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UN IMP ORTANTE  MISCUGL IO  D I  GAS
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Siamo circondati di aria, eppure abbiamo la sensazione che lo spazio intorno a noi sia vuoto.

Pur essendo ovunque, l’aria infatti è invisibile e noi la percepiamo solo attraverso i suoi effet-
ti: quando fa gonfiare le vele di una barca sospingendola sul mare, quando permette la lenta 
discesa di un aliante o sostiene il volo di un uccello e, ancora, quando fa ondeggiare le cime 
degli alberi o sventolare una bandiera.

M A  C H E  C O S ’ È  E S A T T A M E N T E  L ’ A R I A ?

Per molti secoli si è pensato che l’aria fosse una sostanza unica, ma già alla fine del Settecen-
to il grande Lavoisier ipotizzò che essa fosse formata da due gas: l’ossigeno e l’azoto. Oggi 
moderne e precise analisi ci dicono che l’aria è un miscuglio di vari gas.

Allo stato puro, privo cioè di impurità e vapore acqueo, essa è composta di azoto, ossige-
no, anidride carbonica e altri gas rari (argo, neon, xeno ecc.).
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•	 L’ossigeno costituisce il 21% dell’aria ed è il più importante dei suoi componenti 
in quanto è indispensabile alla respirazione di tutti gli esseri viventi e quindi alla loro 
stessa vita.

 Esso ha la caratteristica di combinarsi facilmente con altre sostanze dando origine al 
fenomeno dell’ossidazione e, in particolare, è indispensabile per mantenere la com-
bustione. 

•	 L’azoto è il maggior componente dell’aria (di cui costituisce il 78%) ed è un gas iner-
te, cioè incapace di mantenere la vita e la combustione. Esso svolge la funzione di di-
luire l’ossigeno per ridurne gli effetti; l’ossigeno, da solo, potrebbe infatti provocare la 
combustione delle sostanze, comprese le molecole degli esseri viventi.

•	  L’anidride carbonica, uno dei componen-
ti minori dell’aria, è un gas inodore e in-
colore che si scioglie facilmente nell’acqua 
e, come l’azoto, non provoca e non man-
tiene la combustione. Viene prodotta dalla 
respirazione degli esseri viventi e dai pro-
cessi di combustione ed è utilizzata dalle 
piante che, attraverso il processo di fotosin-
tesi clorofilliana, la trasformano in sostan-
ze nutritive. Un’alta percentuale di anidride 
carbonica nell’aria renderebbe impossibile 
la sopravvivenza degli esseri viventi.

Un pezzo di ferro lasciato 
all’aria viene ossidato dall’os-
sigeno in essa presente. 
Il risultato di questo proces-
so è la formazione della rug-
gine.

Una candela accesa, posta 
sotto un bicchiere capovolto, 
dopo un po’ di tempo si spe-
gne. La fiammella, bruciando, 
ha consumato tutto l’ossige-
no e quindi non può più es-
serci combustione.




