 11 -- 12 km latitudini intermedie12 km latitudini intermedie

�� 17 km all17 km all’’equatoreequatore

�� temperatura diminuisce con la quotatemperatura diminuisce con la quota
�� valore medio s.l.m. : 15valore medio s.l.m. : 15°°CC

�� valore medio a quota massima: valore medio a quota massima: -- 5555°°CC

�� sede di tutti i fenomeni meteorologicisede di tutti i fenomeni meteorologici
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PROFILO TERMICO DELLPROFILO TERMICO DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA

�� tropopausatropopausa

�� spessore spessore delldell’’ordine di ordine di una decina di kmuna decina di km

�� temperatura costante temperatura costante -- 5555°°CC

�� presenza delle presenza delle correnti a gettocorrenti a getto

�� stratosferastratosfera

�� altezza massima circa 50 kmaltezza massima circa 50 km

�� temperatura aumenta con la quotatemperatura aumenta con la quota
�� massima concentrazione ozonomassima concentrazione ozono

�� assorbimento radiazione solare UVassorbimento radiazione solare UV
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PROFILO TERMICO DELLPROFILO TERMICO DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA
�� stratopausastratopausa

�� limite superiore della stratosferalimite superiore della stratosfera

�� mesosferamesosfera

�� altezza massima circa 80 kmaltezza massima circa 80 km

�� temperatura diminuisce con la quotatemperatura diminuisce con la quota

�� 1% massa atmosferica totale1% massa atmosferica totale

�� pressione compresa tra 1 e 0,01 hPapressione compresa tra 1 e 0,01 hPa

�� nubi nottilucentinubi nottilucenti (quota (quota ≈≈ 80 km)80 km)
�� formate da polveri cosmicheformate da polveri cosmiche
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PROFILO TERMICO DELLPROFILO TERMICO DELL’’ATMOSFERAATMOSFERA
�� mesopausamesopausa

�� limite superiore della mesosferalimite superiore della mesosfera
�� termosferatermosfera ee ionosferaionosfera

�� predominano particelle ionizzatepredominano particelle ionizzate
�� riflessione onde radio (riflessione onde radio (strati di Heavisidestrati di Heaviside))
�� aurore polariaurore polari

�� temperatura aumenta con la quotatemperatura aumenta con la quota
�� temperatura in senso temperatura in senso cineticocinetico--statisticostatistico: T~E: T~Ecineticacinetica~~½½mvmv22

�� approssimazione con approssimazione con gas perfetto gas perfetto (elevato c.l.m. molecole)(elevato c.l.m. molecole)
�� esosferaesosfera

�� oltre 800 km di quotaoltre 800 km di quota
�� transizione tra atmosfera e spazio cosmicotransizione tra atmosfera e spazio cosmico
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