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Cos’è l’aria?



L'aria è una miscela omogenea gassosa, inodore, insapore, incolore e 
trasparente, che costituisce l'atmosfera terrestre..
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.....L'aria c'è, ma non si vede..... 



Da cosa é composta l’aria ?
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L'aria atmosferica consiste di azoto, ossigeno, che è la sostanza sostenitrica della 
vita per gli animali e gli esseri umani, l'anidride carbonica, il vapore acqueo ed 
piccole quantita' di altri elementi (argon, neon, ecc.). Più in alto nell'atmosfera 
l'aria contiene inoltre ozono, elio e idrogeno.



L’aria e l’atmosfera..

Al suo interno, la temperatura 
decresce con l'aumentare della 
quota di circa 6,5°C ogni 1000 

metri per cui al limite superiore 
della troposfera (tropopausa) 
troveremo temperature di circa 50-
60°C sotto lo zero.



L’effetto serra e riscaldamento globale



L’effetto serra

https://phet.colorado.edu/it/simulation/legacy/greenhouse


Le emissioni di gas serra

Il protocollo di Kyoto

https://oggiscienza.it/2013/05/13/litalia-e-il-protocollo-di-kyoto/



Il cambiamento climatico



L’accordo di Parigi 2015

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2015/12/12/clima-hollande-
e-un-accordo-che-vale-per-un-secolo-_318814e3-66dc-4ff4-a6f8-
19775003dc75.html

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2015/12/12/clima-hollande-e-un-accordo-che-vale-per-un-secolo-_318814e3-66dc-4ff4-a6f8-
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Aria e Respirazione



Aria e respirazione

La prima cosa che ci viene in mente 
se pensiamo a cosa serve l’aria è 
sicuramente la respirazione.

L’ossigeno che entra nel nostro corpo 
quando respiriamo
Insieme ai cibi che mangiamo forma 
il nutrimento di sangue 
che distribuisce a tutto il corpo



Quanto respiriamo…



Come respiriamo?

Grazie ai movimenti respiratori, l’aria alternativamente entra ed 
esce da 2 polmoni ognuno dei quali presenta circa 300 milioni 
di rigonfiamenti, gli alveoli.I gas diffondono attraverso l’epitelio 
degli alveoli. L’ossigeno segue il suo gradiente di pressione ed 
entra nei capillari polmonari.

Giunto nei tessuti la concentrazione di ossigeno è bassa, il gas 
diffonde nel liquidi interstiziale e da qui entra nelle cellule.

L’anidride carbonica segue lo stesso percorso inversamente e 
infine è eliminata dai polmoni.



Aria e Sport

Quando corriamo, pedaliamo o siamo in 
palestra, il nostro metabolismo si innalza e 
le richieste energetiche di molti organi 
aumentano. 
Per garantire un maggior apporto di 
sangue, ossigeno e nutrienti ai tessuti, 
la portata cardiaca e la ventilazione 
polmonare aumentano.
L'aumento di ventilazione si realizza 
essenzialmente tramite:
•aumento della profondità del respiro
•aumento della frequenza respiratoria

Consumiamo fino a 7 volte piu aria



Ossigeno e Metabolismo

L’assorbimento dell’ossigeno e 
l’eliminazione dell’anidride carbonica 
generano un meccanismo di scambi 
gassosi tra l’organismo e l’ambiente 
esterno

Nei mitocondri di ogni cellula avviene 
una serie di reazioni chimiche  
(chiamato complessivamente 
metabolismo) che consente di bruciare 
gli zuccheri in presenza di ossigeno e di 
produrre energia; il complesso di tali 
reazioni costituisce la respirazione 
cellulare. 

I prodotti della respirazione cellulare 
sono acqua e anidride carbonica (CO2).



L’inquinamento

Inquinamento : Alterazione o contaminazione di un qualsiasi materiale 

o ambiente ad opera di agenti inorganici od organici (scarichi, rifiuti, 

ecc.) o di batteri, derivanti dalle varie attività umane, produttive o 

stanziali: i. ambientale; i. atmosferico; i. delle acque, del suolo; i. 

acustico.

Inquinamento atmosferico: è l’alterazione delle condizioni naturali 
dell’aria, dovuta alle emissioni dei gas di scarico di autoveicoli, caldaie, centrali 
elettriche, fabbriche, impianti di incenerimento



Inquinanti atmosferici & Cause



Limiti Europei Qualità dell’aria



Mappa Europea PM10 2014



Mappa Europea Ozono 2014



Limiti Europei Qualità dell’aria



Limiti Europei Qualità dell’aria



Mappa Europea NO2 2014



Inquinamento Atmosferico in Europa

http://www.disba.cnr.it/index.php/en/ariasana



Effetti sulla salute

ACUTI

CRONICI



L’asma è una malattia infiammatoria che colpisce l’apparato respiratorio, in 
particolare i bronchi, e che si manifesta con fasi acute di broncospasmo, cioè di 
restringimento reversibile delle vie aeree, associato a un eccesso di produzione 
di muco, talvolta vischioso, che contribuisce alla ostruzione delle vie bronchiali.

Esempio di effetto: l’asma
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Respirare dal naso: Perchè?
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1. Perché il naso è stato progettato per respirare e la bocca 
per mangiare

2. Respirando dal naso l’aria viene umidificata e riscaldata 
sino alla temperatura del corpo

3. I peli del naso trattengono le macromolecole che 
nell’espirazione successiva, se fatta dal naso, vengono 
espulse

4. Dal naso attiviamo il senso dell’olfatto che è sempre più 
sottoutilizzato e bistrattato da un eccesso di 
profumazioni chimiche

5. Espirare dalla bocca è la causa principale del 
raffreddamento delle vie aeree, determinando così varie 
patologie correlate

6. La respirazione dalla bocca comporta una perdita 
eccessiva di anidride carbonica. l’ossigeno pùò passare 
nei tessuti se cè una certa percentuale di anidride 
carbonica a livello

7. Tutte le persone veramente in salute respirano con il 
naso e non si percepisce in nessun modo il loro respiro



Il fumo
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Air quality and UN SDGs



Aria e cicli biogeochimici
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Ozono AOT40 raccolti



Ozono AOT40 - foreste



Grazie per l’attenzione



Fonti

1.  http://areeumidedellaversilia.it/atmosfera/
2. http://www.progettistudenti.altervista.org/1f/colo/effetto.html
3. https://oggiscienza.it/2013/05/13/litalia-e-il-protocollo-di-kyoto/ 


