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Iniziamo!!



L’atmosfera
La Terra è circondata e protetta da un'atmosfera gassosa, composta per il 78% da azoto, per il 21 % da
ossigeno ed per il restante 1% da argon, anidride carbonica ed altri gas, tra cui l’ozono. Essa ha permesso lo
sviluppo della vita sul nostro pianeta, grazie alla sua funzione di termoregolazione e di filtro nei confronti
della radiazione dannosa proveniente dallo spazio.
L’atmosfera terrestre si compone di diversi strati e ognuno di essi svolge un ruolo preciso:

TROPOSFERA (0 - 14 Km): è la parte più densa dell'atmosfera, sede della
maggior parte dei fenomeni meteorologici; la temperatura decresce con
l'altezza

STRATOSFERA (14 - 60 km): contiene lo strato di ozono; la temperatura
cresce con l'altezza

MESOSFERA (60 - 90 km): il gas diventa molto più rarefatto; la temperatura
decresce con l'altezza

IONOSFERA (fino a 4-500 km): è ricca di particelle ionizzate; questo strato
filtra la radiazione solare, lasciando passare soltanto certe bande spettrali,
come quella ottica o radio, ed è sede delle aurore polari

ESOSFERA (dai 4-500 km in su): è la parte meno conosciuta della nostra
atmosfera, dove essa decresce in densità fino a perdersi nello spazio



Ozono
L’ozono è un gas costituente fondamentale di tutti i livelli della bassa
atmosfera. A causa della sua alta reattività chimica influenzata dalla
dinamica e dalla temperatura dell’atmosfera, gioca un ruolo
fondamentale nella nostra capacità di comprensione delle interazioni tra
chimica e clima.



Il ‘Buono’
Ozono stratosferico

La deplezione dell’ozono descrive due fenomeni osservati a partire dalla fine degli anni ‘70:
- Una diminuzione nel volume totale dell’ozono nello ‘’Strato di Ozono’’
- Una consistente riduzione dello strato di ozono stratosferico sulle regioni polari durante la 

primavera: il Buco dell’Ozono

L’ozono stratosferico è ‘’buono’’
perché assorbe raggi UV
potenzialmente dannosi che
provengono dal Sole

L’ozono in stratosfera ha un massimo di 
concentrazione tra i 15 e 25 km di altezza. Questa 
concentrazione di ozono è chiamata ‘’Strato di 
ozono’’ e ha il suo massimo vicino ai 25 km di altezza. 



Il Buco dell’ Ozono



Effetti della deplezione dell’ ozono
La deplezione dello starto di ozono ha conseguenze sugli umani, sugli animali e sulla vegetazione. Queste
conseguente dannose derivano in primo luogo dal fatto che alte concentrazioni di raggi UV raggiungono la 
superficie terrestre.

• Alti livelli di raggi UV causano cancro alla pelle e sono associate alla cataratta, un disturbo della vista. 
• La crescita delle piante e il loro sviluppo sono influenzati negativamente.
• Variazioni nei livelli di radiazione UV che raggiungono le acque di oceani e mari ha un effetto negativo sullo

sviluppo del fitoplankton e dei pesci che si nutrono di questo. 

Danni alle piante
Problemi alla 

pelle

Danni alla vita in oceani e mari



Il cattivo
Ozono troposferico

L’ozono troposferico è un inquinante secondario cioè non
viene direttamente immesso in atmosfera ma si forma per
reazioni tra composti che vengono generalmente definiti
"precursori ". Questi ultimi sono immessi negli strati di
atmosfera più vicini alla superficie dalle attività umane.

La presenza di alte concentrazioni di ozono dalla superficie ad
una altezza di circa 10-12 km influenza il budget radiativo
terrestre (assorbimento della radiazione UV) e agisce come un
gas serra (assorbimento della radiazione terrestre).



Effetti dell’ozono troposferico

Riscaldamento globale
Con riscaldamento globale si definisce l’aumento della temperatura media del sistema terrestre osservata nell’ultimo secolo
e dei suoi effetti. Le evidenze scientifiche dimostrano che il nostro pianeta si sta surriscaldando, con effetti devastanti
sull’ecosistema e sulla vita.
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Uomo Piante

Negli strati più bassi dell’atmosfera, vicino alla superficie terrestre, l’ozono è pericoloso per 
l’uomo. E per tutti gli organismi viventi. 

L’ ozono può irritare il sistema 
respiratorio e aggravare l’asma, 

infiammare e danneggiare i polmoni.

L’ozono può danneggiare il tessuto delle
foglie delle piante, ridurre la loro

crescita e danneggiarne lo sviluppo.





Come si può fare?



Azioni di mitigazione dei danni dell’ozono:

- Preservare la concentrazione dell’ ‘’ozono 
buono’’
- Ridurre le missioni dell’uomo per controllare le 
concentrazioni dell’ ‘’ozono cattivo’’.

L’ Ossevazione della Terra ci aiuta a 

monitorare le concentrazioni di ozono 

buono e cattivo!!!



Il monitoraggio della concentrazione di ozono nei vari 
strati dell’atmosfera ci aiuta a proteggere l’ozono in 
stratosfera e ad affrontare i problemi causati dalle alte 
concentrazioni di ozono vicino alla superficie terrestre.

Monitoraggio dell’ozono



Come si osserva 

la Terra dallo 

spazio?



Satelliti
Un satellite è un oggetto che orbita attorno ad un pianeta. Migliaia di satelliti artificali sono stati lanciati a 
partire dal 1957. Questi satelliti hanno tanti usi differenti e includono satelliti per le comunicazioni, per lo 
studio del tempo meteorologico e la Stazione Spaziale Internazionale.  I satelliti hanno orbite differenti
attorno alla Terra:

➢ LEO (low earth orbits) satellites. (Satelliti ad orbita bassa). Orbite con altezza tra 180 km - 2000 km.

➢ Satelliti ad orbita polare è un‘orbita che permette al satellite che la percorre di passare sopra entrambi i poli del corpo 
celeste su cui ruota. Un particolare tipo di orbite polari sono le orbite eliosincrone che hanno la proprietà di passare sopra 
ogni punto a terra sempre alla stessa ora locale.

➢ GEO (geostationary orbit) satellites (Satelliti ad orbita geostazionaria) .  
Orbita geocentrica circolare con una altezza di 35786 km. E’ un'orbita 
circolare ed equatoriale situata ad una altezza tale che il periodo di 
rivoluzione di un satellite, in particolare un satellite artificiale, che la 
percorre coincide con il periodo di rotazione della Terra. È un caso 
particolare di orbita geosincrona. 



LEO

GEO



https://spaceplace.nasa.gov/review/build-a-spacecraft/fastsat.en.jpg
https://spaceplace.nasa.gov/review/build-a-spacecraft/aqua.en.png
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Sentinelle atmosferiche



Attività da fare 

insieme!!!





Bus o piattaforma: struttura metallica di base. 
Deve essere robusta, ma anche leggera. 
Comprende la struttura attorno alla quale 
vengono costruiti gli elementi e i vari sistemi 
del veicolo spaziale – propulsori, motore 
principale, serbatoi di carburante e 
alimentatore. 

Sorgente di energia:  per il suo funzionamento 
e per dare elettricità agli strumenti il satellite 
ha bisogno di energia!! Pannelli solari e 
batterie sono le sorgenti di energia del satellite

Strumenti di orientazione: vi servirà anche qualcosa per sapere come è 
posizionato il vostro satellite. Gli strumenti di orientazioneche guardano 
il Sole o le stelle serviranno a questo.(sun o star tracker)

Strumenti scientifici:  è il motivo per cui avete 
mandato il satellite in giro nello spazio, far sì 
che gli strumenti misurino guardando la Terra, 
altri pianeti o lontane galassie

Strumenti di comunicazione: vi servirà 
qualcosa per comunicare con la Terra, le 
antenne sono un ottimo modo per farlo!
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……e lanciamolo in 
orbita attorno alla 

Terra!!

https://spaceplace.nasa.gov/
https://spaceplace.nasa.gov/




Fine
Grazie

per l’attenzione!!


