
Gli oceani e i mari

• Coprono il 71% della superficie terrestre (81% 
nell’emisfero australe e 61% emisfero boreale)

• La vita si è originata nelle acqua marine
• Fonte di cibo, sale, acqua, petrolio…

• Contengono il 97% dell’acqua esistente
Oceani: più ampi e profondi, fondali basaltici
Mari: meno estesi e meno profondi, fondali 

generalmente granitici (Mediterraneo fondale 
in gran parte basaltico perché deriva da un 
antico oceano, la Tetide).
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Proprietà fisico-chimiche: temperatura
� Acque superficiali: la temperatura è variabile (latitudine, 

stagione, ore del giorno) a causa della diversa inclinazione dei 
raggi solari e trasparenza dell’acqua.

� Temperatura media in superficie :
Equatore : 27 ºC
Poli: -2 ºC (non congela a causa della salinità e pressione)

� Temperatura media in profondità : valore medio 0 ºC (nei mari 
chiusi è più alta, Mediterraneo 13 ºC)

� Calore specifico elevato (5x rispetto alle rocce) dell’acqua mitiga 
il clima nelle zone rivierasche. (perché ha un calore specifico elevato?)

� Temperatura diminuisce con la profondità perché i raggi arrivano 
solo nei primo strati, massimo 200m (IR solo nei primi 20cm) 



Proprietà fisico-chimiche: temperatura

Temperatura media in superficie :Equatore : 27 ºC Poli: -2 ºC



Temperatura : profilo termico

Profilo termico zone torride e temperate

Strato superficiale caldo (-150-200 m): temperatura omogenea perché le 
acqua vengono continuamente rimescolate dai moti convettivi.            
Variazioni giornaliere e stagionali.

Strato di transizione (termoclino ) (-800-1000m) temperatura decresce
rapidamente (5 ºC ogni 1000m)

Strato profondo freddo la temperatura decresce lentamente fino a - 4000 m poi 
si stabilizza .

Alle elevate latitudini la temperatura è sempre bassa anche nelle acque superficiali

Variazioni in funzione della latitudine



Composizione chimica e salinità
Le acqua marine sono una soluzione in cui sono sciolti molti sali 

minerali in forma ionica .
I Sali provengono dal continuo apporto delle acque fluviali e anche 

da attività vulcanica sotto marina.
Rimangono costanti perché vengono utilizzati da organismi marini

(per formare conchiglie), precipitano da soluzioni sature e perse
con gli spruzzi.

Salinità media : 35‰ (35g sali in 1000g acqua), varia con latitudine e 
profondità.

Contiene quasi tutti gli elementi chimici presenti in natura.
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Salinità media : 35‰ (35g sali in 1000g acqua), varia con latitudine e 
profondità.
Aumenta con il tasso di evaporazione , e diminuisce a causa della piovosità
e dall’apporto di acque dolci dai fiumi e ghiacciai .
Mar Baltico 3,5 ‰ Mar Rosso: 40 ‰ Mar Morto : 240 ‰ Mediterraneo 39%

Salinità



Densità

Densità media : 1,028 g/cm3

Cresce con la salinità (e con la 
profondità a causa della pressione)

Diminuisce con l’aumentare della 
temperatura (perché?)

Importante perché le differenze di 
densità causano la formazione di  
correnti verticali e profonde

d = m/V



Gas disciolti
Provengono dall’atmosfera (e in misura 
minore da organismi, eruzioni e processi 
chimici).

Sono N2 (1,4 ml/L); O2 (0,5 ml/L); e CO2
(0,1 ml/L); 

La quantità di gas è mediamente bassa a 
causa della loro scarsa solubilità . 

La solubilità aumenta con il diminuire della temperatura e della salinità .         
Quindi i mari più pescosi quali sono? Perché?

L’O2 è elevato in superficie perché siamo vicini all’atmosfera. Diminuisce 
rapidamente tra i -150m e i -1000m (perché?) e aumenta di nuovo nelle zone
sottostanti (perché?)

Solubilità dipende:
- pressione parziale del gas ↑

- Temperatura ↓
- salinità ↓



Colore e trasparenza
Il colore delle acque è lievemente azzurro.

Quello delle acque superficiali dipende :

- colore del cielo , 

- dai fondali

- dalla presenza di materiali chimici (argille)

- organismi (alghe rosse nel Mar Rosso)

La luce blu è quella che raggiunge la 
massima profondità , al massimo 200m.

La luce rossa la minima profondità .

Sotto i 200m c’è la totale oscurità .

La trasparenza dipende dal materiale o organismi in sospensione . 
Massima trasparenza nelle zone tropicali . Perché?


