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Introduzione 

 

 
La interazione tra il vento solare ed il campo magnetico terrestre rappresenta uno degli 

aspetti fondamentali delle complesse relazioni Sole-Terra. Il vento solare è un flusso di 

plasma continuamente emesso dal Sole che permea lo spazio interplanetario ed 

interagisce in modo più o meno complicato con i vari oggetti del sistema solare. 

L’interazione nel caso della Terra è complessa.  Essendo il  flusso supersonico si genera 

una onda d’urto oltre la quale esso si adatta all’ostacolo. La regione “a valle” dell’onda 

d’urto, dove il flusso è subsonico, è detta regione di transizione o “magnetosheath”. In 

più il vento solare trasporta con sé il campo magnetico del Sole generando nello spazio 

un campo magnetico interplanetario. L’interazione del campo interplanetario con quello 

terrestre determina la formazione di una magnetosfera nella quale il campo magnetico 

della Terra è confinato, delimitata da una discontinuità tra i due campi detta 

magnetopausa. 

Le proprietà della magnetopausa e delle regioni ad essa adiacenti così come la sua 

posizione, forma e moto sono state studiate utilizzando dati di plasma e di campi 

elettromagnetici forniti da numerosi satelliti. In particolare uno degli obiettivi principali è 

stato lo studio dei meccanismi grazie ai quali avviene il trasferimento di massa, momento 

ed energia attraverso la magnetopausa tra il vento solare e la magnetosfera. Tra i 

meccanismi proposti la riconnessione magnetica sulla magnetopausa sembra giocare un 

ruolo dominante e numerose sono state le evidenze osservative in suo favore. Tuttavia la 

maggior parte degli studi di magnetopausa sono stati limitati in passato a dati di singolo 

satellite principalmente alle basse latitudini. 

La missione CLUSTER rappresenta una novità assoluta in questo senso essendo 

costituita da una costellazione di quattro satelliti ognuno dotato di identica 

strumentazione per la misura di plasmi e campi elettromagnetici con elevate risoluzioni 

temporali. Ciò permette di studiare per la prima volta, grazie a quattro punti di 

osservazione simultanei, le proprietà tridimensionali dei plasmi e dei campi che 

 1



permeano le regioni in prossimità della Terra  distinguendo tra variazioni spaziali e 

temporali su scale comparabili con la separazione tra i satelliti. In più le caratteristiche 

orbitali dei satelliti sono tali da rendere la missione particolarmente adatta allo studio di 

regioni ancora non completamente note come quelle di alta latitudine. 

In questa tesi è presentato uno studio della magnetopausa di alta latitudine condotto 

utilizzando dati di plasma dell’esperimento CIS (“Cluster Ion Spectrometry”) e dati di 

campo magnetico dell’esperimento FGM (“FluxGate Magnetometer”) a bordo dei 

quattro satelliti CLUSTER per il giorno 3 dicembre 2001. L’esperimento CIS permette la 

determinazione della funzione di distribuzione tridimensionale di quattro specie ioniche 

con una elevata risoluzione nello spazio delle fasi e nel tempo. L’esperimento FGM 

fornisce misure di campo magnetico statico anch’esso con elevata risoluzione temporale. 

In più i dati forniti dagli esperimenti di plasma e di campo magnetico a bordo del satellite 

ACE (orbitante nello spazio interplanetario attorno al punto lagrangiano L1) hanno 

permesso di monitorare le condizioni del vento solare imperturbato. 

Le caratteristiche uniche dei satelliti CLUSTER  sono state utilizzate per ottenere diverse 

informazioni. Le proprietà della magnetopausa e delle regioni ad essa vicine sono state 

determinate dal confronto dei dati tra i diversi satelliti. Il confronto, insieme alle 

informazioni fornite dai dati di ACE, ha permesso di distinguere nelle variazioni delle 

quantità osservate tra variazioni temporali, dovute al cambiamento delle condizioni del 

vento solare, e spaziali, dovute alle proprietà effettivamente diverse delle regioni 

attraversate. Lo studio ha evidenziato la elevata variabilità delle regioni di alta latitudine 

ed il gran numero di fenomeni che le caratterizzano. L’analisi tridimensionale della 

orientazione e del moto della magnetopausa è stata condotta utilizzando i dati di campo 

magnetico dei quattro satelliti. Essa ha permesso di determinare la orientazione della 

magnetopausa sulla scala della separazione tra i satelliti e di caratterizzarne il moto in 

condizioni di planarità. Lo studio ha inoltre mostrato le notevoli differenze nelle 

proprietà geometriche e dinamiche con la magnetopausa alle basse latitudini. 

Infine la possibilità di disporre di dati di elevata risoluzione ha permesso lo studio 

dettagliato di un evento di riconnessione magnetica sulla magnetopausa di alta latitudine. 

Esso ha consentito la  verifica delle proprietà fluide e cinetiche della riconnessione 

previste dai modelli e di  ricostruire la geometria del processo in tale regione. Il lavoro è 

organizzato come segue. 

 2



Il primo capitolo è dedicato ad una rassegna dettagliata dei diversi approcci (di singola 

particella, cinetico e magnetofluidodinamico) utilizzati nella descrizione dei plasmi 

spaziali e delle loro condizioni di applicabilità. In più sono state studiate le discontinuità 

MHD e i modelli MHD di riconnessione magnetica. 

Il secondo capitolo fornisce una breve descrizione della interazione tra il vento solare e la 

magnetosfera terrestre ed introduce strutture chiave quali l’onda d’urto stazionaria e la 

regione di transizione. 

Il terzo capitolo descrive i metodi utilizzati nell’analisi dei dati sia di singolo satellite 

(come il metodo dell’analisi di minima varianza del campo magnetico ed il metodo 

dell’analisi deHoffman-Teller) sia di più satelliti, come il metodo dell’analisi della 

discontinuità nel caso planare. 

Il quarto capitolo è dedicato ad una rassegna di osservazioni di magnetopausa  e di 

riconnessione sulla magnetopausa in cui sono mostrate le differenze tra basse ed alte 

latitudini. 

Il quinto capitolo è rivolto alla descrizione degli esperimenti di plasma e di campo 

magnetico a bordo dei satelliti CLUSTER. 

Il sesto capitolo è dedicato all’analisi dei dati per l’evento selezionato. 

Nel settimo ed ultimo capitolo infine sono discussi i risultati dell’analisi dati e sono 

esposte le conclusioni del lavoro.  
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- 1 - 

Generalità di fisica dei plasmi spaziali 

 

 
La descrizione dei plasmi spaziali si basa sui principi generali della fisica del plasma. Le 

proprietà osservate permettono in particolare di utilizzare l’approssimazione di plasmi 

non collisionali che semplifica non poco il loro studio. Esso può essere condotto 

utilizzando diverse approssimazioni: quella di singola particella, quella cinetica e quella 

fluidodinamica. Ognuna di queste permette di ricavare informazioni importanti sulle 

proprietà dei plasmi e di interpretare correttamente i dati sperimentali. In particolare la 

descrizione magnetoidrodinamica (MHD) consente di derivare proprietà importanti delle 

discontinuità MHD e di costruire modelli di riconnessione magnetica. 

Nel paragrafo 1.1 sono date definizioni e parametri caratteristici dei plasmi spaziali 

mentre nel paragrafo 1.2 sono descritti le tre approssimazioni utilizzate per la loro 

descrizione. Infine i paragrafi 1.3, 1.4 e 1.5 descrivono rispettivamente le onde MHD, i 

vari tipi di discontinuità MHD ed alcuni modelli di riconnessione magnetica. Il capitolo 

fa riferimento ai testi generali di fisica dei plasmi e di fisica spaziale di Chen [1977],  

Treumann e Baumjohann [1997], Cravens [1997],  Kivelson e Russell [1997] e 

Baumjohann e Treumann [1999] mentre i riferimenti specifici sono indicati nel testo.  

 

 

1.1 Definizioni e parametri caratteristici 

 
Lo stato di plasma rappresenta uno dei quattro stati di aggregazione della materia. 

La materia nello stato gassoso presenta sempre una quantità di particelle, atomi o 

molecole, ionizzate. La trasformazione di un gas in un plasma avviene quando esiste nel 
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gas una frazione apprezzabile di particelle aventi energia media confrontabile con quella 

di ionizzazione. Tuttavia un gas ionizzato può essere considerato un plasma solo quando 

le particelle ionizzate hanno una influenza essenziale sulle sue proprietà. Il caso più 

elementare di plasma è quello di idrogeno atomico detto plasma semplice costituito da 

soli protoni ed elettroni. 

I plasmi possono essere suddivisi in due categorie: 

 

• plasmi collisionali 

• plasmi non collisionali 

 

Nei plasmi collisionali le collisioni tra le particelle sono abbastanza frequenti da 

influenzare il comportamento del plasma. Nei plasmi non collisionali invece le collisioni 

sono trascurabili rispetto ad ogni variazione nei campi o nella dinamica delle particelle. 

La maggior parte dei plasmi spaziali sono di tipo non collisionale quindi in seguito le 

collisioni saranno in genere trascurate. 

In generale un plasma può essere definito come un gas quasi neutro di particelle cariche 

che esibiscono un comportamento collettivo [Chen, 1977]. 

La quasi neutralità significa che globalmente un plasma appare elettricamente neutro. 

Il comportamento collettivo significa che in un plasma ogni particella interagisce non 

solo localmente attraverso le collisioni (come nei gas ordinari) ma anche a distanza per 

via dei campi elettrici e magnetici generati dalle altre particelle lontane. 

Violazioni della neutralità sono possibili su una lunghezza caratteristica Dλ detta 

lunghezza di Debye e su un tempo caratteristico PT detto periodo delle oscillazioni di 

plasma rispettivamente. 

Si definisce lunghezza di Debye Dλ di un plasma semplice completamente ionizzato la 

quantità: 

  

24
B e

D
e

k T
n e

λ
π

=                                                                                                             [1.1.1] 
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dove  è la costante di Boltzmann,  la carica dell’elettrone, la temperatura degli 

elettroni ed la densità degli elettroni. Essa rappresenta la distanza su cui il potenziale 

elettrico generato da ogni carica è schermato da tutte le altre cariche. L’effetto di 

schermo è il risultato del comportamento collettivo del plasma all’interno di una sfera di 

raggio 

Bk e eT

en

Dλ detta sfera di Debye. Si definisce parametro di plasma la quantità: Λ

 
3

e Dn λΛ =                                                                                                                      [1.1.2] 

 

Essa rappresenta il numero di elettroni contenuti nella sfera di Debye e deve essere 

grande affinchè lo schermaggio sia efficace. Si definisce infine la frequenza di plasma 

Pυ  la quantità: 

 

24 e
P

n e
m

πυ =                                                                                                             [1.1.3] 

 
Essa rappresenta la frequenza con cui oscillano gli elettroni in risposta ad una 

perturbazione esterna che tende a modificare la quasi neutralità del plasma. 

 

 

 

1.2 Equazioni fondamentali dei plasmi spaziali 

 
La dinamica di un plasma è determinata dall’interazione tra le particelle cariche, elettroni 

e ioni, e dalle interazioni tra queste e i campi elettrici e magnetici. In generale essa può 

essere determinata risolvendo l’equazione del moto per ogni singola particella. Tuttavia il 

moto delle particelle determina concentrazioni spaziali di cariche, quindi campi elettrici, 

e correnti che a loro volta generano campi magnetici. Il risultato è che i campi magnetici 

ed elettrici sono sia esterni, dovuti a distribuzioni prefissate di cariche e correnti, che 

interni, dovuti al comportamento collettivo del plasma. Le equazioni del moto per tutte le 
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particelle risultano di conseguenza accoppiate tra di loro e la loro soluzione, oltre ad 

essere di estrema difficoltà, risulta inutile, essendo interessati a proprietà medie quali 

densità e temperatura piuttosto che ai parametri esatti del moto di ogni particella. 

Per questi motivi lo studio della dinamica di un plasma è affrontato facendo una serie di 

approssimazioni differenti a seconda dei tipi di plasma che si incontrano. 

Si distinguono sostanzialmente le seguenti descrizioni: 

 

• di singola particella 

• cinetico 

• fluidodinamico 

 

Nella descrizione a singola particella si trascura completamente il comportamento 

collettivo del plasma e si determina la dinamica risolvendo le equazioni del moto di 

singola particella in presenza di campi esterni assegnati. Questa approssimazione è valida 

nel caso di plasmi molto rarefatti. 

Nella descrizione cinetica si adotta una descrizione statistica del plasma studiando 

l’evoluzione della funzione di distribuzione delle particelle nello spazio delle fasi. 

Nella descrizione fluidodinamica si trascura d’altra parte l’aspetto di singola particella 

trattando il plasma come un fluido conduttore caratterizzato da parametri macroscopici 

(densità, velocità, temperatura) riferiti ad elementi di volume sufficientemente piccoli ma 

nel contempo abbastanza  grandi da contenere un numero elevato  di particelle. 

L’approccio fluidodinamico più generale è la teoria del plasma a più fluidi in cui il 

plasma è composto da più fluidi conduttori indipendenti ognuno composto da un 

determinato tipo di particelle cariche. Una approssimazione successiva di questa teoria è 

la teoria magnetoidrodinamica o teoria MHD in cui il plasma è descritto come un unico 

fluido conduttore senza distinzione tra le varie particelle. La teoria MHD fornisce una 

buona descrizione dei plasmi nel caso in cui le variazioni temporali delle grandezze 

macroscopiche sono abbastanza lente. Nel caso invece di variazioni temporali rapide il 

comportamento delle varie particelle è in generale diverso ed è necessario utilizzare la 

teoria a più fluidi. 
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1.2.1 Descrizione di singola particella 

 
La descrizione di singola particella viene adottata nel caso in cui il comportamento 

collettivo del plasma può essere trascurato ed i campi magnetici prodotti dalle particelle a 

causa del loro moto non modificano il campo magnetico esterno in modo significativo. 

La descrizione è valida in plasmi di bassa densità in presenza di campi magnetici esterni 

molto più intensi di  quelli generati dalle singole particelle. Nelle approssimazioni fatte il 

moto di ogni particella è completamente indipendente da quello delle altre ed avviene in 

campi magnetici ed elettrici assegnati. Il moto di una particella di massa e carica q in 

presenza di un campo magnetico 

m

B e di un campo elettrico E è determinato dalla forza di 

Lorentz e dalla forza di Coulomb agenti su di essa. La equazione del moto non 

relativistica è: 

 

(dvm q E v
dt

= + × )B                                                                                                   [1.2.1] 

 

La soluzione di questa equazione permette in generale di determinare le possibili 

traiettorie delle particelle in presenza di campi magnetici ed elettrici qualsiasi. In assenza 

di campo elettrico ed in presenza di un campo magnetico B  statico ed uniforme la 

integrazione della equazione 1.2.1 mostra che il moto della particella consiste nella 

composizione di un moto circolare uniforme attorno alla direzione del campo e di un 

moto traslatorio uniforme lungo la sua direzione. La velocità della particella è 

solitamente scomposta in una componente lungo il campo  ed in una ad esso 

perpendicolare . La frequenza del moto circolare uniforme, detta frequenza di Larmor 

o di ciclotrone, è definita dalla relazione: 

v

v⊥

 

g
qB
m

ω =                                                                                                                   [1.2.2]              
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dove ||B B= . La frequenza di ciclotrone ha segno opposto per cariche positive e 

negative. Il senso della rotazione delle particelle dipende quindi dalla carica ed è positivo 

(antiorario) per gli elettroni e negativo (orario) per gli ioni. Il raggio dell’orbita circolare 

detto raggio di Larmor è definito dalla relazione: 

 

| |g
mvr
q B

⊥=                                                                                                                    [1.2.3] 

 

Il centro dell’orbita è detto centro di guida  della particella. Esso produce una corrente la 

quale genera un campo magnetico opposto al campo ambiente sicché il plasma è 

diamagnetico. Il moto traslatorio avviene lungo la direzione di B alla velocità costante. 

La traiettoria risultante è un’elica avente come asse la direzione di . Si definisce 

“pitch-angle” dell’elica l’angolo definito dalla relazione 

v

B

 

1tan v
v

α − ⊥
⎛ ⎞

= ⎜⎜
⎝ ⎠

⎟⎟                                                                                                             [1.2.4] 

 

Esso rappresenta l’angolo istantaneo tra la velocità e la linea di forza del campo 

magnetico. Se nell’ambiente è presente anche un campo elettrico la particella subisce un 

moto di deriva (“drift”) che si sovrappone a quello rototraslatorio dovuto al campo 

magnetico. Nel caso di campo elettrico uniforme e stazionario la velocità di deriva del 

centro di guida vale: 

 

2E
E Bv

B
×

=                                                                                                            [1.2.5]               

 

L’ “ drift” non dipende dal segno delle cariche quindi elettroni e ioni si muovono 

nella stessa direzione perpendicolare sia ad 

E B×

E  che a B  non producendo una corrente 

elettrica aggiuntiva.  
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Il moto delle particelle in presenza di campi non uniformi e variabili nel tempo può 

essere descritto utilizzando la teoria delle orbite. Essa permette di trovare soluzioni 

approssimate  nelle ipotesi: 

 

gL r                                                                                                                           

2 gτ π ω                                                                                                                  [1.2.6] 

 

dove è la scala di disomogeneità del campo mentre L τ è la scala temporale delle sue 

variazioni. In queste approssimazioni il moto delle particelle può essere scomposto in 

una rapida girazione attorno al centro di guida ed in un lento moto di deriva del centro di 

guida. 

 

 

1.2.2 Descrizione cinetica 

 
La teoria cinetica descrive un plasma come un insieme composto da un gran numero  

di particelle cariche interagenti tra di loro ognuna avente una posizione 

N

( )ix t ed una 

velocità dipendenti dal tempo. Ogni particella è rappresentata ad un certo istante di 

tempo da un punto in uno spazio a sei dimensioni detto spazio delle fasi avente come assi 

coordinati posizione e velocità delle particelle. Tutte le informazioni relative al plasma 

sono contenute nella funzione di distribuzione 

( )iv t

( , , )f x v t  nello spazio delle fasi definita 

come il numero di particelle per unità di volume dello spazio delle fasi presenti al tempo 

t in un volume infinitesimo d xdv centrato attorno al punto ( , )x v . La sua unità di misura 

è 3 6s m . Nella teoria cinetica l’evoluzione temporale del plasma, dovuta alla interazione 

tra particelle e tra particelle e campi elettromagnetici interni ed esterni, è descritta dalla 

evoluzione temporale della funzione di distribuzione. 
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 Nel caso di plasmi non collisionali essa obbedisce alla equazione di Vlasov: 

 

( ) ( collx v

df f q fv f E v B f
dt dt m t

∂
= + ⋅∇ + + × ⋅∇ =

∂
)∂                                                        [1.2.7]                    

 

La quantità  x

d v
dt dt dt

∂
= + ⋅∇ + ⋅∇v

dv  è nota come derivata convettiva e rappresenta la 

variazione nel tempo lungo la traiettoria di una particella nello spazio delle fasi. 

Solitamente le proprietà più interessanti della funzione di distribuzione sono contenute 

nella sua dipendenza dalla velocità. Un esempio importante di funzione di distribuzione 

delle velocità per un plasma non collisionale è la funzione di distribuzione di Maxwell 

che nel caso generale di plasma in moto con una velocità di insieme  è data da: 0v

 
2

0( )
2( ) ( )

2
B

m v v
k T

B

mf v n e
k Tπ

−
−

=                                                                                           [1.2.8] 

 

dove è la densità del plasma, è la massa della particella e  l’energia termica 

media.Essa descrive un plasma in equilibrio termico in cui le velocità delle particelle 

sono distribuite in modo gaussiano attorno ad un valor medio  con una deviazione 

standard 

n m Bk T

0v

(1/ 2 1/ 22
Bv k T m= ) . La larghezza caratteristica della distribuzione è quindi 

proporzionale alla temperatura T . 

Nel caso di anisotropie introdotte da parametri esterni la funzione di distribuzione 

assume una forma differente a causa del fatto che le particelle non hanno la stessa 

velocità in tutte le direzioni. Un caso frequente nei plasmi spaziali è quello di simmetria 

cilindrica lungo la direzione del campo campo magnetico   (approssimazione 

girotropica). La funzione di distribuzione in questo caso è una bi-maxwelliana definita 

da: 

B

 
2 2

( )
2 2

1/ 2( , ) ( )
2

B B

mv mv
k T k T

B

n mf v v e
T T kπ

⊥

⊥
− −

⊥
⊥

=                                                                         [1.2.9] 
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dove le due temperature ,T T⊥ sono definite rispettivamente dalle relazioni 

( )1/ 2 1/ 22
Bv k T m=  e ( )1/ 2 1/ 22

Bv k T m⊥ ⊥= .  

La conoscenza della funzione di distribuzione per ogni specie di particelle costituenti un 

plasma  permette la determinazione dei parametri macroscopici  fondamentali  attraverso 

il calcolo dei momenti della funzione di distribuzione. In generale si definisce momento 

di ordine della funzione di distribuzione n ( )f v la quantità: 

 

( )
n

nM f v v dv= ∫                                                                              [1.2.10] 

 

dove il termine nell’integrale ha il significato di un prodotto diadico n-esimo. I primi 

momenti corrispondenti ad 

n
v

0,1,2n = ,3   hanno una interpretazione semplice in termini di 

grandezze fisiche quali densità numerica  , velocità di insieme , tensore densità di 

flusso di momento Π  e densità di flusso di energia 

n V

Q :   

 

( )n f v d= ∫ v                                                                                                               

1 ( )V f v v
n

= ∫ dv            

( )m f v vvdv= ∫Π                                                                                                      [1.2.11] 

2( )
2
mQ f v v v= ∫ dv  

La densità di massa ρ è data da: 

 

mnρ =                                                                                [1.2.12] 

 

La trasformazione di  e di Π Q  nel riferimento in cui il plasma è in quiete permette di 

ottenere da queste quantità il tensore di pressione ed il vettore densità di flusso di 

calore : 

P

H
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VVρ= −P Π                                                                              

1 ( )
2

H Q V VTr= − ⋅ −P P                                                                                           [1.2.13] 

 

I tensori e sono tensori simmetrici. Il tensore di pressione misura il flusso di 

momento dovuto al moto casuale delle particelle mentre il tensore flusso di momento 

include il flusso di momento 

Π P

VVρ  dovuto al moto di insieme. Il termine  è detto 

pressione dinamica. 

VVρ

Se la funzione di distribuzione ( )f v  è sfericamente simmetrica nel riferimento del plasma 

la pressione è isotropa ed il tensore di pressione si riduce al tensore p=P I  con p  

pressione scalare definita da: 

 

( )
3

Trp = P                                                                                                                  [1.2.14]                    

 

ed  tensore unitario. Nel caso in cui I ( )f v è girotropica rispetto a  il tensore di 

pressione ha la forma: 

B

 

0 0
0 0
0 0

p
p

p

⊥

⊥

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

P                                                                        [1.2.15] 

 

in un riferimento in cui l’asse z è allineato con il campo magnetico. In questo caso  la 

pressione scalare vale . Utilizzando la definizione è possibile 

poi convertire il tensore di pressione in un tensore di temperatura. Tipicamente le 

temperature sono convertite in energie termiche ed espresse in eV.  

(2 ) / 3p p p⊥= + Bnk=P T

Bk T
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La temperatura scalare è definita in modo analogo alla pressione scalare:  

 

( )
3

TrT =
T                                                                                                                  [1.2.16]   

      

La temperatura è legata alla velocità termica  dalla relazione: thv

 

2 B
th

k Tv
m

=                                                                                                              [1.2.17]    

 
La temperatura definita in questo modo è solitamente chiamata temperatura cinetica e 

non corrisponde necessariamente ad una temperatura termodinamica. Essa fornisce solo 

una indicazione dell’allargamento della funzione di distribuzione attorno al suo valore 

medio dovuta al moto termico delle particelle.  

Le funzioni di distribuzione discusse finora hanno un carattere puramente teorico in 

quanto rappresentano densità di probabilità nello spazio delle fasi. L’osservabile fisica 

misurabile collegata alla funzione di distribuzione è il flusso differenziale di particelle 

 per unità di superficie ad una data energia W, “pitch-angle” ( , , )J W xα α  e posizione x  

[Baumjohann e Treumann, 1999]. Esso rappresenta il numero di particelle che 

attraversano nell’unità di tempo l’unità di superficie provenienti da un angolo solido dΩ  

ed aventi energie comprese in un intervallo . Il flusso differenziale di particelle nel 

caso di plasmi spaziali è misurato solitamente in 

dW
2 1 1 1cm s sr keV− − − − . 

Si può dimostrare che la relazione tra il flusso differenziale di particelle e la funzione di 

distribuzione è: 

 
2

( , , ) ( , , , )vJ W x f v v x
m

α ⊥= α                                                                                    [1.2.18] 

 

Il flusso differenziale di energia è definito moltiplicando il flusso differenziale di 

particelle per l’energia W . La misura dei flussi di plasmi spaziali e la determinazione 
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sperimentale della funzione di distribuzione insieme ai suoi momenti sarà affrontata nel 

capitolo 5. Flussi caratteristici di alcuni di essi sono mostrati in Fig. 1.1 . 

 

 

 

Figura 1.1 – Flussi differenziali di alcuni plasmi spaziali caratteristici misurati dallo strumento CIS [Reme 
et al, 2001] 

 

 

 

1.2.3 Descrizione fluidodinamica 

 
La descrizione fluidodinamica ha come obiettivo l’evoluzione dei momenti macroscopici 

della funzione di distribuzione di un plasma schematizzato come un fluido conduttore 

soggetto a campi elettromagnetici interni ed esterni. Questo approccio è meno accurato di 

quello cinetico poichè tratta di quantità medie ma descrive bene il comportamento di un 

plasma nel caso di piccole variazioni temporali. La teoria più generale detta teoria “a 

molti fluidi” descrive il plasma come composto da più fluidi conduttori distinti. La teoria 

magnetoidrodinamica, nel seguito denominata MHD, rappresenta una ulteriore 
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approssimazione della teoria a molti fluidi in cui il plasma è trattato come un unico fluido 

conduttore di particelle cariche. 

La teoria “a molti fluidi” si basa sullo studio della dinamica di un plasma composto  da s  

fluidi distinti ognuno  caratterizzato da un determinato tipo di particelle cariche (ioni ed 

elettroni). La teoria ha come obiettivo il calcolo dei parametri macroscopici di ogni 

specie s quali densità , velocità di insieme ( , )sn x t ( , )sv x t , tensore di pressione ( , )s x tP  e 

temperatura cinetica . Le equazioni fondamentali si ricavano dalla definizione dei 

momenti della funzione di distribuzione 1.2.11 e da una opportuna integrazione della 

equazione di Vlasov 1.2.7 nello spazio delle fasi. Il risultato di tale integrazione per 

 fornisce il sistema di equazioni: 

( , )sT x t

1, 2,3n =

 

( )s
s s

n n v
t

∂
+∇⋅ =

∂
0                                                                                                                                     

( ) 1( ) ( )s s s
s s s s s s

s s

n v qn v v n E v B
t m m

∂
+∇⋅ + ∇⋅ − + × =

∂
P 0                                            [1.2.19]                    

'3 ( ) (
2

s
s )s B s s s s s

Tn k v T p v H v
t

∂
+ ⋅∇ + ∇⋅ = −∇⋅ − ⋅∇ ⋅

∂
P s               

 

dove sm è la massa della particella e sq la sua carica. Le quantità sp  e sT sono 

rispettivamente la pressione scalare e la temperatura cinetica della specie s  e sono legate 

dalla equazione di stato s s B sp n k T= . Il tensore '
sP rappresenta invece la parte non 

diagonale del tensore di pressione nel riferimento del campo magnetico  e descrive il 

trasferimento di momento in direzione diverse da quelle del campo magnetico. Il vettore 

B

sH è il vettore densità di flusso di calore definito dalla 1.2.13. Le tre equazioni sono dette 

rispettivamente equazione di continuità, equazione del moto per l’elemento di fluido ed 

equazione di trasferimento del calore. In termini di quantità conservate esse descrivono 

rispettivamente la conservazione della densità di particelle, la conservazione  della 

densità di momento e la conservazione della densità di energia. Nella terza equazione 

compaiono come funzioni da determinare il tensore di pressione ( , )s x tP   ed il vettore 

sH  quindi il sistema di equazioni non è in generale risolvibile. La soluzione del sistema 
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può essere ottenuta quindi solo sotto ulteriori ipotesi ad esempio assumendo una 

particolare equazione di stato ad esempio isoterma o adiabatica. 

La teoria MHD rappresenta una approssimazione della teoria “a molti fluidi” ed è valida 

nel caso in cui le differenze tra le varie specie, principalmente tra ioni ed elettroni, 

possono essere trascurate. Ciò è vero se le frequenze tipiche su cui variano i campi ed i 

parametri del fluido sono piccole rispetto alla frequenza di girazione degli ioni giω   e se 

la lunghezza  caratteristica è grande rispetto al loro raggio di Larmor L gir . La 

descrizione MHD è così ristretta a frequenze molto basse e grandi scale spaziali. In essa 

il plasma è schematizzato come un unico fluido conduttore di particelle cariche permeato 

da campi elettrici e magnetici. In questa descrizione le equazioni MHD possono essere 

ottenute da quelle della teoria “a molti fluidi” introducendo le quantità relativi ad un solo 

fluido: 

 

s
s

m m=∑  

s s
s

s
s

m n
n

m
=
∑
∑

                                                                                                              [1.2.20] 

ss s
s

s s
s

m n v
v

m n
=
∑
∑

 

 

Nel caso elementare di un plasma semplice considerato in seguito le specie sono due e 

. ,s i e=

La prima equazione MHD è la equazione di continuità ed esprime la conservazione della 

massa: 

 

( ) 0n nv
t

∂
+∇⋅ =

∂
                                                                                                        [1.2.21]           

 

La seconda equazione MHD è la equazione del moto ed esprime la conservazione della 

quantità di moto:  
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( ) ( )
nmv

nmvv E j B
t

ρ
∂

+∇ ⋅ = −∇ ⋅ + + ×
∂

P                                                              [1.2.22]          

  

dove ρ è densità di carica e j la densità di corrente del plasma. 

La equazione MHD per la densità di corrente è detta legge di Ohm generalizzata: 

 

2

1 1 e
e

mjE v B j B
ne ne ne tσ

j∂
+ × = + × − ∇ +

∂
P                                                       [1.2.23]        

    

dove la massa dell’elettrone,  il tensore di pressione elettronico e  em eP σ è la 

conducibilità elettrica del plasma definita dalla relazione: 
2

e c

ne
m

σ
υ

=                                                                                                              [1.2.24]        

        

con cυ frequenza di collisione ione-elettrone. 

Le tre equazioni derivate, insieme ad una opportuna equazione di stato per il plasma, 

rappresentano le equazioni fondamentali della teoria MHD e permettono di ricavare 

densità , velocità  e densità di corrente n v j . La soluzione del sistema può essere 

ottenuta assumendo una opportuna equazione di stato secondo quanto già discusso nel 

caso “a più fluidi”.  

Utilizzando la legge di Ampere e note identità di calcolo vettoriale si può riscrivere la 

equazione 1.2.22 nella forma: 

 

( ) ( ) (
2

0 0

1( )
2

nmv Bnmvv E BB
t

ρ
µ µ

∂
+∇ ⋅ = −∇ ⋅ + + + ∇ ⋅

∂
P I )                       [1.2.25] 

 

Questa equazione mostra che la forza di Lorentz può essere separata in due contributi 

distinti. Il primo termine corrisponde ad una variazione della pressione magnetica 

definita dalla relazione: 
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2

02B
Bp
µ

=                                                                                                             [1.2.26]       

        

Il secondo termine invece corrisponde alla divergenza del tensore 0BB µ ,detto tensore 

degli sforzi del campo magnetico. La pressione magnetica agisce comprimendo il fluido 

come la pressione termica mentre la tensione magnetica tende a modificare la curvatura 

delle linee di forza che si comportano come corde elastiche.  

Si definisce beta di un plasma la quantità: 

 

0
2

2 p
B
µβ =                                                                                                              [1.2.27]     

         

corrispondente al rapporto tra la pressione termica e quella magnetica. Un plasma è 

caratterizzato da un basso β se 1β e da un alto β  se invece 1β ≥ . Esso è molto 

importante nel riconoscimento dei diversi plasmi spaziali presenti nell’ambiente Terra-

Sole i quali possono essere di entrambi i tipi. 

L’approccio MHD permette di ottenere una descrizione semplice del meccanismo di 

trasporto delle linee di forza del campo magnetico in un plasma. Trascurando tutti i 

termini aggiuntivi a secondo membro nella legge di Ohm generalizzata 1.2.23 si ottiene 

una densità di corrente ( )j E v Bσ= + × . Sostituendo questa relazione nelle equazioni di 

Maxwell (trascurando le correnti di spostamento) è possibile ricavare la equazione della 

induzione magnetica: 

 

(2

0

1B )B v B
t µ σ

∂
= ∇ +∇× ×

∂
                                                                                    [1.2.28]       

      

Il primo termine a secondo membro, detto termine di diffusione, determina le variazioni 

del campo nel caso di un plasma avente 0v = . 
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 In questo caso infatti la 1.2.28  si riduce ad una  equazione di diffusione: 

 

2
m

B D B
t

∂
= ∇

∂
                                                                                                 [1.2.29]

         

avente un coefficiente di diffusione magnetica ( ) 1
0mD µ σ −= . A causa della conducibilità 

elettrica finita il campo magnetico diffonde nel plasma e tende a distruggere ogni locale 

disomogeneità su un tempo di diffusione 2
0d BLτ µ σ=  dove è lunghezza caratteristica 

su cui varia il campo. Il meccanismo di diffusione magnetica è efficiente solo se la 

conducibilità elettrica 

BL

σ  o la distanza  sono molto piccoli.  BL

Il secondo termine a secondo membro della 1.2.28, detto termine convettivo, è 

responsabile delle variazioni di campo magnetico dovute al moto del fluido. Per un 

plasma in cui σ →∞ la 1.2.28 si riduce alla: 

 

(B v B
t

∂
= ∇× ×

∂ )                                                                                                        [1.2.30] 

 

La equazione esprime la condizione del “congelamento” delle linee di forza del campo 

magnetico secondo cui in ipotesi di conducibilità infinita il flusso magnetico associato ad 

un tubo di flusso in moto con il fluido è costante nel tempo. In questa situazione le linee 

di forza del campo magnetico sono obbligate a muoversi con il fluido che le trasporta con 

sé durante il suo moto. Utilizzando la legge di Faraday  la condizione di congelamento 

può essere scritta in termini di campo elettrico nella forma: 

 

E v B= − ×                                                                                                      [1.2.31]

    

Questa equazione mostra che in condizioni di conducibilità infinita il campo elettrico in 

un riferimento in moto con il plasma è nullo. Il moto del plasma e dei tubi di flusso 

magnetici come un tutto è definito spesso con il termine di “convezione”   ed il campo 

elettrico è chiamato campo elettrico di convezione.   E
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La condizione di congelamento in un plasma può essere controllata quantitativamente 

valutando la quantità adimensionale: 

 

0m BR L Vµ σ=                                                                                                           [1.2.32]  

      

detta numero di Reynolds magnetico. Esso è definito come il rapporto, in ordine di 

grandezza, tra il termine convettivo e quello di diffusione a secondo membro della 

equazione della induzione magnetica. La quantità V rappresenta la velocità del plasma in 

ordine di grandezza ed  la scala caratteristica su cui varia BL B . 

La condizione di congelamento è verificata o meno a seconda che  oppure 

. La maggior parte dei plasmi spaziali essendo non-collisionali ed avendo scale 

caratteristiche molto grandi soddisfano la condizione di congelamento come accade ad 

esempio nel vento solare in cui . Tuttavia può accadere in particolari 

condizioni che la conducibilità 

1mR

1mR ≈

167*10mR =

σ  del plasma e la scala caratteristica  possano ridursi 

notevolmente e che quindi la condizione di congelamento non sia più verificata. Un caso 

è quello della riconnessione magnetica in cui localmente tale condizione viene meno ed i 

campi diffondono modificando la loro topologia e consentendo  trasferimento di flusso 

magnetico secondo quanto descritto in dettaglio nel paragrafo 1.5 . 

BL

 

 

1.3 Onde MHD 

 
In generale un disturbo dei valori di equilibrio dei campi o dei parametri fluidi di un 

plasma si propaga in esso sotto forma di onde di vario genere. E’ quindi ragionevole 

pensare che nel caso di onde di bassa frequenza ioni ed elettroni oscillano insieme 

rispondendo allo stesso modo al disturbo. Secondo questo approccio è possibile 

determinare le equazioni di queste onde, dette onde MHD, partendo dalle equazioni 
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fondamentali MHD. La derivazione fatta nel seguito fa riferimento al testo di Kivelson e 

Russell [1997]. 

In seguito ad una piccola perturbazione della condizione di equilibrio i campi ed i 

parametri fluidi assumono i seguenti valori perturbati: 

 

0

0

n n n

v v

B B B

δ

δ

δ

= +

=

= +

                                                                                                               [1.3.1]

                                                                        

dove , ,n v Bδ δ δ  sono variazioni infinitesime dipendenti dalla posizione e dal tempo 

molto piccole rispetto ai valori di equilibrio. In ipotesi di conducibilità elettrica infinita le 

quantità 1.3.1 devono soddisfare il sistema di equazioni: 

 

( ) ( )

( )

2

0 0

( ) 0

1( ) (
2

n nv
t
nmv Bnmvv p BB

t

B v B
t

µ µ

∂
+∇⋅ =

∂

∂
+∇⋅ = −∇ + + ∇

∂

∂
= ∇× ×

∂

)                                                      [1.3.2]                    

 

 

Tipicamente lo studio delle onde MHD può essere suddiviso in due casi. Il primo caso, 

detto regime  di plasma “freddo”, si riferisce alla situazione in cui la pressione termica 

del plasma è trascurabile rispetto a quella magnetica. Questa situazione è tipica dei 

plasmi aventi 1β . Nel caso invece in cui 1β  la pressione termica non può essere 

trascurata e si parla di regime di plasma “caldo”. Nel caso di plasma “freddo” 

introducendo le quantità che compaiono nella 1.3.1 nel sistema 1.3.2 e trascurando i 

termini di ordine superiore al primo si ottiene il sistema di equazioni differenziali nelle 

incognite , ,n v Bδ δ δ : 
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0

0 00
0 0

0 0

0

1 1( ) (

( ) ( )

i

n n v
t

vm n p B B B B
t

B B B B v
t

)

δ δ

δ δ δ
µ µ

δ δ δ

∂
+ ∇ ⋅ =

∂
∂

= −∇ + ⋅ + ⋅∇
∂

∂
= ⋅∇ − ∇⋅

∂

δ                                                      [1.3.3]                    

 

dove  è la massa degli ioni. Assumendo onde piane monocromatiche di vettore d’onda 

 e frequenza 

im

k ω  il sistema diventa un sistema di equazioni algebriche lineare ed 

omogeneo la cui condizione di compatibilità (determinante dei coefficienti nullo) 

conduce alla relazione di dispersione delle onde MHD in un plasma “freddo”: 

 
2 4 2

2 2 2cos 0AV
k k k
ω ω ωθ

⎡ ⎤ ⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −⎢ ⎥ ⎢⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢⎣ ⎦ ⎣

AV
⎤
=⎥

⎥⎦
                                                       [1.3.4]                    

 

dove θ  è l’angolo che  forma con il campo magnetico ambiente. La quantità k AV  è detta 

velocità di Alfven e vale: 

 

0

0
A

i

BV
nmµ

=    [1.3.5]                   

               

La relazione 1.3.4 ammette due possibili soluzioni corrispondenti a due diversi tipi di 

onde. 

La prima soluzione ( / ) cosAk Vω θ= ±  descrive le onde di Alfven non compressive 

caratterizzate dal fatto che sia la densità sia l’intensità del campo magnetico sono costanti 

( 0nδ =  ; | | 0Bδ = ). Esse possono propagarsi senza distorsioni e non generano onde 

d’urto. Le oscillazioni del fluido  avvengono in direzione perpendicolare sia a 0B che a 

(onde trasversali). Una proprietà fondamentale di queste onde è che in esse il disturbo 

del campo magnetico e quello della velocità sono legati dalla relazione: 

k
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0 0

1

i

v
n m

Bδ δ
µ

= ±          [1.3.6]                   

    

L’energia si propaga lungo il campo 0B con la velocità di Alfven AV . 

La seconda soluzione della 1.3.4  ( / ) Ak Vω = ±  descrive le onde di Alfven compressive 

caratterizzate dal fatto che sia la densità sia l’intensità del campo magnetico non sono più 

costanti come nel caso precedente ( 0nδ ≠  ; | | 0Bδ ≠  ). A differenza delle precedenti 

queste onde si propagano distorcendosi e possono trasformarsi in onde d’urto. Le 

oscillazioni del fluido  avvengono sul piano contenente e k 0B  in direzione 

perpendicolare a 0B . L’energia si propaga in tutte le direzioni con la velocità di Alfven 

AV . 

In entrambi i tipi di onde il disturbo del campo magnetico è perpendicolare alla direzione 

di propagazione e le oscillazioni del fluido avvengono in direzione perpendicolare al 

campo magnetico.  

In regime di plasma “caldo” si deve tenere conto del contributo della pressione termica 

nella equazione del moto. Procedendo come nel caso precedente si ottiene la relazione di 

dispersione: 

 
2 4 2

2 2 2 2 2 2 2cos ( ) cos 0A A s A sV V c V c
k k k
ω ω ωθ θ

⎡ ⎤ ⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− − + +⎢ ⎥ ⎢⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢⎣ ⎦ ⎣

⎤
=⎥

⎥⎦
                                [1.3.7] 

 

dove sc è la velocità del suono nel plasma in approssimazione adiabatica data da 

 

0

0
s

i

pc
m n
γ

=                                             [1.3.8] 

 

La relazione di dispersione ha tre soluzioni. La prima coincide con quella di un’onda di 

Alfven non compressiva già trovata in precedenza ed è chiamata solitamente 

“intermediate wave”. 

 Le altre due soluzioni sono date da: 
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2

2 2 2 2 2 2 2 21 ( ) ( ) 4 cos
2 A s A s A sV c V c V c

k
ω θ⎛ ⎞ ⎡= + ± + −⎜ ⎟ ⎣⎝ ⎠

⎤
⎦                                                    [1.3.9] 

  

Queste due relazioni di dispersione descrivono due onde dette onde magnetosoniche che 

sono entrambe compressive. La soluzione corrispondente al segno positivo è detta “fast 

wave” mentre quella corrispondente al segno negativo “slow wave”. Le onde 

magnetosoniche, essendo compressive, possono generare onde d’urto. Le perturbazioni 

di densità e di intensità di campo magnetico sono legate dalla relazione: 

 
2

,
2 2 2 2

0 ,,
cos

fast slow

fast slow sfast slow

n
n c k

ωδ
ω θ

⎛ ⎞ ⎛
=⎜ ⎟ ⎜−⎝ ⎠ ⎝ 0

B
B
δ ⎞

⎟
⎠

2

                                           [1.3.10] 

 

Il termine 2 2 2
, cosfast slow sc kω θ− è positivo per le onde “fast” e negativo per quelle “slow”. 

Le perturbazioni di densità e quelle di intensità di campo magnetico sono quindi in fase 

per il primo tipo di onde ed in opposizione di fase per il secondo tipo. Questa proprietà 

può essere utilizzata per distinguere i due tipi di onde. 

 

 

 

1.4 Discontinuità MHD 

 
Lo spazio interplanetario è permeato da plasmi aventi proprietà differenti. L’equilibrio 

tra plasmi diversi porta alla formazione di superfici di separazione molto sottili adiacenti 

ad essi dette discontinuità attraverso le quali le grandezze fisiche esibiscono variazioni 

brusche. In generale le discontinuità non sono fissate da parametri esterni ma evolvono a 

causa dell’interazione tra i plasmi sui due lati. Nel caso di validità della descrizione 

MHD le variazioni delle grandezze attraverso una discontinuità possono essere ricavate 

dalle equazioni MHD e si parla di discontinuità MHD.  
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Nella descrizione MHD delle discontinuità si parte dalle equazioni MHD per un fluido 

ideale trascurando tutti i termini dissipativi nelle equazioni al di fuori della discontinuità. 

Si assume che tutti i processi dissipativi che inevitabilmente accadono nella transizione 

da uno stato di plasma all’altro avvengano all’interno della discontinuità in uno spessore 

piccolo rispetto alla lunghezza di scala dei parametri del fluido ma grande rispetto alla 

lunghezza di Debye ed al raggio di girazione degli ioni. Il metodo per determinare le 

variazioni dei campi e dei parametri fluidi attraverso una discontinuità MHD si basa 

sull’integrazione attraverso la discontinuità delle equazioni 1.2.21, 1.2.25, 1.2.30 e della 

condizione di solenoidalità del campo 0B∇⋅ =  assumendo quasi neutralità e 

conducibilità elettrica infinita per il plasma. Nell’ipotesi che la discontinuità abbia uno 

spessore molto piccolo rispetto alle altre dimensioni i cambiamenti principali avvengono 

in direzione perpendicolare ed il gradiente attraverso la discontinuità ha una sola 

componente in direzione normale (n n)∇ = ∂ ∂ . La variazione di una generica quantità 

 attraverso la discontinuità si ottiene calcolando il suo integrale di linea su un circuito 

rettangolare C centrato sulla discontinuità ed orientato come in Fig. 1.2 . 

Q

 

 

 
Figura 1.2 - Percorso di integrazione per il calcolo della variazione di una quantità Q attraverso una 
discontinuità MHD. 
 

 

Se si indica con [ ] 2Q Q Q= − 1  la variazione di Q  tra il lato 2 ed il lato 1 della 

discontinuità tale integrale vale: 
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[ ]
2

1

2 2
C

C

dQ dQdQ dn dn Q
dn dn

= = =∫ ∫ ∫                                                                           [1.4.1]   

 

Il calcolo appena fatto può essere generalizzato per gli operatori differenziali gradiente, 

rotore e divergenza agenti su quantità scalari Q  o vettoriali Q  con le sostituzioni: 

 

[ ]Q n Q

Q n Q

Q n Q

∇ →

⎡ ⎤∇ ⋅ → ⋅ ⎣ ⎦
⎡ ⎤∇× → × ⎣ ⎦

                                                                                                      [1.4.2] 

 

Nel riferimento in cui la discontinuità è in quiete essa è stazionaria e le derivate 

rispetto al tempo sono nulle. L’integrazione delle equazioni 1.2.21, 1.2.25, 1.2.30 e della 

condizione 

K

0B∇⋅ =  nel modo prescritto in tale riferimento permette di ricavare le 

variazioni delle grandezze fisiche attraverso la discontinuità: 

 

2

0 0

0

1 0

0

0

n nv

Bn nmvv n p n BB

n v B

n B

µ µ

⎡ ⎤⋅ =⎣ ⎦
⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅ + + − ⋅⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

⎡ ⎤× × =⎣ ⎦
⎡ ⎤⋅ =⎣ ⎦

=
                                                             [1.4.3]    

    

dove si è assunta isotropia per il tensore di pressione p=P I . In presenza di anisotropia 

rispetto al campo magnetico la seconda condizione delle 1.4.3 si riduce a [Hudson, 

1970]: 

               

( )
2

0 0

1' ' 1 0Bn nmv v n p n BB α
µ µ⊥

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅ + + − ⋅ −⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦
=                                                    [1.4.4] 
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dove 0
2

( p p )
B

µ
α ⊥−
=  è definita anisotropia di pressione.  

Le variazioni delle grandezze attraverso la discontinuità nel caso di anisotropia possono 

essere generalizzate da quelle nel caso isotropo e verranno discusse in seguito. Nel caso 

isotropo, sviluppando i prodotti  e separando i vettori in componenti normali e 

tangenziali alla discontinuità nelle 1.4.3, è possibile riscriverle nella seguente forma in 

cui sono note come relazioni di Rankine-Hugoniot MHD: 

 

[ ]

[ ]

2

0

0

0

2

0

n

n

t

t n

n

n
tn

tn

n

nv

Bnmv v p

Bnmv v B

B v v B

B

µ

µ

⎡ ⎤ =⎣ ⎦
⎡ ⎤

= − +⎢ ⎥
⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
=

                                                                                 [1.4.5]

      

dove gli indici  indicano le componenti dei vettori rispettivamente normali e tangenti 

alla discontinuità. E’ importante osservare che nelle relazioni di 1.4.5 tutte le quantità tra 

parentesi quadre, di cui si calcola la variazione attraverso la discontinuità, possono essere 

date in qualsiasi riferimento inerziale in moto rispetto alla discontinuità dal momento che 

i termini dovuti al cambiamento di riferimento si elidono. Le quantità invece fuori dalle 

parentesi quadre devono essere sempre date al riferimento della discontinuità nel quale le 

1.4.5 sono calcolate. 

,n t

La prima condizione implica la costanza del flusso di massa normale alla discontinuità. 

La seconda e la terza implicano rispettivamente la conservazione della componente 

normale e tangente del flusso di momento. La quarta e la quinta impongono invece la 

conservazione della componente tangente del campo elettrico E v B= − × e della 

componente normale del campo magnetico.  

Si può dimostrare che sono possibili tre distinte classi di discontinuità MHD a seconda 

del valore della densità di flusso di massa nF nmv= . La prima classe di discontinuità, 

comprendente le discontinuità di contatto e le discontinuità tangenziali, soddisfa la 
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condizione  0F = corrispondente a 0nv = . La seconda classe invece corrisponde alle 

discontinuità rotazionali attraverso le quali 0F ≠ e la densità è continua. L’ultima classe 

ammette diverse possibili soluzioni dette in generale onde d’urto MHD caratterizzate 

dalla condizione e da una densità discontinua. Nei paragrafi seguenti sono trattate 

in dettaglio le prime due classi di discontinuità mentre le onde d’urto MHD sono solo 

accennate negli aspetti  più essenziali dal momento che esulano dagli scopi di questa 

trattazione. 

0F ≠

 

 

1.4.1 Discontinuità di contatto e tangenziali  

 
In questa classe di discontinuità 0nv = . Questa condizione può essere verificata in due 

distinti casi. Nel primo caso si ha che 0nB ≠ e le condizioni di Rankine –Hugoniot 

implicano che: 

 

[ ]

[ ]

0

0

0

0

t

n

t

p

v

B

B

=

⎡ ⎤ =⎢ ⎥⎣ ⎦
=

⎡ ⎤ =⎣ ⎦

                                                                                                        [1.4.6]

           

 

e che tutte le altre quantità termodinamiche abbiano discontinuità arbitrarie. Questo tipo 

di discontinuità dette discontinuità di contatto descrivono la superficie di separazione tra 

due fluidi aventi densità e temperature diverse che fluiscono insieme con la stessa 

velocità tangenziale. 

Nel secondo caso, più interessante, delle discontinuità tangenziali si ha che 0nB = . Le 

condizioni di Rankine-Hugoniot impongono il bilancio della pressione totale: 
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2

0

0
2
Bp
µ

⎡ ⎤
+ =⎢ ⎥

⎣ ⎦
                                                                    [1.4.7]

        

e che  e con discontinuità arbitrarie in direzione e modulo. Inoltre tutte 

le quantità termodinamiche, eccetto la pressione, sono discontinue. Le discontinuità 

tangenziali sono discontinuità in equilibrio di pressione totale tra due plasmi che non 

scambiano né flusso di massa né flusso magnetico tra di loro e che hanno velocità e 

campo magnetico completamente tangenti su entrambi  i lati. Un esempio tipico è la 

magnetopausa terrestre che, almeno in prima approssimazione, può essere considerata 

una discontinuità tangenziale in equilibrio di pressione totale. In presenza di anisotropia 

la condizione 1.4.7 diventa [Hudson, 1970]: 

'
0tv⎡ ⎤ ≠⎢ ⎥⎣ ⎦

0tB⎡ ⎤ ≠⎣ ⎦

 
2

0

0
2
Bp
µ⊥

⎡ ⎤
+ =⎢ ⎥

⎣ ⎦
                                                                                                           [1.4.8]

         

 

1.4.2 Discontinuità rotazionali 

 
Le discontinuità rotazionali sono discontinuità MHD in cui esiste un flusso di massa 

finito ed attraverso le quali la densità si conserva. In questo caso le  relazioni di 

Rankine–Hugoniot impongono che: 

0F ≠

 

[ ]
[ ]

[ ]

'

2

'

0

0

0

0

0

0

n

t

n

t

n

p

v

B

B

B
v

nmµ

=

=

⎡ ⎤ =⎣ ⎦
=

⎡ ⎤ =⎣ ⎦
⎡ ⎤⎣ ⎦⎡ ⎤ = ±⎢ ⎥⎣ ⎦

                                                                                                      [1.4.9] 
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Tutte le grandezze termodinamiche attraverso la discontinuità sono continue ed il modulo 

del campo magnetico è costante. In effetti il campo subisce solo una rotazione che 

giustifica il nome di discontinuità rotazionali. L’ultima condizione delle 1.4.9 mostra che 

la variazione della componente tangente della velocità attraverso la discontinuità è uguale 

a quella della velocità di Alfven. Essa è uguale alla relazione 1.3.6 ottenuta per le onde di 

Alfven non compressive in un plasma freddo e ciò permette di identificare  le 

discontinuità rotazionali  con onde di tale genere aventi ampiezza finita. La componente 

normale della velocità è continua ed è uguale in modulo alla componente normale della 

velocità di Alfven: 

 

'

0
n

nBv
nmµ

= ±                                                                             [1.4.10]

      

 

 

Questa relazione è solitamente chiamata relazione di Walen . E’ importante sottolineare 

che la relazione 1.4.10 è valida esclusivamente nel riferimento della discontinuità. In 

un riferimento  in moto uniforme rispetto a  nel quale la discontinuità si muove con 

una velocità si ha che: 

K
'K K

disc
U

         

0

discn
n

Bv
nmµ

= ± + ⋅U n                                                                                            [1.4.11] 

 

In presenza di anisotropia le condizioni di passaggio attraverso una discontinuità 

rotazionale subiscono importanti modifiche [Hudson, 1970]. In generale la densità  

attraverso la discontinuità non è più continua. Utilizzando la prima e la quarta relazione 

di Rankine-Hugoniot 1.4.5 si ottiene che: 

n

 

( ) 2 1
2 1

2 1

t t
t tn

B BB V V F
mn mn

⎛ ⎞
− = −⎜

⎝ ⎠
⎟                                                                                [1.4.12] 
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La proiezione in direzione tangente della 1.4.4 è: 

 

( ) 2 12 1 2
0

(1 ) (1 )n
t tt t

BF V V B B 1α α
µ

⎡− = − − −⎣ ⎤⎦                                                             [1.4.13]

      

Combinando le ultime due equazioni si ottiene la relazione di Walen nel caso anisotropo 

scritta nel riferimento della discontinuità: 

 
1/ 2

'

0

(1 )
n

nBv
nm
α

µ
−

= ±                                                                                           [1.4.14]

        

Tra i valori della densità sui due lati della discontinuità vale la relazione: 

 

1 1 2(1 ) (1 )n n 2α α− = −                             [1.4.15] 

 

che nel caso isotropo si riduce alla condizione di costanza della densità. La condizione di 

bilancio tra le componenti tangenti della velocità e del campo magnetico si scrive: 

 
1/ 2

1 2
2 12 1

1 0 1

1 1
1

t tt tV V B B
mn

α α
µ α

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −
− = ± −⎢⎜ ⎟ ⎜ ⎟−⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎣ ⎦

⎥                                              [1.4.16]

         

dove il doppio segno è lo stesso che nella Eq. 1.4 .14. 
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1.4.3 Onde d’urto MHD 

 
Le onde d’urto MHD rappresentano discontinuità in cui 0F ≠  in cui la densità è 

discontinua. A differenza delle discontinuità rotazionali le onde d’urto MHD sono 

caratterizzate da processi dissipativi che determinano un aumento di entropia attraverso 

la discontinuità. Le onde MHD, così come le onde d’urto idrodinamiche di cui sono la 

generalizzazione, sono sempre compressive cioè attraverso di esse la densità e la 

pressione del plasma aumentano mentre la velocità decresce come conseguenza della 

conservazione del flusso di massa. Solitamente le due regioni prima e dopo la 

discontinuità sono chiamate regioni “a monte” ed “a valle” della discontinuità riferite alla 

direzione del flusso del plasma. Le onde d’urto MHD possono essere suddivise in tre 

categorie a seconda della direzione del campo magnetico “a monte” rispetto alla normale 

 all’onda d’urto individuata dall’angolo n Bnθ . Le onde d’urto perpendicolari hanno 

90Bnθ = ° , le onde d’urto parallele 0Bnθ = °    mentre le onde d’urto oblique un angolo 

intermedio. Le tre situazioni corrispondono a proprietà molto diverse. 

Nel caso di onde d’urto oblique sono possibili tre tipi di onde diverse in accordo con il 

fatto che per propagazione in direzione qualunque rispetto al campo magnetico esistono 

tre tipi di onde MHD: la “slow wave”, la “intermediate wave”e la “fast wave”. Le onde 

d’urto MHD sono prodotte dalla distorsione di tali onde ( eccetto la “intermediate wave” 

che si propaga senza distorsioni anche se ha ampiezza finita)  quando la velocità del 

fluido supera una certa velocità critica. 

L’onda d’urto lenta (“slow shock”) può essere generata solo se vale la condizione 

1 slowv v> dove slowv è la velocità di un’onda magnetosonica “slow”. Si ha in questo caso 

che: 

 

2

1

1B
B

<                                                  [1.4.17] 

 

coerentemente con il fatto che nel caso di “slow wave” densità e campo magnetico 

variano in opposizione di fase.  
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L’onda d’urto intermedia (“intermediate shock”) è un caso degenere di onda d’urto 

corrispondente in realtà ad una discontinuità rotazionale avente  e densità 

costante.  

1 Av v=

L’onda d’urto veloce (“fast shock”) può essere generata solo se vale la condizione 

1 fastv v> dove fastv è la velocità di un’onda magnetosonica “fast”. Si ha in questo caso 

che: 

 

2

1

1B
B

>                                     [1.4.18]  

 

coerentemente con il fatto che nel caso di “fast wave” densità e campo magnetico variano 

in fase.  

 

 

 

1.5 Riconnessione magnetica 

 
La riconnessione magnetica può essere definita in generale il processo in cui un plasma 

fluisce attraverso la superficie di separazione tra due regioni contenenti linee di forza di 

campo magnetico topologicamente differenti [Vasyliunas, 1975]. Il concetto di 

riconnessione magnetica fu introdotto per la prima volta negli anni cinquanta per 

spiegare il fenomeno dei brillamenti solari. Dungey [1961] lo utilizzò per primo nello 

studio della dinamica della magnetosfera terrestre. Numerosi modelli sono stati costruiti 

per spiegare le modalità con cui avviene la riconnessione e sono stati verificati sia in 

laboratorio sia utilizzando dati provenienti da missioni spaziali. Come mostrato infatti da 

numerose osservazioni da satellite la magnetopausa terrestre fornisce un laboratorio 

naturale per lo studio di questo processo.  I modelli si suddividono tipicamente in modelli 

MHD e modelli cinetici. Nei modelli MHD si utilizzano le equazioni MHD per 

schematizzare il processo di riconnessione in  termini di parametri macroscopici globali 

trascurando il comportamento delle singole particelle coinvolte nel  processo. Nei 
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modelli cinetici invece si parte dallo studio del moto delle singole particelle nella regione 

in cui avviene la riconnessione schematizzando la riconnessione in termini di processi 

microscopici. Il confronto tra numerosi modelli dei due tipi ha mostrato che essi 

producono risultati molto simili pur seguendo approcci diversi. In questo paragrafo sono 

descritti alcuni dei principali modelli MHD  di riconnessione. La descrizione cinetica del 

processo è solo accennata in alcuni suoi aspetti nel paragrafo 4.2 dove sono discusse le 

osservazioni di riconnessione magnetica sulla magnetopausa terrestre. 
Il punto di partenza della descrizione MHD della riconnessione magnetica è la equazione 

della induzione magnetica 1.2.28. La condizione di congelamento del campo magnetico 

vale poiché è soddisfatta la condizione . Essa ha come diretta conseguenza la 

formazione di superfici di discontinuità tra plasmi aventi spessori molto piccoli rispetto 

alle loro dimensioni caratteristiche. All’interno di queste discontinuità può tuttavia 

succedere che la condizione di congelamento venga meno localmente pur continuando ad 

essere soddisfatta globalmente fuori dalla discontinuità. La situazione tipica è quella di 

due plasmi differenti magnetizzati in modo diverso separati da uno strato di corrente. Sui 

due lati della discontinuità il campo magnetico è tangenziale a causa della condizione di 

congelamento ed ha modulo e direzione in generale diversi. Lo strato è sede di una 

corrente dovuta alla variazione del campo magnetico attraverso di esso come prescritto 

dalla legge di Ampere. Il processo di riconnessione nello strato di corrente può essere 

schematizzato nel modo seguente: 

1mR

• inizialmente avviene la diffusione locale dei due campi magnetici in una regione 

circoscritta in cui la condizione di congelamento viene meno 

• a causa della diffusione le linee di forza di due campi magnetici risultano “tagliate” in 

alcuni punti e si riconnettono tra di loro saldandosi in tali punti generando in questo 

modo linee di forza con topologia diversa rispetto a quella originaria 

• localmente i campi magnetici si annichilano dissipando energia magnetica in energia 

termica e formando zone magneticamente neutre 

• le nuove linee di forza sono sottoposte alla tensione magnetica che ne riduce la 

curvatura e sono trasportate lontano dal sito di riconnessione da getti di plasma in cui 

sono congelate 
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La descrizione ideale della riconnessione può essere fatta schematizzando lo strato di 

corrente come un doppio strato bidimensionale infinitamente esteso avente uno spessore 

molto piccolo che separa due regioni permeate da un campo magnetico  di stessa 

intensità ed orientazione opposta parallela allo strato. Scegliendo un riferimento 

cartesiano con asse parallelo al campo magnetico ed asse 

B

X Z perpendicolare allo strato 

la configurazione è mostrata in Fig. 1.3. Con questa geometria il campo magnetico 

( , )B B z t x=  dipende solo dalla coordinata z e dal tempo. 

 

 

 

Figura 1.3 – Geometria del doppio strato di corrente sul piano XZ [Kivelson e Russell, 1997]. 

 
 
Se inizialmente si assume che il plasma abbia velocità nulla la equazione della induzione 

magnetica si riduce alla equazione di diffusione 1.2.29. Se al tempo   il campo 

magnetico vale 

0t =

0B+ e 0B− sui due lati dello strato la soluzione di tale equazione per il 

campo magnetico ha la forma di una funzione degli errori e la corrente nello strato, 

ricavabile dalla legge di Ampere, ha la forma di una gaussiana. Nel limite z →±∞  la 

corrente è nulla mentre il campo magnetico è uguale a 0B in accordo con il fatto che il 

campo a grandi distanze resta congelato e che la diffusione è un processo locale. Lo 

spessore  dello strato aumenta nel tempo inizialmente in modo rapido ed in seguito in 

modo sempre più lento secondo la legge: 

2l
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1
2

dl
dt t lµ σ

=
1

≈                                                                                                  [1.5.1]             

        

La diminuzione è dovuta alla diffusione di flusso magnetico verso il centro dello strato 

da entrambi i lati. I due flussi magnetici corrispondenti a campi opposti si annichilano nel 

centro dello strato riducendo in questo modo il gradiente di campo magnetico. Ciò 

provoca la riduzione del tasso di diffusione rendendola sempre meno efficiente e 

rallentando l’intero processo. Nello strato il gradiente di campo magnetico causa la 

conversione di energia magnetica in energia termica attraverso riscaldamento Joule con 

un tasso decrescente nel tempo come . Il processo così strutturato è “self-limiting” e 

non può autosostenersi a causa del fatto che la pura diffusione distrugge il gradiente di 

campo magnetico necessario. Il processo può essere tuttavia mantenuto in uno stato 

stazionario includendo un opportuno termine di convezione del plasma che permetta un 

continuo rifornimento di flusso magnetico nello strato in modo da compensare quello 

distrutto dalla annichilazione. Il trasporto di flusso deve avvenire con lo stesso tasso con 

cui è annichilato. Si può imporre il flusso di plasma verso l’interno come condizione al 

contorno introducendo un campo elettrico in direzione Y . In condizioni stazionarie la 

legge di Faraday impone che il campo elettrico 

1/ 2t−

yE  sia uniforme. Lontano dallo strato la 

legge di Ohm nella forma E v B= − ×  impone che: 

 

0y inE v B=                                                                                                                [1.5.2]          

            

dove è la velocità del flusso di plasma in ingresso in direzione parallela all’asse . 

Nel centro dello strato di corrente il campo magnetico è nullo e la legge di Ohm nella 

forma 

inv X

E j σ= impone che: 

 

y yE j σ=                                                                                                                  [1.5.3]      

          

Uguagliando le relazioni 1.5.2 e 1.5.3 e calcolando la corrente attraverso lo strato con la 

legge di Ampere si ottiene che: 
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0

1

in

l
vµ σ

=                                                                                                                    [1.5.4]

          

Si trova che il numero di Reynolds magnetico ottenuto utilizzando questo valore di l   

come lunghezza di scala caratteristica e la velocità del plasma in ingresso come 

velocità caratteristica è uguale ad uno. Ciò significa che la diffusione e la convezione 

nello strato avvengono con la stessa efficienza . Lo spessore dello strato si aggiusta 

continuamente per garantire il bilancio tra i due processi ed è determinato dal loro 

equilibrio. La descrizione appena fatta in cui il campo magnetico si annichila su uno 

strato magneticamente neutro infinitamente esteso non è consistente poiché non spiega in 

che modo il plasma in entrata fuoriesce dallo strato. Un modello più realistico e 

consistente si ottiene se si introduce una seconda dimensione consentendo 

l’annichilazione solo in una regione limitata occupata dalle linee di forza. 

inv

La geometria adottata è quella della linea magnetica neutra di tipo X illustrata in Fig. 1.4. 

 

 

Figura 1.4 – Geometria della linea magnetica neutra di tipo X [Kivelson e Russell, 1997]. 

 

 

In questa configurazione il campo è nullo lungo una sola linea che interseca il piano della 

figura nel centro piuttosto che su un intero piano. Il campo elettrico uniforme  uscente 

dal piano della figura guida il flusso dall’alto e dal basso verso il centro in entrata e 

yE
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lateralmente su entrambi i lati in uscita. La regione tratteggiata vicino alla linea X è la 

regione in cui ed è detta regione di diffusione . Le linee di forza magnetiche sono 

trasportate verso la regione di diffusione dal plasma in entrata su entrambi i lati . In 

prossimità della regione di diffusione linee di forze provenienti dall’alto e dal basso 

appaiono prima “tagliate” e successivamente riconnesse le une alle altre generando così 

linee di forza aventi una topologia diversa da quelle originarie. Le linee riconnesse hanno 

tipicamente una struttura “ a cuneo” a valle della regione di diffusione . La tensione 

magnetica agisce diminuendone la curvatura. La distensione delle linee di forza porta alla 

liberazione di energia magnetica convertita in energia cinetica del plasma che è espulso 

lateralmente con una velocità elevata. Tale trasformazione avviene in due fasi: 

1mR

 

• annichilazione di flusso magnetico nella regione di diffusione 

• accorciamento delle linee di forza dovuto alla tensione magnetica 

 

In questo modo plasma originariamente su tubi di flusso differenti proveniente da due 

regioni differenti può trovarsi su un unico tubo di flusso riconnesso in completa 

violazione della condizione di congelamento. La superficie di separazione passa da 

superficie “chiusa” nel caso di congelamento a superficie “aperta” avente una 

componente finita del campo magnetico perpendicolare ad essa. Il plasma può fluire da 

un lato all’altro della superficie di separazione lungo i tubi di flusso riconnessi 

trasferendo massa, momento ed energia. È importante osservare che, sebbene il processo 

sia locale nel senso che solo una porzione finita dei tubi di flusso è coinvolta nel processo 

di diffusione, la riconnessione modifica l’intero tubo di flusso. 

La determinazione quantitativa dei parametri della riconnessione come l’estensione della 

regione di diffusione e la velocità del plasma espulso lateralmente possono essere ricavati 

da opportuni modelli MHD. L’obiettivo principale di questi modelli è mostrare che la 

riconnessione procede in modo sufficientemente veloce da poter avvenire in modo 

efficiente nei plasmi spaziali. La rapidità del processo è quantificata dal parametro 

adimensionale tasso di  riconnessione : R
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in

Ain

vR
V

=                                                                                                                   [1.5.5]      

          

Esso corrisponde al numero di Mach alfvenico: 

 

A
A

vM
V

=                                                                                                               [1.5.6]         

       

calcolato rispetto alla velocità del plasma ed alla velocità di Alfven in ingresso nella 

regione di diffusione. Il tasso di riconnessione è una quantità calcolabile per ogni 

modello e fornisce una stima della percentuale di flusso magnetico annichilato nella 

diffusione. 

Nel modello di Sweet-Parker [Parker, 1957 ; Sweet,1958] la geometria della 

riconnessione è quella mostrata in Fig. 1.4 . La regione di diffusione, tratteggiata in 

figura, ha lunghezza e larghezza 2  con 2L l L l . La geometria della riconnessione è 

simmetrica rispetto al centro dello strato. Questa situazione non è sempre realistica come 

avviene ad esempio nella magnetopausa dove le due regioni di ingresso del plasma sono 

differenti. In altre situazioni come ad esempio nella coda geomagnetica la simmetria è 

invece verificata. Le quantità riferite alle regioni di ingresso e di uscita sono specificate 

dagli indici in ed rispettivamente. Il campo elettrico nelle due regioni è uniforme e 

diretto come in figura. Il suo valore è: 

out

 

in in out outE v B v B= =                                                                                                      [1.5.7]

          

La conservazione della massa nel caso di un plasma incompressibile in cui in outρ ρ ρ= =  

impone che: 

 

in outv L v l=                                                                                                                    [1.5.8]

             

La uguaglianza tra energia elettromagnetica che fluisce in entrata nella regione di 

diffusione ed  energia meccanica che fluisce in uscita da essa permette di ricavare la 

 40



velocità del plasma in uscita assumendo che non ci sia dispersione di energia in calore. Si 

ha che: 

 
2

2

0

2 2
Ain

in
out

Bv
µ ρ

= = 2V                                                                                                    [1.5.9]

           

Questa relazione mostra che nel modello di Sweet-Parker la velocità con cui è espulso il 

plasma è proporzionale alla velocità di Alfven del plasma in entrata. 

Utilizzando la relazione 1.5.4  per lo spessore dello strato insieme alla 1.5.8 ed alla 1.5.9 

si ottiene per la velocità del plasma in entrata: 

 
1/ 2

2
in Ain

mA

v V
R

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                                                                                     [1.5.10]   

             

dove 0mA AinR V Lµ σ= . Il tasso di riconnessione vale: 

 
1/ 2

2
SP

mA

R
R

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                                                                                     [1.5.11]

             

Se lo spessore  della regione di diffusione è preso uguale alla scala caratteristica 

macroscopica della struttura coinvolta nella riconnessione (ad esempio lo spessore della 

magnetopausa) si ha tipicamente che  e quindi il tasso di riconnessione è molto 

basso. In questo caso tempi caratteristici del processo previsti dal modello sono troppo 

grandi rispetto a quelli effettivamente osservati ed il modello non è fisicamente 

accettabile. Nel modello di Petschek [Petschek, 1964] il problema del tasso di 

riconnessione  è risolto modificando la geometria del processo in modo che solo una 

piccola parte del plasma coinvolto nella riconnessione sia accelerata nella regione di 

diffusione. La restante maggior parte del plasma è accelerata fuori dalla regione di 

diffusione in una regione dove è valida la condizione di congelamento in seguito al 

passaggio attraverso onde d’urto oblique tipo “slow shock” connesse alla regione di 

2l

1mAR
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diffusione e stazionarie. La geometria della riconnessione nel modello di Petschek è 

mostrata in Fig. 1.5. La regione di diffusione  rimane la regione in cui avviene il processo 

di riconnessione e dove viene meno la condizione di congelamento ma la sua estensione 

diventa trascurabile. 

 

 

 

Figura 1.5 – Geometria della riconnessione nel modello di Petschek [Kivelson e Russell, 1997]. 

 

 

In Fig. 1.5  essa si riduce ad un punto attraverso cui passa una frazione trascurabile del 

plasma in ingresso. Le onde d’urto, rappresentate in figura da linee tratteggiate, emanano 

dalla regione di diffusione e formano un angolo ξ  con l’asse X mentre χ  è l’angolo tra 

il campo magnetico “a monte” dell’onda d’urto e l’asse X.  Immediatamente “a monte” 

ed “a valle” delle onde d’urto il campo magnetico e la velocità sono considerati uniformi. 

Su ognuna delle onde d’urto il campo magnetico e la velocità cambiano bruscamente 

secondo le condizioni prescritte per le onde d’urto lente ricavate nel paragrafo 1.4.3 . Il 

campo magnetico cambia direzione e diminuisce la sua intensità e la componente 

normale della velocità diminuisce. Tuttavia la velocità nella regione di uscita 

complessivamente aumenta come si vede in figura dalla densità di linee di flusso 

maggiore di quella nella regione di entrata, coerentemente con il fatto che il plasma 

subisce una accelerazione. A causa della rotazione del campo attraverso di esse le onde 

d’urto sono strati di corrente. La corrente consente la presenza di un termine j B×  che è 

responsabile della accelerazione del plasma. Il calcolo del tasso di riconnessione PR  può 
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essere fatto partendo dall’osservazione che mentre nel riferimento della figura le onde 

d’urto sono ferme nel riferimento del plasma esse si muovono lungo il campo magnetico 

alla velocità di Alfven . Il risultato di tale calcolo mostra che:  AinV

    

1 sin sin
2 PRχ χ≤ <                                                                                                  [1.5.12]

        

Questa relazione è in disaccordo con il modello di Sweet-Parker. Il tasso di riconnessione 

nel modello di Petschek assume valori ragionevoli che rendono il processo teoricamente 

realizzabile. 

Il modello di Petschek assume una configurazione simmetrica per la regione di entrata 

del plasma su entambi i lati della regione di diffusione. Nel modello di Levy [Levy et al., 

1964] si assume una configurazione asimmetrica sui due lati. La intensità del campo 

magnetico su uno dei due lati è molto maggiore che sull’altro lato e la densità del plasma 

sul lato avente campo magnetico elevato è posta uguale a zero. Il risultato, mostrato in 

Fig. 1.6, è che ogni coppia di onde d’urto nel modello di Petschek è sostituita da una 

“intermediate wave” cioè una discontinuità rotazionale e da una onda stazionaria detta 

“slow expansion wave”. 

 

 
Figura 1.6 – Geometria della riconnessione magnetica nel modello di Levy [Lee, 1995]. 
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La discontinuità rotazionale permette la variazione della direzione del campo magnetico 

e giustifica la presenza di getti di plasma di alta velocità lungo lo strato di corrente 

coerentemente con la relazione di Walen.  Attraverso la “slow expansion wave” si ha la 

variazione del modulo del campo magnetico e della densità, entrambi costanti attraverso 

la discontinuità rotazionale, dai valori assunti sul lato con campo magnetico minore 

all’altro. La geometria del modello di Levy è caratteristica della riconnessione alla 

magnetopausa dove la discontinuità rotazionale coincide con la magnetopausa e la 

regione alla sua sinistra con la magnetosheath. La regione  a destra della “slow expansion 

wave” è la magnetosfera mentre quella compresa tra le due onde, entro la quale si 

estingue il plasma della magnetosheath ed il campo magnetico raggiunge il suo valore 

magnetosferico, può essere identificata con il “boundary layer”. In questo modello il 

“boundary layer” si trova interamente su tubi di flusso riconnessi ed è proprio in questa 

regione che avviene il trasferimento di plasma tra il vento solare e la magnetosfera. Nel 

caso più realistico in cui  la magnetosfera ha una densità finita  la geometria della 

riconnessione è più complicata di quella prevista dal modello di Levy. 
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- 2 - 
Interazione tra il vento solare e la 

magnetosfera terrestre 
 

 
 
 
 
Il vento solare è un flusso continuo di plasma emesso dal Sole che pervade tutto lo spazio 

interplanetario. A causa dell’elevata conducibilità elettrica del plasma, il campo 

magnetico solare è “congelato” in esso e viene trasportato lontano dal Sole generando un 

campo magnetico interplanetario. La Terra, come molti altri oggetti del sistema solare, si 

comporta come un ostacolo nei confronti del vento solare che la investe con velocità 

supersonica. Ciò determina la formazione di una onda d’urto stazionaria tra il vento 

solare e la Terra attraverso cui il flusso è rallentato ed oltre cui può fluire adattandosi 

all’ostacolo con velocità subsonica. Si forma in questo modo, “a valle” dell’onda d’urto, 

una regione di plasma subsonico più caldo, più denso ed avente un campo magnetico più 

intenso di quello interplanetario detta regione di transizione ( “magnetosheath” ). La 

Terra è dotata di un proprio campo magnetico che rende l’interazione tra il vento solare e 

l’ostacolo più complessa. A causa infatti della condizione di congelamento, il campo 

magnetico terrestre e quello interplanetario non possono mescolarsi e ciò determina la 

formazione di una superficie di separazione tra i due campi detta magnetopausa. Oltre la 

magnetopausa il campo geomagnetico è confinato nella magnetosfera terrestre. La 

descrizione appena fatta riassume nei suoi punti essenziali la interazione tra il vento 

solare e la Terra mostrata schematicamente in Fig. 2.1 dove sono evidenziate le principali 

regioni. Nei paragrafi seguenti sono descritte brevemente le diverse strutture generate 

dalla interazione e le proprietà dei plasmi che le permeano. Nel paragrafo 2.1 sono 

descritti sinteticamente il vento solare ed il campo magnetico interplanetario mentre nel 

paragrafo 2.2 si introduce l’onda d’urto stazionaria e la “magnetosheath” . 
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La magnetopausa è descritta nei suoi aspetti essenziali nel paragrafo 2.3 rimandando al 

capitolo 4 per una rassegna più dettagliata delle sue osservazioni. Nel paragrafo 2.4 

infine si introducono brevemente le proprietà del campo magnetico terrestre e le 

principali regioni costituenti la magnetosfera. Gli argomenti trattati in questo capitolo 

fanno riferimento ai testi generali di fisica spaziale di Cravens [1997],  Kivelson e 

Russell [1997] e Baumjohann e Treumann [1999] mentre i riferimenti specifici sono 

indicati nel testo.  

 

 

 

Figura 2.1 – Schematizzazione della regione di interazione Sole-Terra [Baumjohann e Treumann, 1999]. 

 

 

 

2.1 Il vento solare ed il campo magnetico 

interplanetario 

 
Il vento solare è il flusso di plasma di alta velocità continuamente emesso dal Sole nello 

spazio interplanetario costituito principalmente da elettroni e protoni con una piccola 

componente, circa il 5% della densità totale, di particelle alfa e di altri ioni più pesanti. 

Esso si estende molto oltre l’orbita terrestre fino ad una distanza di circa 160 UA dal 

Sole. Il vento solare ha origine nella atmosfera solare e può essere considerato 
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l’estensione a grandi distanze eliocentriche della corona solare. La corona è la regione 

più esterna dell’atmosfera solare ed è caratterizzata da elevate temperature e densità 

rispettivamente pari a circa e 61.6 10 K⋅ 17 35 10 cm−⋅ . L’intensità del campo magnetico alla 

base della corona è di circa e decade con l’aumentare della distanza. In generale il 

campo magnetico coronale è tale che le linee di forza hanno entrambe le estremità nel 

Sole ed il plasma coronale, vincolato ad esse a causa del congelamento, è confinato in 

una regione limitata. Tuttavia può accadere che in alcune regioni dette buchi coronali il 

campo magnetico abbia una struttura unipolare avente linee di forza con una estremità 

nel Sole e l’altra nello spazio interplanetario. Il plasma proveniente da queste regioni può 

fluire lungo tali linee di forza nello spazio interplanetario dando così origine al vento 

solare. L’espansione del vento solare da un buco coronale nello spazio interplanetario 

può essere trattata come il problema dell’espansione radiale e stazionaria di un flusso 

idrodinamico trascurando il ruolo del campo magnetico secondo il modello di Parker 

[Parker, 1958]. 

210 T−

 Le equazioni che descrivono la espansione del flusso sono rispettivamente  la equazione 

di conservazione del flusso di massa, la equazione di conservazione del flusso di quantità 

di moto in direzione radiale e la equazione di stato per il plasma: 
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2

( ) 0

1

0

s

i

d r nv
dr

GMdv dpv
dr r nm dr

d p
dr nγ

=

= − −

⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                                                                              [2.1.1]                    

 

dove la densità coronale , la velocità v e la pressione n p dipendono solo dalla 

coordinata radiale e le quantità , , ,s iM m G γ corrispondono rispettivamente alla massa del 

Sole, alla massa del protone, alla costante di gravitazione ed all’indice politropico. In 

condizioni adiabatiche 5 3γ = mentre in condizioni isoterme 1γ = . Valori intermedi 

dell’indice politropico indicano la presenza di riscaldamento nella corona. 
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 La integrazione delle equazioni precedenti conduce alla equazione: 

 

( )
2 2 2

0
2

1 1 1 4
2 1

s

i

M dM MK R K 3 5
R m dR R

γγ
γ

⎛ ⎞⎛ ⎞Φ Φ− −⎛ ⎞+ = + − +⎜ ⎟⎜⎜ ⎟ −⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
⎟                                  [2.1.2] 

 

dove  sR r R= è la distanza espressa in raggi solari, s s sGM RΦ = è il potenziale 

gravitazionale del Sole sulla sua superficie e è una costante di integrazione. La 

quantità 

K

M corrisponde al numero di Mach: 

 

s

vM
c

=              [2.1.3] 

 

con sc velocità del suono. Le possibili soluzioni della equazione 2.1.2 possono essere 

rappresentate da una curva sul piano  come mostrato in Fig. 2.2. ( , )R M

 

 

 

Figura 2.2 – Possibili soluzioni della equazione 2.1.2 sul piano ( ) [Baumjohann e Treumann, 1999]. ,R M

 

 

Il piano è suddiviso in quattro regioni da due soluzioni particolari indicate da linee più 

spesse sul grafico. Tali soluzioni descrivono un flusso coronale che passa da subsonico a 

supersonico e viceversa ad una certa distanza critica cR . Il vento solare corrisponde alla 

soluzione particolare indicata in figura con una linea spessa continua. Esso diventa 
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supersonico alla distanza critica e si espande nello spazio interplanetario a grandi 

distanze. L’andamento della velocità per questa soluzione è tale che essa cresce 

inizialmente in modo veloce per poi tendere a grandi distanze ad un valore costante che 

dipende dalla temperatura  iniziale alla base della corona. La densità decresce invece 

come . Il modello con  e con 

0T

2r− 6
0 10T = K 5 3γ = oltre la distanza critica prevede ad 1 

UA una densità  ed una velocità 310n cm−= 300 /v km s= . Le osservazioni di vento solare 

hanno confermato l’andamento della densità con la distanza ed anche l’andamento 

decrescente della temperatura con la distanza. I valori dei principali parametri del vento 

solare osservati ad 1 UA sono mostrati in Tab 2.1 mentre in Tab 2.2 sono elencati alcuni 

parametri caratteristici derivati dai precedenti sempre ad 1 UA. 

 

 

Tabella 2.1 – Parametri del vento solare osservati ad 1 UA [Kivelson e Russell, 1997]. 

 
 
 

 
Tabella 2.2 - Parametri del vento solare calcolati ad 1 UA [Kivelson e Russell, 1997]. 
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Tipicamente nel vento solare si identificano due regimi di velocità corrispondenti a due 

diverse sorgenti di vento solare nella corona: il vento solare lento ed il vento solare 

veloce aventi velocità tipiche minore di 400 km/s e maggiori di 600 km/s rispettivamente. 

La velocità media è di 450 km/s. Il calcolo del numero di Mach e del numero di Mach 

alfvenico utilizzando i valori in tabella mostra inoltre che il vento solare è un flusso sia 

supersonico che super-alfvenico. E’ importante osservare infine che sebbene le 

temperature di elettroni e protoni siano molto simili le loro velocità termiche sono 

drasticamente diverse. Il calcolo mostra che tipicamente  mentre 

. Ciò implica che la funzione di distribuzione delle velocità per gli ioni nel 

vento solare è dominata dalla velocità di insieme ed ha una larghezza molto piccola 

mentre in quella degli elettroni domina la velocità termica. 

, 1500 /th ev k≈ m s

s, 35 /th iv km≈

Le proprietà del campo magnetico interplanetario derivano dallo stato di 

magnetizzazione del plasma del vento solare. La sorgente del campo magnetico 

interplanetario può essere associata ad una superficie posta nella corona esterna a 

distanza sorgR detta superficie sorgente su cui 2 1AM ≈  e su cui il campo magnetico è 

radiale. Oltre la superficie sorgente   la pressione dinamica è il fattore dominante 

sicché il plasma fluisce radialmente invece che lungo le linee di forza del campo 

magnetico. La condizione di congelamento è sempre soddisfatta per cui le linee di forza 

magnetiche sono trasportate dal plasma in direzione radiale conservando una estremità 

ancorata al Sole. Ciò implica che, a causa della rotazione del Sole con periodo di 27 

giorni (periodo siderale),  il campo magnetico interplanetario non conserva la forma 

tipica coronale ma acquista una geometria più complessa. La combinazione infatti del 

moto radiale e del moto di rotazione deforma le linee si forza interplanetarie secondo una 

spirale di Archimede come mostrato in Fig. 2.3. 

2 1AM
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Figura 2.3 – Struttura a spirale del campo magnetico interplanetario [Baumjohann e Treumann, 1999]. 

 

 

La descrizione di questo processo può essere fatta considerando un  riferimento inerziale 

eliocentrico avente l’asse Z diretto verso il polo Nord celeste ed assumendo per il vento 

solare un moto radiale a velocità costante ed un moto di corotazione con il Sole ed il 

campo magnetico ad esso ancorato. La velocità totale del vento solare è: 

 

( , , ) sorgswv r v r vθ ϕ Ω= +                                                                                                [2.1.4]

                                                                                  

dove swv è la velocità radiale, θ  è la colatitudine eliografica e l’angolo ϕ è misurato nel 

piano equatoriale. La velocità sorgvΩ   è la velocità del plasma dovuta alla corotazione 

assumendo che essa abbia luogo solo in prossimità della superficie sorgente e scompaia 

per sorgr R . Il moto delle linee di forza obbedisce alla equazione della induzione 

magnetica in condizioni di congelamento 1.2.30. Essa può essere scritta in modo più 

conveniente in un riferimento rotante solidale con il Sole avente l’asse Z in comune con 

il riferimento inerziale definito in precedenza. In tale riferimento le soluzioni della 

equazione che descrivono il campo magnetico interplanetario sono stazionarie. 

Il calcolo mostra che la equazione delle linee di forza è quella di una spirale di 

Archimede. Solitamente si definisce “garden hose angle” Ψ  l’angolo che la linea di 

forza forma con la direzione radiale: 
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arctan
r

B
B
ϕ⎛ ⎞

Ψ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                                                                                  [2.1.5]

       

dove Bϕ  e rB  sono rispettivamente le componenti azimutali e radiali del campo. Sul 

piano equatoriale ad 1 UA ponendo 400 /swv km s=  si ottiene 47Ψ ° in accordo con le 

osservazioni. Il campo magnetico vale: 

  
2 sin ( )sorg sorg

sorg
sw

R r
B B r

r v
θ R

ϕ
Ω −⎛ ⎞⎛ ⎞

= −⎜⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎟                                                                [2.1.6]

      

dove sorgB è il campo sulla superficie sorgente ed Ω è la velocità angolare di rotazione del 

Sole. Il modulo ed il segno del campo dipendono da quello sulla superficie sorgente. Il  

calcolo del modulo del campo mostra che per piccole distanze o per elevate latitudini 

eliografiche prevale la componente radiale del campo ( 2
S s )B B R r= mentre a grandi 

distanze prevale la componente tangente ( )sin
s swS
2B B R rvθ= Ω . Sul piano equatoriale 

ad 1 UA il modulo del campo vale circa 7 nT in accordo con le osservazioni. Le 

numerose osservazioni di vento solare hanno mostrato due caratteristiche fondamentali: 

una struttura a settori di polarità coerente sul piano dell’eclittica, prevista dalla 

configurazione delle linee di forza tipo spirale di Archimede, ed un effetto di polarità 

dominante alle alte latitudini eliografiche secondo cui se il polo Nord del Sole ha polarità 

negativa (linee di forza entranti nel Sole) ed il polo Sud positiva (linee di forza uscenti 

dal Sole) la polarità del campo interplanetario è prevalentemente negativa sopra 

l’equatore e negativa sotto. La struttura a settori e l’effetto della polarità dominante 

possono essere riconciliati se si assume che le regioni di campo magnetico con polarità 

opposta siano separate da uno strato neutro avente la forma mostrata in Fig. 2.4 descritto 

da Alfven nel cosiddetto “ballerina model” [Alfven, 1977]. L’andamento dello strato 

neutro produce la struttura a settori nel piano equatoriale mentre alle alte latitudini il 

campo magnetico ha polarità costante. 
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Figura 2.4 – Topologia tridimensionale dello strato neutro proposto da Alfven nel modello “ballerina 
model” [Baumjohann e Treumann, 1999]. 

 

 

 

2.2 L’onda d’urto stazionaria e la regione di 

transizione 
 

La meccanica dei fluidi ordinari prevede che un oggetto in moto a velocità subsonica 

comunichi la sua presenza al fluido circostante attraverso onde sonore che consentono al 

fluido di adattarsi ad esso. Un’onda sonora generata dall’oggetto raggiunge tutti i punti 

del fluido. Nel caso di moto supersonico l’oggetto  sorpassa le onde sonore che genera in 

modo che le regioni di fluido “a monte” dell’oggetto non avvertono la sua presenza. 

Un’onda sonora generata dall’oggetto raggiunge solo i punti “a valle” dell’oggetto 

contenuti in un cono detto “cono di Mach” avente semiapertura α  tale che 

sin (1/ )Mα = . Nel riferimento dell’oggetto  il fluido è in moto supersonico rispetto ad 

esso e l’oggetto si comporta come un ostacolo al flusso. In regime supersonico dunque il 

flusso è “cieco” rispetto all’ostacolo nel senso che non si accorge della sua presenza. Ciò 

implica che il fluido, per potersi adattare alla presenza dell’ostacolo e per fluire attorno 

ad esso, deve diventare subsonico prima di incontrarlo. La transizione tra i due regimi 

avviene con la formazione di una onda d’urto ad una distanza che aumenta al diminuire 

del numero di Mach. Nel caso dell’interazione tra il vento solare supersonico e super-

alfvenico e la Terra si osserva la formazione di una onda d’urto stazionaria o “bow 
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shock” in prossimità della Terra “a valle” della quale il flusso del vento solare passa da 

regime supersonico a regime subsonico. L’onda d’urto stazionaria suddivide il vento 

solare in due regioni: il vento solare indisturbato a “monte” ed il flusso perturbato della 

regione di transizione “ a valle” dell’onda d’urto. La regione di transizione o 

“magnetosheath” è a sua volta separata dalla magnetosfera terrestre dalla magnetopausa.  

A causa della condizione di congelamento del campo magnetico infatti il campo 

interplanetario e quello terrestre non possono mescolarsi quindi il plasma della 

“magnetosheath” fluisce attorno alla magnetosfera trasportando con sé il campo 

magnetico. 

L’onda d’urto stazionaria è un’onda d’urto MHD di tipo “fast” a causa del fatto che il 

numero di Mach magnetosonico nel vento solare “a monte” vale . Il numero di 

Mach magnetosonico calcolato con la componente normale della velocità è definito dalla 

relazione: 

8msM ≈

 

n
ms

ms

vM
c

=                                                                                                               [2.2.1]

          

dove è la componente della velocità normale all’onda d’urto e nv 2
sms Ac c V= + 2  è detta 

velocità magnetosonica. Essa corrisponde alla velocità di una “fast wave” magnetosonica 

per propagazione esattamente perpendicolare al campo magnetico. A causa della 

dipendenza implicita di msM  dall’angolo tra la normale e la direzione del flusso, l’onda 

d’urto nella regione subsolare corrisponde ad un numero di Mach elevato che diminuisce 

spostandosi sui fianchi. Si può inoltre osservare che l’onda d’urto stazionaria è in 

generale un’onda d’urto obliqua che in alcune regioni diventa quasi parallela o quasi 

perpendicolare secondo quanto mostrato in Fig. 2.5.  
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Figura 2.5 – Schematizzazione dell’onda d’urto stazionaria per una direzione tipica del campo 

interplanetario [Baumjohann e Treumann, 1999]. 

 

 

La regione di transizione o “magnetosheath” è una regione popolata dal plasma del vento 

solare che ha attraversato l’onda d’urto. Esso è di conseguenza più denso e più caldo a 

causa della termalizzazione dovuta alla trasformazione di energia cinetica in calore. 

Inoltre è una regione in genere molto turbolenta a causa della presenza di diversi processi 

tra cui la propagazione di onde di vario genere.  Il campo magnetico è quello 

interplanetario, ma la sua intensità è maggiore che nella regione “a monte” e la sua 

direzione è diversa come prescritto dalle condizioni di salto attraverso l’onda d’urto. La 

densità e l’intensità del campo magnetico variano in fase nel modo prescritto dalle 

condizioni di salto attraverso l’onda d’urto “fast”. Il rapporto di compressione 

determinato dalle osservazioni è circa pari a 4. Il flusso nella “magnetosheath” è 

subsonico e si adatta alla magnetosfera terrestre scorrendo tangenzialmente alla 

magnetopausa. Le proprietà di questo flusso possono essere previste utilizzando diversi 

modelli. Nel modello di Spreiter [Spreiter et al., 1966] si trascura completamente  il 

campo magnetico e si utilizzano le equazioni della idrodinamica per fluidi ordinari 

assumendo il flusso ovunque tangenziale. Il risultato dei calcoli è mostrato in Fig. 2.6 nel 

caso . 8M =
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Figura 2.6 – Linee di flusso e curve di livello della densità e della temperatura nella “magnetosheath” per  
 secondo il modello di Spreiter. [Baumjohann e Treumann, 1999]. 8M =

 

 

La magnetosfera curva le linee di flusso in direzione azimutale ed esse sono più vicine tra 

loro alla magnetopausa. Ad una certa distanza dal punto subsolare il flusso ridiventa 

supersonico passando attraverso la “linea sonica” tratteggiata in figura. Le curve di 

livello della densità mostrano una compressione del plasma in prossimità del punto 

subsolare ed una rarefazione spostandosi verso i fianchi della magnetopausa. La 

temperatura ha un comportamento analogo. Il campo magnetico è trasportato dal flusso 

della “magnetosheath” “a valle” verso il lato notte della magnetosfera in modo da essere 

sempre tangenziale alla magnetopausa. In più il flusso attorno alla magnetopausa 

“drappeggia” il campo magnetico come mostrato in Fig. 2.7. 

 

 

 

Figura 2.7 –  “Draping” del campo magnetico nella “magnetosheath” [Baumjohann e Treumann, 1999]. 
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Il processo è tanto più accentuato quanto più il campo è trasversale ( ) mentre 

scompare se il campo è radiale (

90Ψ °

0Ψ ° ). La compressione del campo magnetico dovuta a 

questo effetto determina un aumento della pressione magnetica nei tubi di flusso della 

“magnetosheath” vicino al punto subsolare. In queste condizioni il modello 

fluidodinamico non è più valido poiché l’effetto del campo magnetico non è più 

trascurabile. L’aumento di pressione magnetica determina una compressione del plasma 

in tali tubi di flussi lungo le linee di forza del campo che porta effettivamente al loro 

svuotamento mentre il plasma è trasferito verso i fianchi. Questo effetto è stato osservato 

[Crooker et al., 1979] e  porta alla formazione  di una regione detta “plasma depletion 

layer” vicino al punto subsolare della magnetopausa in cui la densità del plasma della 

“magnetosheath” è depressa rispetto al suo valore ordinario. L’effetto è principalmente 

osservato quando i campi magnetici della “magnetosheath” e della magnetopausa sono 

paralleli tra di loro poiché in questo caso la riconnessione magnetica è sfavorita. Nel caso 

di riconnessione infatti lo svuotamento è bilanciato dalla presenza di tubi di flusso della 

“magnetosheath” che si avvicinano alla magnetopausa. Per quanto riguarda la 

riconnessione sulla magnetopausa subsolare, il fenomeno della deplezione del plasma è 

importante in quanto può causare variazioni della velocità di  Alfven e quindi del tasso di 

riconnessione. 

 

 

 

2.3 La magnetopausa 

 
La magnetopausa è la superficie di discontinuità che separa il plasma ed il campo 

magnetico della “magnetosheath” da quelli da magnetosfera. In prima approssimazione 

essa può essere considerata una superficie di discontinuità tangenziale. Pertanto essa 

deve trovarsi in equilibrio di pressione totale tra il plasma ed il campo magnetico della 

“magnetosheath” e quelli della magnetosfera. 
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In genere il campo magnetico del vento solare è piccolo rispetto a quello magnetosferico 

quindi  si può trascurare il contributo della pressione magnetica. In più, poiché il 

contributo principale all’energia del vento solare è dovuto al moto d’insieme del plasma 

piuttosto che a quello termico, l’unico contributo rilevante alla pressione totale è dato 

dalla pressione dinamica: 

 
2

din sw i swp n m v=                                                                                                        [2.3.1] 

 

dove swn è la densità numerica degli ioni, Hm la massa del protone (trascurando il 

contributo degli altri ioni) e swv è la velocità d’insieme. 

L’equazione 2.3.1 è valida nel caso di riflessione speculare delle particelle sulla 

magnetopausa. In questa approssimazione la pressione dinamica esercitata è 

proporzionale alla densità numerica ed alla variazione totale di energia cinetica 

sperimentata dalle particelle nella riflessione (pari al doppio della energia cinetica 

iniziale). D’altra parte nella magnetosfera la pressione dinamica e quella termica possono 

essere trascurate rispetto a quella magnetica. La condizione di equilibrio totale di 

pressione è: 

 
22

02 ( ) (sw Hn m n v n Bswµ κ ⋅ = × )                                                                                   [2.3.2] 
 

dove ( , , )n r θ ϕ rappresenta la normale alla magnetopausa e κ un fattore correttivo che 

tiene conto di una riflessione possibilmente non speculare. Rappresentando la 

magnetopausa in termini di una superficie di equazione ( , , ) 0mpS r θ ϕ =  è possibile 

riscrivere la condizione di equilibrio nella forma: 

 
2 2

02
| | | |

mp mp
sw H

mp mp

S S
n m v BswS S

µ κ
⎛ ⎞ ⎛∇ ∇

⋅ = ⋅×⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜∇ ∇⎝ ⎠ ⎝

⎞
⎟⎟
⎠

                                                            [2.3.3] 

 

dove si è utilizzata la definizione di versore normale ad una superficie. In generale 

soluzioni della 2.3.3 sono difficili da determinare a causa del fatto che la magnetopausa è 
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una superficie complicata. Tuttavia una semplice soluzione è ricavabile nel punto 

subsolare  dove la velocità del vento solare giace sul piano dell’eclittica ed è parallela 

alla normale  e dove il campo magnetico terrestre è perpendicolare a tale piano. Essa 

fornisce la distanza 

n

mpR  della magnetopausa dal centro della Terra (“stand-off distance”): 

 
1/ 62

2
02

T
mp

sw H sw

KBR
n m vµ

⎛ ⎞
= ⎜
⎝ ⎠

⎟                                                                                              [2.3.4] 

 

dove TB è il campo magnetico sulla superficie della Terra in approssimazione dipolare 

(definito nel paragrafo 2.4) ed il fattore  tiene conto sia della riflessione non speculare 

che della deviazione dall’approssimazione dipolare. Inserendo nella 2.3.4 i valori 

caratteristici del vento solare osservati ad 1 UA si ottiene il valore 

K

10mp TR R . 

Un calcolo analogo sui fianchi della magnetopausa può essere fatto trascurando in questo 

caso la pressione dinamica (essendo la velocità tangente alla magnetopausa) e 

considerando invece quella termica. Il calcolo fornisce in questo caso la distanza 
' 1.8mp mpR R . 

I valori osservati di mpR sono in accordo con quelli attesi mentre quelli di '
mpR sono un po’ 

minori. La soluzione della equazione 2.3.3 con metodi numerici è mostrata in figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 – Sezioni della magnetopausa rispettivamente sul piano meridiano e sul piano equatoriale 
[Baumjohann e Treumann, 1999]. 
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La Fig. 2.8 mostra che sul piano meridiano non esiste una soluzione continua che collega 

il lato “giorno” della magnetopausa a quello “notte”. Mentre infatti sul piano equatoriale 

la magnetopausa è rappresentata da una curva regolare che si estende dal lato “giorno” 

verso la coda geomagnetica in direzione antisolare, alle alte latitudini la tangente alla 

magnetopausa è discontinua in un punto. Tale punto denominato cuspide è dovuto alla 

particolare geometria del campo magnetico dipolare. Tuttavia, sebbene la superficie sia 

discontinua, le linee di forza del campo magnetico non esperimentano alcuna 

discontinuità cambiando semplicemente la loro topologia  da linee di forza tipo “giorno” 

a linee di forza allungate nella coda geomagnetica tipo “notte”. 

Attraverso la magnetopausa il campo magnetico ruota passando da un campo magnetico 

di bassa intensità di tipo interplanetario ad un campo magnetosferico molto più intenso 

del precedente. Ciò comporta che la magnetopausa ha la struttura di uno strato di corrente 

come mostrato in Fig. 2.9 . 

 

 

 

Figura 2.9 – Riflessione speculare di ioni ed elettroni sulla magnetopausa [Baumjohann e Treumann, 
1999].  

 
 
Ioni ed elettroni specularmente riflessi percorrono all’interno della magnetopausa  la 

metà di un’orbita circolare di raggio pari al loro raggio di girazione (calcolato in base al 

campo magnetosferico sperimentato nello strato) per poi successivamente tornare nella 

“magnetosheath”. A causa della differenza tra i sensi di rotazione di ioni ed elettroni si 
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genera uno strato di corrente avente uno spessore dell’ordine del raggio di girazione degli 

ioni. Tale corrente ha un verso tale da generare un campo magnetico aggiuntivo che 

contemporaneamente comprime il campo sul lato magnetosferico raddoppiandone 

l’intensità ed annulla quello sul lato della “magnetosheath”. Secondo questa descrizione 

il campo magnetico terrestre vicino alla magnetopausa sul lato “giorno” si discosta da 

quello dipolare e può essere rappresentato in termini di un  dipolo “compresso”.  

 

 

 

2.4 Il campo magnetico terrestre e la 

magnetosfera 

 
Il campo magnetico terrestre può essere descritto in prima approssimazione come un 

dipolo magnetico posto al centro della Terra.  La direzione dell’asse del dipolo, soggetta 

a variazione secolare, non coincide con quella dell’asse di rotazione terrestre avendo 

attualmente (1990) una colatitudine geografica di circa 10.8°.  Conseguentemente il polo 

Nord ed il polo Sud magnetici non coincidono con i rispettivi poli geografici. Il momento 

del dipolo, anch’ esso soggetto a variazioni secolari, ha un valore attuale (1990) di 
15 37.84 10M T m= × ⋅ . Le linee di forza del campo sono dirette dal polo Sud magnetico al 

polo Nord magnetico. In un sistema di riferimento in cui il dipolo è fisso avente l’asse Z 

orientato secondo l’asse del dipolo il campo magnetico vale, in coordinate polari: 

 
3

3

3 2

2 cos
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2 (1 3cos )
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θ

θ

θ

θ

−

−
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=

=

= + 1/ 2

                                                                                           [2.4.1] 

 

dove θ  è la colatitudine magnetica. 

L’inclinazione di 10.8° del dipolo rispetto all’asse di rotazione terrestre insieme con 

l’inclinazione di quest’ultimo di 23.5° rispetto al piano dell’eclittica determina una 
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posizione variabile del dipolo rispetto alla direzione del vento solare. A causa infatti del 

moto giornaliero di rotazione terrestre ed annuale di rivoluzione attorno al Sole, l’angolo 

tra il dipolo ed il vento solare varia tra 56° e 90° a seconda dell’ora del giorno e della 

data. Questo aspetto è fondamentale nello studio della interazione Sole-Terra e sarà 

discusso nell’analisi dei dati nel paragrafo 6.1 . 

L’interazione tra il campo magnetico terrestre e quello del vento solare determinano, 

come già accennato in precedenza, la formazione di una regione in cui il campo 

geomagnetico è confinato detta magnetosfera. La magnetosfera è una regione 

caratterizzata da un complesso sistema di plasmi e campi elettromagnetici. In questo 

paragrafo ci si limita ad individuare solo le regioni, tra quelle indicate in Fig. 2.10, che 

saranno considerate in seguito.  

 

 

Figura 2.10 – Magnetosfera terrestre e principali regioni [Cravens, 1997]. 

 
 
 
La magnetopausa è caratterizzata, a tutte le latitudini, dalla presenza di un “boundary 

layer” adiacente ad essa dal lato magnetosferico attraverso il quale le proprietà del 

plasma cambiano più o meno gradualmente da quelle della “magnetosheath” a quelle 

della magnetosfera. Alle basse latitudini si può identificare un “low latitude boundary 

layer” (LLBL) mentre alle alte latitudini si può distingure tra due “boundary layer” con 

caratteristiche differenti, il mantello (“plasma mantle”) e l’ “entry layer” (non mostrato 

in figura). Una regione molto importante alle alte latitudini è la cuspide nella quale il 

“boundary layer” si estende in profondità nella magnetosfera ed le linee di forza del 
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campo magnetico cambiano orientazione, come discusso nel paragrafo precedente. Le 

osservazioni di queste regioni e le loro proprietà, in particolare alle alte latitudini, sono 

discusse nel paragrafo 4.1 .  
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-3- 

Metodi di analisi di dati da satellite 

 

 
L’analisi delle proprietà di una discontinuità MHD mediante dati di plasma e di campi 

elettrici e magnetici provenienti da esperimenti a bordo di satelliti può essere fatta con 

diversi metodi. Essi possono essere distinti in metodi per dati di singolo satellite e metodi 

per dati provenienti da missioni composte da più satelliti. I primi sono stati 

abbondantemente utilizzati in passato e nel caso di dati provenienti da missioni composte 

da più satelliti possono essere applicati singolarmente ad ognuno di essi. Appartengono a 

questa categoria il metodo dell’analisi di minima varianza del campo magnetico e il 

metodo del riferimento di deHoffman-Teller che sono discussi in dettaglio nei paragrafi 

3.1.2 e 3.2. La possibilità di disporre di dati provenienti da costellazioni di satelliti dotati 

di identica strumentazione come quelli della missione CLUSTER ha portato alla nascita 

di nuovi metodi. Un esempio nel caso dello studio delle discontinuità MHD è 

rappresentato dal metodo dell’analisi della discontinuità descritto nel paragrafo 3.3. 

Lo studio di una discontinuità MHD come la magnetopausa può essere facilitato dall’uso 

di modelli che permettono di predirne le proprietà sotto opportune condizioni. L’analisi 

dei dati permette di verificare poi la correttezza di tali assunzioni e, nel caso di 

discrepanze, di modificarle in modo opportuno. Nel paragrafo 3.1.1 sono discussi 

sinteticamente due diversi modelli di magnetopausa con particolare riguardo al loro 

utilizzo nella determinazione della normale. 
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3.1 Determinazione della normale alla 

magnetopausa 

 
Il versore normale  alla magnetopausa può essere determinato sostanzialmente con due 

metodi. Il primo metodo consiste nel derivare la normale da un modello di magnetopausa 

costruito precedentemente trattandola come una superficie tridimensionale continua e 

differenziabile. Il secondo modo invece utilizza dati magnetici e di plasma da un singolo 

satellite per stimare la normale sfruttando proprietà note della discontinuità quali ad 

esempio la conservazione della componente normale del campo magnetico o della 

componente tangenziale del campo elettrico attraverso di essa. Nei paragrafi successivi 

sono descritti i due metodi nel caso rispettivamente del modello di Fairfield [Fairfield, 

1971] e del modello di Shue [Shue et al., 1997] e del metodo della analisi di minima 

varianza del campo magnetico [Sonnerup e Cahill, 1967 ; Sonnerup e Scheible, 1998]. 

n

 

 

3.1.1 Calcolo della normale da un modello di magnetopausa 
 

Un modello di magnetopausa può essere costruito utilizzando i dati di attraversamenti di 

magnetopausa forniti da più satelliti. In questo modo è possibile ricostruire su base 

statistica la geometria e la posizione della magnetopausa calcolando attraverso un  

“best-fit” la superficie che meglio si adatta a tali dati. La superficie è normalmente 

rappresentata da una funzione ( )S r  continua e differenziabile  dove  è il vettore 

posizione in un sistema di coordinate solitamente geocentrico. La scelta della funzione è 

fatta in base a considerazioni di simmetria. Tipicamente la magnetopausa è rappresentata 

da una superficie di rotazione attorno alla direzione Terra-Sole avente per generatrice una 

sezione conica ed è dotata quindi di simmetria cilindrica attorno a tale direzione. 

Numerosi modelli sono stati costruiti utilizzando questa rappresentazione. Essi possono 

essere distinti in modelli puramente geometrici che non tengono conto delle condizioni 

r
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del vento solare e modelli che invece presentano una dipendenza esplicita dai suoi 

parametri. 

Un esempio del primo tipo è il modello di Fairfield. In questo modello la forma e la 

posizione media della magnetopausa è  stata ottenuta calcolando i parametri  di una 

sezione conica con un “best-fit” fatto su un gran numero di attraversamenti di 

magnetopausa osservati da vari satelliti. Il modello non contiene le condizioni del vento 

solare come parametri esterni e la posizione dell’attraversamento sul modello è ottenuta 

riscalando tutte le distanze contenute in esso in modo da imporre il passaggio della 

magnetopausa teorica nel punto dell’attraversamento osservato. 

Un esempio di modello dipendente dalle condizioni del vento solare è il modello di Shue. 

In questo caso la  magnetopausa è rappresentata dalla funzione: 

 

0
2

1 cos
r r

α

θ
⎛= ⎜ +⎝ ⎠

⎞
⎟                                                                                                      [3.1.1] 

         

con distanza radiale della magnetopausa  dalla Terra ad un angolo r θ  tra la direzione 

Terra-Sole e la direzione radiale. I parametri α ed sono determinati con un ”best-fit” 

come discusso per il modello di Fairfield. Il parametro  rappresenta la distanza della 

magnetopausa dalla Terra nel punto subsolare mentre il parametro 

0r

0r

α  misura 

l’allungamento della coda geomagnetica in direzione antisolare. I parametri ed 0r

α dipendono dalla componente zB del campo magnetico interplanetario espressa in e 

dalla pressione dinamica del vento solare espressa in . La dipendenza di  da 

nT

dinP nPa 0r zB  

cambia quando  riflettendo l’erosione della magnetopausa associata alla 

riconnessione nella parte anteriore della magnetopausa favorita per . In questo 

caso infatti una quantità non trascurabile di flusso magnetico è rimosso dalla parte 

anteriore della magnetopausa e la distanza della magnetopausa nel punto subsolare 

diminuisce. Nel caso invece di campo a Nord la riconnessione alle alte latitudini può 

aggiungere flusso magnetico nella parte anteriore della magnetopausa aumentando tale 

0zB =

0zB <
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distanza. I parametri ed 0r α dipendono inoltre dalla pressione dinamica: la distanza 

diminuisce come 0r
1

6.6
din

P
−

mentre α cresce insieme a . dinP

In generale, note le coordinate di un attraversamento di magnetopausa ed il tempo 

dell’attraversamento, è possibile calcolare il versore normale  ad un modello di 

magnetopausa rappresentato dalla superficie 

n

( )S r continua e differenziabile utilizzando 

la relazione: 

 

Sn
S

∇
= ±

∇
                                                                                                                   [3.1.2]

           

dove le derivate sono calcolate nel punto in cui il satellite attraversa la discontinuità. 

La normale calcolata dai modelli rappresenta una normale teorica alla magnetopausa che 

può differire in modo anche notevole da quella reale a causa di diversi fattori. Nei 

modelli puramente geometrici come quello di Fairfield la normale può essere diversa a 

causa delle variazioni delle condizioni del vento solare di cui esso non tiene conto. Nei 

modelli come quello di Shue si può invece tenere conto di tali variazioni inserendo nel 

modello i valori dei parametri del vento solare ottenuti da misure di satelliti che 

monitorano il vento solare (nell’analisi dati sarà utilizzato a questo scopo il satellite 

ACE). Tuttavia in generale entrambi i tipi di modelli non possono tenere conto del fatto 

che la magnetopausa è una superficie fortemente variabile nel tempo sulla quale possono 

propagarsi perturbazioni di vario genere che provocano variazioni transienti della 

orientazione locale. In più essi non prevedono la presenza sulla magnetopausa della 

indentazione in prossimità delle cuspidi, invece ampiamente dimostrata dalle 

osservazioni. Di conseguenza la normale teorica in regioni della magnetopausa ad alte 

latitudini vicine alle cuspidi può risultare molto diversa da quella determinata dai dati. 

Nel seguito la normale teorica, calcolata dal modello di Fairfield, sarà utilizzata solo 

come termine di confronto con quella stimata dai dati e non per considerazioni 

quantitative.  
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3.1.2 Il metodo dell’analisi di minima varianza del campo 

magnetico 

 
Il metodo dell’analisi di minima varianza del campo magnetico, MVAB nel seguito, ha 

come obiettivo la determinazione di una stima del versore normale  ad una 

discontinuità unidimensionale (o approssimativamente unidimensionale) attraverso l’uso 

di dati di campo magnetico di singolo satellite [Sonnerup e Cahill, 1967 ; Sonnerup e 

Scheible, 1998]. Il metodo sarà applicato nel capitolo 6  alla magnetopausa e nel seguito 

si farà sempre riferimento a questo tipo di discontinuità.  

n

La magnetopausa può essere idealmente descritta come uno strato piano unidimensionale 

infinitamente esteso ed avente uno spessore molto piccolo. In un riferimento cartesiano, 

non noto a priori ma da determinare, con l’asse z lungo la direzione della normale  la 

condizione di unidimensionalità implica che 

n

0x∂ ∂ = e y∂ ∂ =0. La condizione 0B∇⋅ =  

impone che la componente zB sia indipendente da z . In più secondo la legge di Faraday 

E B t∇× = −∂ ∂ z B è anche indipendente dal tempo. Ciò significa che nel caso di una 

magnetopausa ideale un satellite che attraversa lo strato di corrente dovrebbe  vedere un 

valore costante di zB . La determinazione della normale  può essere fatta utilizzando in 

linea di principio solo tre valori del campo magnetico 
1 2
, ,

3
B B B  dove 

1
B e 

3
B  sono 

valori del campo magnetico misurati sui due bordi dello strato mentre 
2

B è misurato nel 

centro. La condizione di costanza di zB per i tre valori di campo magnetico è: 

 
1 2 3

B n B n B n⋅ = ⋅ = ⋅                                                                            [3.1.3]

        

Da questa condizione segue che i vettori 
1 2

( )B B− e 
2 3

( )B B− sono tangenti alla 

magnetopausa ed il loro prodotto vettoriale, assumendo che non sia nullo, è quindi 

parallelo alla normale. 
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 Ciò impone che: 

 
1 2 2 3

1 2 2 3

( ) (

( ) (

)

)

B B B Bn
B B B B

− × −
= ±

− × −
                                                                                      [3.1.4]

         

Questa relazione definisce il versore normale alla magnetopausa a meno del segno. 

La componente del campo magnetico lungo la normale può essere calcolata 

moltiplicando scalarmente la formula precedente 3.1.4 per 
1

B . 

La determinazione del versore normale si basa sulla assunzione fondamentale che i due 

vettori 
1 2

( )B B− e 
2 3

( )B B− siano non allineati. Inoltre per determinare il versore in 

modo non ambiguo è necessario che le differenze tra i vettori non siano troppo piccole al 

fine di evitare una divergenza nella formula 3.1.4 . E’ importante osservare che un errore 

sistematico nelle misure di campo magnetico sotto forma di un “offset” costante non 

influenza la normale calcolata. Tuttavia esso modifica il valore di nB determinato a parte 

il caso particolare in cui tale “offset” giace sul piano tangente allo strato. 

Nel caso in cui si utilizzano più di tre vettori di campo magnetico saranno determinate 

più normali in generale diverse. La differenza tra le normali calcolate rappresenta una 

indicazione di quanto la magnetopausa si discosta dalla approssimazione di strato piano 

unidimensionale infinitamente esteso. In realtà essa è una superficie avente in generale 

una struttura tridimensionale che evolve nel tempo e che manifesta fluttuazioni nella sua 

locale orientazione. Variazioni temporali della normale di tipo sistematico ed errori di 

misura sia di tipo casuale che  di tipo sistematico contribuiscono all’incertezza con cui si 

può determinare tale orientazione. Il metodo dell’analisi di minima varianza del campo 

magnetico permette di tenere conto di tutte queste sorgenti di errore nel calcolo della 

normale alla magnetopausa ad eccezione delle fluttuazioni temporali sistematiche che 

tuttavia possono essere controllate con un’analisi ulteriore come è spiegato più avanti. A 

causa dei vari fattori che influenzano la determinazione della normale la componente 

nB non è esattamente costante come nel caso ideale ma in  genere esibisce fluttuazioni. Il 

principio fondamentale su cui si  basa il metodo è la possibilità di identificare nello 

spazio una direzione, se esiste, lungo la quale le variazioni di nB  sono minime. 
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 Il metodo identifica una stima della normale alla magnetopausa con la direzione in cui 

l’insieme dei vettori 

n

{ }m
B n⋅ ha minima varianza. L’insieme { }m

B n⋅ rappresenta 

l’insieme delle componenti lungo  degli M vettori di campo magnetico n
m

B  misurati dal 

satellite durante l’attraversamento della magnetopausa. 

Matematicamente è determinata dalla minimizzazione della quantità: n

 
2

2

1

1 ( )
M m

m
B B n

M
σ

=

= −∑ ⋅

M

                                                                           [3.1.5]

   

dove  è un indice che conta il numero di vettori misurati mentre 1,2,3,...,m = B  è il 

valore medio di tali vettori. 

La minimizzazione della forma quadratica 2σ  con il metodo dei moltiplicatori di 

Lagrange utilizzando come vincolo la condizione di normalizzazione 2| | 1n =  determina 

un sistema di equazioni lineari ed omogenee nelle tre incognite  che sono le 

componenti del versore normale  espresse nel riferimento cartesiano (tipicamente GSE 

o GSM) in cui sono misurati i dati magnetici 

, ,x y zn n n

n
m

B . Sviluppando le derivate parziali è 

possibile riscrivere il sistema nella seguente forma matriciale: 

 
3

1

BM n nµν ν ν
ν

λ
=

=∑                                                                                                           [3.1.6]

          

dove gli indici , 1, 2,3µ ν =  corrispondono alle componenti cartesiane lungo gli assi nel 

riferimento usato e la matrice : 

 
BM B B B Bµν µ ν µ= − ν                                                                                           [3.1.7]

                     

 

è la matrice di varianza magnetica.  
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Dalla equazione 3.1.6 si vede che i possibili valori di λ sono gli autovalori 1 2 3, ,λ λ λ  della 

matrice di varianza, scritti in ordine decrescente in modulo. La matrice BM µν è simmetrica 

quindi i suoi autovalori sono tutti reali e gli autovettori 1 2 3, ,x x x  costituiscono una terna 

ortogonale. I tre autovettori rappresentano le direzioni di massima, intermedia e minima 

varianza delle componenti del campo magnetico lungo ognuno di essi e sono definiti a 

meno di una costante di normalizzazione. La normalizzazione permette di ottenere i 

versori corrispondenti ma non elimina la ambiguità sul segno della normale che deve 

essere deciso a posteriori in base alla posizione dell’attraversamento sulla magnetopausa. 

La direzione della normale è comunque sempre scelta in modo che punti sempre “fuori” 

rispetto alla Terra. I corrispondenti autovalori rappresentano le varianze di tali 

componenti e sono quindi non negativi. L’autovettore normalizzato 3x , corrispondente al 

più piccolo autovalore 3λ , è utilizzato come stima del versore normale  alla 

magnetopausa. La componente di 

n

B lungo 3x , 3B x⋅ , rappresenta una stima della 

componente normale del campo magnetico nB  la cui deviazione standard è rappresentata 

dalla quantità 3λ . I restanti autovettori 2 3,x x sono tangenti alla magnetopausa e quindi i 

vettori della terna { }1 2 3, ,x x x  disposti secondo una terna destrorsa possono essere 

considerati la base di un sistema di coordinate locali alla magnetopausa. Le componenti 

di 1B x⋅  e 2B x⋅  rappresentano una stima delle due componenti tangenziali del 

campo magnetico con deviazioni standard 1λ e 2λ rispettivamente. Un controllo della 

qualità della normale calcolata può essere fatto graficamente utilizzando la 

rappresentazione degli odografi magnetici. Essi sono costruiti riportando in un 

riferimento cartesiano gli   punti di coordinate m 11

m
B B x= ⋅ , 22

m
B B x= ⋅ , 33

m
B B x= ⋅  e 

connettendoli con una spezzata rispettando l’ordine temporale in cui sono misurati i 

vettori mB . Tipicamente si rappresentano gli odografi in due proiezioni detti odogrammi 

magnetici rispettivamente su un piano tangente alla magnetopausa in un riferimento di 

assi 2 1,B B e su un piano contenente la direzione normale in un riferimento di assi 3 1,B B . 

Nel caso di una normale correttamente determinata nel primo odogramma la spezzata 
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avrà una estensione lungo 1B  maggiore rispetto a quella lungo 2B  mentre  nel secondo 

avrà una estensione lungo 2B  maggiore rispetto a quella lungo 3B . Esempi di odogrammi 

magnetici sono mostrati nel capitolo 6 in cui il metodo dell’analisi di minima varianza è 

utilizzato per  il calcolo delle normali alla magnetopausa per alcuni attraversamenti. La 

condizione di bontà della normale verificata graficamente attraverso gli odogrammi 

corrisponde alla condizione di validità del metodo in termini degli autovalori della 

matrice di varianza 1 2 3λ λ λ . In questa situazione la matrice di varianza 3.1.7 è detta 

non degenere. Una buona stima della normale è ottenuta per ( )2 3 10λ λ ≥ . I possibili casi 

di degenerazione corrispondono a situazioni in cui si ha rispettivamente 1 2 3λ λ λ , 

1 2 3λ λ λ 1 2 3e λ λ λ . Nel primo caso la direzione di minima varianza 3x  rimane 

ben definita mentre non è possibile determinare univocamente la coppia di vettori sul 

piano tangente. Negli altri casi il metodo non permette una determinazione  chiara del 

versore normale. La situazione di degenerazione più frequente è quella in cui 

1 2 3λ λ λ . Essa determina un errore molto grande nella stima degli autovettori e delle 

corrispondenti componenti del campo magnetico lungo di essi. Queste considerazioni 

rendono necessario introdurre un metodo per valutare gli errori commessi nella 

determinazione del versore normale e nella stima della componente normale del campo 

magnetico. Gli errori di natura statistica possono essere valutati con diversi metodi. Nel 

metodo di Khrabrov –Sonnerup [Khrabrov et Sonnerup, 1998a] le incertezze nelle 

direzioni degli autovettori { }1 2 3, ,x x x  sono stimate effettuando una analisi perturbativa 

della equazione agli autovalori 3.1.6. L’analisi permette di determinare l’incertezza 

angolare in radianti | |ijϕ∆ dell’autovettore ix  rispetto ad una sua rotazione verso o via 

dall’autovettore jx : 

 

33
2

( )
| |

( 1) ( )
i j

ij
i jM

λ λ λλϕ
λ λ
+ −

∆ =
− −

                                                                [3.1.8]
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valida per . La formula mostra che nel caso di degenerazione ji ≠ j iλ λ

3

 l’incertezza è 

molto grande come già accennato in precedenza. Nel caso in cui 1 2λ λ λ in cui il 

metodo di minima varianza è ancora applicabile l’autovettore 3x  fornisce una stima 

corretta del versore normale nel caso in cui sia 31| |ϕ∆  che  32| |ϕ∆  sono molto piccoli. 

L’errore statistico sulla componente del campo magnetico medio B  lungo la direzione 

dell’autovettore 3x  ( che rappresenta una stima della componente normale del campo 

magnetico nB )  è  data dalla formula: 

 

( ) ( ) ( )2 2
3

3 232 311
1B x B x

M
λ ϕ ϕ∆ ⋅ = + ∆ ⋅ + ∆ ⋅
−

B x

1

                 [3.1.9] 

 

Gli errori di natura sistematica dovuti alle variazioni temporali della magnetopausa 

possono essere valutati effettuando una “nested analysis” della minima varianza del 

campo magnetico. Questa analisi permette inoltre di effettuare un test della stazionarietà 

della discontinuità. Il metodo consiste in una analisi di minima varianza iterata su un 

numero di passi  . Ad ogni passo della iterazione l’analisi è fatta su un 

insieme di  dati magnetici corrispondenti ad intervalli temporali simmetrici 

rispetto ad un intervallo centrale che identifica il centro della magnetopausa. Ogni 

insieme di dati è costruito quindi ad ogni passo aggiungendo simmetricamente due 

intervalli all’insieme del passo precedente. L’insieme minimale è costituito da tre 

intervalli. Il numero massimo di intervalli è limitato dalla presenza di altre strutture 

magnetiche vicine allo strato di corrente quali ad esempio onde o strutture turbolente di 

vario genere. Tali strutture, se presenti, devono essere identificate ed il loro contributo 

alla varianza totale deve essere separato da quello dovuto allo strato di corrente.  In 

generale se il risultato della “nested analysis” producesse un versore normale ed una 

componente normale del campo strettamente costanti indipendentemente dal numero di 

intervalli usati ciò implicherebbe che durante l’attraversamento la  magnetopausa può 

essere considerata stazionaria e che non ci sono altre strutture magnetiche vicine ad essa. 

L’analisi fatta su insiemi di breve e lunga durata produce risultati sostanzialmente diversi 

da quelli prodotti da insiemi di durata intermedia. Su tali intervalli intermedi il risultato 

1,2,3...N = N

2N +
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dovrebbe essere approssimativamente indipendente dalla loro durata poiché essi sono 

abbastanza lunghi da contenere tutta la varianza del campo dovuta allo strato ed 

abbastanza corti da escludere la varianza dovuta ad eventuali altre strutture magnetiche. 

La scelta dell’insieme ottimale può essere fatta graficamente riportando la stima della 

componente normale del campo 3B x⋅  oppure le componenti della stima del versore 

normale 3x  o ancora il rapporto 3 2λ λ  in funzione del “nest size”  cioè del 

numero di intervalli. In generale un grafico di questo tipo presenta un “plateau” in 

corrispondenza dei valori intermedi del numero di intervalli. Tanto più il “plateau” è 

piatto ed esteso tanto più la magnetopausa esibisce stazionarietà durante 

l’attraversamento e la stima del  versore normale è ben determinata. Tale stima può 

essere ottenuta calcolando una media delle componenti cartesiane della normale sui punti 

che definiscono il “plateau”. In presenza di dati magnetici contenenti molto rumore 

l’individuazione del “plateau” può essere ambigua determinando di conseguenza una 

incertezza sulla normale media calcolata. Una sorgente tipica di rumore è associata alla 

presenza di fenomeni ondulatori di alta frequenza dentro e vicino lo strato di corrente che 

possono propagarsi in direzione molto diversa da quella della normale alla magnetopausa 

e che quindi possono influenzarne la deteminazione. Un possibile modo per ridurre 

questo rumore è applicare ai dati magnetici prima dell’analisi di minima varianza un 

opportuno filtro passa-basso ad esempio mediando i dati su intervalli temporali 

consecutivi e non sovrapposti . 

2N +1

 

 

3.2 Il metodo dell’analisi deHoffmann-Teller 

 
Nello studio teorico e sperimentale dei plasmi spaziali si intende per riferimento 

“deHoffmann-Teller” (riferimento HT nel seguito) un sistema di riferimento inerziale in 

cui il campo elettrico è nullo nel plasma.  Il riferimento fu introdotto per la prima volta 

da deHoffmann e Teller nello studio teorico delle condizioni di salto attraverso le onde 

d’urto MHD [deHoffmann et Teller, 1950]. L’analisi che si basa sulla determinazione di 
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un riferimento HT approssimato partendo dai dati di campo magnetico e di campo 

elettrico di singolo satellite  è detta analisi deHoffmann-Teller (analisi HT nel seguito) ed  

ha come obiettivo la determinazione approssimata della velocità con cui il riferimento 

HT si muove rispetto al riferimento del satellite. 

La prima considerazione da fare prima di descrivere l’applicazione dell’analisi HT ai dati 

sperimentali riguarda la esistenza e le proprietà di un riferimento HT [Khrabrov et 

Sonnerup,1998b ; Kivelson et Russell, 1995]. Si è detto che il riferimento HT è definito 

come il riferimento in cui il campo elettrico nel plasma è nullo. Esso può essere 

determinato calcolando la velocità 
HT

V che definisce la trasformazione dal riferimento in 

cui la discontinuità è in quiete al riferimento HT ed imponendo che il campo elettrico di 

convezione ad essa associato 
HT

E V B= − ×  bilanci esattamente il campo elettrico 

presente nel riferimento della discontinuità E V B= − ×  su entrambi i lati della 

discontinuità. Si assume in questa discussione e nel seguito che il campo elettrico sia 

sempre esprimibile come campo di convezione trascurando campi elettrici di altro 

genere. In generale le trasformazioni della velocità e del campo elettrico tra i due 

riferimenti inerziali della discontinuità ed HT sono definite in approssimazione non 

relativistica dalle relazioni: 

 

'

'

HT

HT

V V V

E E V B

= −

= + ×
                                                                            [3.2.1]

                   

dove   e ,V E ', 'V E  sono rispettivamente la velocità del plasma ed il campo elettrico nel 

riferimento della discontinuità e nel riferimento HT mentre B è il  campo magnetico che 

è uguale nei due sistemi di riferimento (in approssimazione non relativistica). 

La condizione di annullamento del campo nel riferimento HT determina la 

velocità 

' 0E =
HT

V nel riferimento della discontinuità che soddisfa su entrambi i lati della 

discontinuità  la condizione: 

 
HT

V B V× = ×B                                                                                                                                 [3.2.2]          
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La trasformazione dal riferimento della discontinuità al riferimento HT può essere 

ottenuta quindi aggiungendo su entrambi i lati della discontinuità alla velocità V  una 

velocità 
HT

V  parallela alla discontinuità.       

Il riferimento HT gode di alcune importanti proprietà qui brevemente elencate: 

 

1. la discontinuità è stazionaria nel riferimento HT 

2. la velocità ed il campo magnetico nel riferimento HT sono allineati su entrambi i lati 

della discontinuità  

3. il moto delle particelle nel riferimento HT è caratterizzato solo dalla traslazione 

lungo il campo magnetico e dalla girazione attorno ad esso ed in più la energia delle 

particelle si conserva durante il loro moto.  

 

Un’altra proprietà molto importante  riguarda la possibilità di ricavare dalla velocità 
HT

V misurata nel riferimento del satellite (in cui sono misurati il campo magnetico e la 

velocità del plasma) la velocità della discontinuità lungo la propria normale. La 

trasformazione infatti dal riferimento della discontinuità al riferimento del satellite può 

essere ottenuta dalla relazione: 

 
HT HT disc
sat disc satV V V= +                                                                                                   [3.2.3]

          

dove 
disc
satV rappresenta la velocità della discontinuità nel riferimento del satellite. 

La proiezione della relazione 3.2.3 lungo la direzione normale alla discontinuità insieme 

alla condizione  0
HT
discV n⋅ = dovuta al fatto che, per costruzione, 

HT
discV è parallela alla 

discontinuità permette di ricavare la relazione: 

 
disc HTdisc
sat satnV V n V= ⋅ = ⋅n                                                                                                [3.2.4]

          

che esprime la importante condizione secondo cui la componente normale della velocità 

della discontinuità nel riferimento del satellite è uguale alla componente normale della 

velocità del riferimento HT misurata nello stesso riferimento. 
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La determinazione di un riferimento HT non è sempre possibile ed esistono esempi di 

discontinuità MHD per le quali tale riferimento non esiste come le onde d’urto MHD 

esattamente perpendicolari nelle quali il campo magnetico è allineato alla discontinuità. 

Tuttavia per la maggior parte delle discontinuità MHD unidimensionali nel loro 

riferimento di quiete è possibile determinare un unico riferimento in cui il campo 

elettrico è nullo sui due lati dello strato.  

Una volta discussa l’esistenza in generale e le proprietà di un riferimento HT il passo 

successivo è  mostrare come è possibile ricavare la velocità di tale riferimento dai dati 

sperimentali. 

Il numero minimo di misure indipendenti di campo elettrico e magnetico per determinare 

un unico riferimento HT è pari a due, { }1 1
,E B ed { }2 2

,E B [Krabrov e Sonnerup, 1998b].  

Le due coppie di vettori sono misurate nel riferimento del satellite sui due lati della 

discontinuità . Nel caso in cui siano disponibili più di due coppie indipendenti di vettori 

{ },E B in generale si potrebbe calcolare la velocità del riferimento HT considerando tutte 

le possibili coppie. Tuttavia ciò comporterebbe una serie di condizioni cui devono 

soddisfare i campi elettrici e magnetici troppo restrittive e difficilmente realizzabili per 

un insieme di vettori misurati. Questa considerazione rende necessario quindi l’utilizzo di 

una tecnica approssimata da applicare a misure di campo elettrico  e magnetico E B  per 

determinare la velocità del riferimento HT.  Nel seguito la velocità 
HT

V è intesa sempre 

misurata nel riferimento del satellite poiché in questo riferimento sono misurati i campi 

elettrici e magnetici.  

La tecnica descritta in seguito ed utilizzata nell’analisi dei dati è stata sviluppata da 

Sonnerup et al. [1987,1990] e discussa in dettaglio da Khrabrov e Sonnerup [1998b]. 

Essa utilizza un approccio non iterativo in cui la determinazione della velocità incognita 
HT

V è ottenuta minimizzando la differenza tra il campo elettrico  misurato ed il campo 

.  
HT

V B− ×

Il metodo consiste nel determinare il riferimento in cui il campo elettrico risulta minimo 

partendo da un insieme di  M misure di campo magnetico 
m

B e di  campo elettrico 
m

E  

che identificano la discontinuità. Nel caso in cui non siano disponibili misure dirette di 
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campo elettrico oppure queste non siano note con sufficiente accuratezza è possibile 

combinare misure di velocità di insieme 
m

V  e di campo magnetico 
m

B per determinare il 

campo elettrico nella forma di campo elettrico di convezione E V B= − × . La 

minimizzazione del campo elettrico può essere fatta calcolando la forma quadratica : 

 

2

1 1

1 1( ) |( ') | | ( ) |
M M mm

m m

D V E V V B
M M= =

= = −∑ ∑ 2m
×                                                    [3.2.5]

      

che corrisponde al valore medio calcolato sulle M misure del modulo al quadrato del 

campo elettrico nel riferimento da determinare. Tale campo elettrico è uguale alla 

differenza tra il campo elettrico nel riferimento da determinare ed il campo elettrico 

nel riferimento del satellite . Il riferimento HT è ottenuto determinando il 

particolare vettore 

E
m m

E V B= − ×
m

HT
V per il quale la quantità ( )D V  assume il suo valore minimo. Tale 

valore minimo esiste ed è unico in quanto la quantità ( )D V è una forma quadratica 

definita non negativa. La condizione di minimizzazione ( ) 0V D V∇ =  determina la 

seguente equazione lineare per 
HT

V : 

 

0

HT mmV =K K V                                                             [3.2.6]

     

dove rappresenta la matrice di proiezione su un piano perpendicolare a mK mP
m

B moltiplicata per  : 2( )mB

 

2 2
2( ) ( )

( )

m m
m m m

m

B B
K B B P

B
µ ν m

µν µν µνδ
⎛ ⎞

= − =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

                    [3.2.7] 

 

con , , ,x y zµ ν = .La matrice 0
m=K K rappresenta la media delle matrici di proiezione 

calcolata sulle M misure. 
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Nell’ipotesi che sia non singolare essa può essere invertita e si può ricavare la unica 

velocità 

0K

HT
V che minimizza la forma quadratica ( )D V  : 

 

1
0

HT mmV V−= K K                                                         [3.2.8] 

 

La velocità 
HT

V ottenuta rappresenta il valore approssimato della velocità del riferimento 

HT ottenuto dalle misure. Nel caso ideale la velocità 
HT

V è tale che il campo elettrico nel 

riferimento HT su entrambi i lati della discontinuità è nullo mentre sperimentalmente 

esso è diverso da zero. La qualità del riferimento HT determinato può essere verificata a 

posteriori valutando l’entità di tale campo elettrico con il confronto tra il campo elettrico 
,HT m HT m

E V= − ×B
m

ed il campo elettrico misurato nel riferimento del satellite 

. 
m m

E V B= − ×

Il confronto può essere fatto calcolando tre quantità caratteristiche del riferimento HT : 

1. il coefficiente angolare HTα della retta: 

     ,m HT m
i HT i HE E Tα β= +                                                                                             [3.2.9] 

 

utilizzata come funzione di prova nel fit lineare fatto sulle quantità , ,HT m m
iE Ei dove 

è l’indice corrispondente alle tre componenti cartesiane del campo elettrico.  , ,i x y z=

 

2. il coefficiente di correlazione HTC  tra i due insiemi di misure { }, ,HT m m
i iE E  :  

( )( )

( ) ( )

, ,

, , 1
1/ 2

2 2, ,

, , 1 , , 1

M
HT m HT m m m
i i

i x y z m
HT

M M
HT m HT m m m
i i

i x y z m i x y z m

E E E E
C

E E E E

= =

= = = =

− −
=
⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎡⎪ ⎪− −⎨ ⎬⎢ ⎥ ⎢
⎪ ⎪⎣ ⎦ ⎣⎩ ⎭

∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
⎤
⎥
⎦

             [3.2.10] 
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3. il coefficiente di qualità HTQ del riferimento HT definito dalla relazione: 

 

( )
(0)

HT

HT
D VQ

D
=                                                      [3.2.11]

     

Le quantità HTC e HTQ non sono indipendenti ma sono legate dalla formula : 

 

2 ( ) 1
(0)

HT

HT
D VC

D
+ =                                                                                       [3.2.12]

         

Un riferimento HT si può considerare ben determinato se le tre quantità soddisfano le 

condizioni 1HTα ,  e . 1HTC 1HTQ

E’ importante sottolineare che il confronto tra i campi elettrici dovrebbe esser fatto nel 

riferimento della discontinuità dove è prescritta la uguaglianza tra di essi mentre esso è 

stato appena fatto nel riferimento del satellite. Le verifiche nei due riferimenti sono 

tuttavia equivalenti poiché i campi 
,HT m HT m

E V B= − ×
m m m

E V B= − ×e 

B

nel riferimento 

del satellite differiscono entrambi per la stessa quantità 
disc
satV ×  rispetto a quelli nel 

riferimento della discontinuità e ciò non influenza quindi il confronto dei campi. E’ 

importante osservare che le tre quantità calcolate dipendono dal riferimento 

corrispondente ad un particolare evento e quindi non possono essere utilizzate per 

confrontare la qualità di riferimenti HT trovati per eventi diversi. 

Una stima dell’errore sulla componente della velocità 
HT

V lungo una direzione arbitraria 

 può essere valutato calcolando la varianza della componente  con la formula 

[Khrabrov e Sonnerup, 1998b] : 

u
HT

V ⋅u

 
2
u u S uµ µν νσ =                                                                                                             [3.2.13]

          

dove Sµν sono gli elementi della matrice di varianza definita dalla relazione : 
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HT
D VS

Mµν µν
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−

K                                                                [3.2.14]

      

Una verifica della stazionarietà della velocità 
HT

V calcolata ed una stima degli errori 

ulteriore oltre a quella data in precedenza può essere fatta utilizzando una “nested 

analysis” analoga a quella introdotta nel paragrafo 3.1.2 per il metodo MVAB. Questo 

tipo di analisi permette anche di determinare un intervallo ottimale su cui fare l’analisi 

HT.  

Un modo per eseguire la “nested analysis” in questo  caso consiste nel rappresentare le 

quantità 
HT

iV x⋅  ,ottenute proiettando la velocità sugli assi principali ricavati con il 

metodo MVAB, in funzione del numero di intervalli utilizzati per calcolare la 
HT

V  e  nel 

verificare la presenza di un “plateau” su tali grafici. Il valore della 
HT

V ottimale è poi 

calcolato con una media sul  “plateau”. 

 

 

3.3 Il metodo dell’analisi della discontinuità 
 
Il metodo dell’analisi della discontinuità ha come obiettivo in generale la determinazione 

della forma, dell’ orientazione  e del moto delle discontinuità MHD presenti nei plasmi 

spaziali partendo dai dati di campo magnetico forniti da una costellazione di satelliti che 

le attraversano in una configurazione nota. Nell’analisi le discontinuità sono considerate 

strutture unidimensionali aventi uno spessore trascurabile rispetto alle altre dimensioni ed 

in generale sono in moto rispetto al sistema di riferimento del satellite. Il metodo 

raggruppa una serie di tecniche diverse basate sui dati di campo magnetico di singolo 

satellite che sono combinate insieme per ottenere informazioni sulla discontinuità su 

scale spaziali minori o al più confrontabili con la massima separazione tra i satelliti. 

L’analisi della discontinuità è stata introdotta inizialmente solo a livello teorico da 

Dunlop et al. [1988] fino a quando Mottez e Chanteur [1994]  hanno descritto la 
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possibilità di utilizzare i satelliti CLUSTER per determinare le proprietà geometriche 

locali delle discontinuità MHD. 

In passato superfici di discontinuità varie sono state studiate in dettaglio utilizzando 

principalmente  dati da singolo satellite se si escludono pochi studi fatti utilizzando dati 

da coppie di satelliti coordinati ( ISEE-1 e ISEE-2 ed AMPTE/UKS e IRM). In studi di 

questo tipo le informazioni macroscopiche ricavate sono in genere limitate 

all’orientazione locale ed al moto lungo la normale e sono condizionate dalle assunzioni 

di planarità e quasi-stazionarietà quasi sempre fatte.  

Il metodo dell’analisi della discontinuità applicato ai dati di più satelliti coordinati 

permette di superare queste limitazioni.  Il metodo può essere applicato a due diversi 

livelli di complessità: l’analisi della discontinuità planare e quella non planare. Ci si 

limita a descrivere la prima analisi poiché è questa che sarà applicata ai dati di 

CLUSTER nel capitolo 6. Nel caso planare si considerano solo superfici di discontinuità 

localmente piane (sulla scala della massima distanza tra i satelliti) e si utilizzano i dati di 

campo magnetico per verificarne la planarità.  Nel caso di verifica positiva si 

determinano le proprietà del moto della discontinuità in direzione normale ad essa. Nel 

caso invece di verifica negativa la conseguente curvatura trovata è considerata solo come 

indice di non planarità ed è valutata solo qualitativamente. 

Il metodo  è suddiviso tipicamente in quattro fasi schematicamente descritte nel seguito: 

 

1. Selezione degli intervalli di dati magnetici corrispondenti ad attraversamenti della 

discontinuità visti da tutti i satelliti. In questa fase è utile considerare, se possibile, 

oltre ai dati magnetici anche altri dati come quelli di plasma. Ciò può aiutare ad 

identificare gli attraversamenti specie nel caso in cui i dati magnetici siano disturbati 

da rumore di vario genere. La preselezione degli intervalli di interesse è un passo 

delicato specie nel caso in cui il riconoscimento degli attraversamenti per tutti i 

satelliti è poco chiaro come accade nel caso degli attraversamenti multipli. 

 

2. Determinazione delle normali e verifica della loro stabilità per ogni singolo satellite. 

Ciò può essere fatto utilizzando metodi di singolo satellite differenti a seconda del 

tipo di discontinuità. Nel caso della magnetopausa si utilizza il metodo MVAB per 

determinare la normale e la verifica della sua stabilità è fatta con il metodo della 
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“nested analysis” secondo quanto già descritto nel paragrafo 3.1.2 . Nel caso in cui 

non sia possibile determinare una normale stabile per l’attraversamento considerato è 

necessario tornare alla fase precedente modificando la selezione dei dati o filtrando 

opportunamente i dati per eliminare eventuale rumore presente in essi. Nel caso in cui 

questi trattamenti aggiuntivi dei dati non permettano comunque una determinazione 

chiara delle normali l’intervallo selezionato deve essere scartato. 

 

3. Determinazione dei tempi di attraversamento della discontinuità prendendo come 

tempo di attraversamento per ogni singolo satellite il tempo corrispondente al centro 

dell’intervallo di dati magnetici che identifica la discontinuità. Nel caso della 

magnetopausa essa è identificata dalla rotazione del campo magnetico ed il tempo 

dell’attraversamento corrisponde al centro dello strato di corrente.  

 

4. Analisi delle normali determinate precedentemente e verifica della condizione di 

planarità. La condizione di planarità viene verificata stabilendo una soglia entro la 

quale considerare parallele le normali. Tale soglia tiene conto degli errori con cui 

sono state determinate le normali dai dati di singolo satellite e può essere variata in 

modo da rendere più o meno stringente la verifica. Stabilita la soglia si calcola 

partendo dalle singole normali nα  la normale media n  e le differenze nαδ definite 

dalle relazioni: 

 

      
| |

n
n

n

α
α

α
α

=
∑
∑

                                                                                     [3.3.1]                     

       n n nα αδ = −  

 

dove 1, 2,...α =  conta il numero dei satelliti. La planarità è soddisfatta se tutte le 

differenze nαδ calcolate sono inferiori alla soglia. Nel caso contrario se la differenza tra 

le normali ha un significato fisico la superficie è considerata non piana sulla scala della 

massima separazione tra i satelliti altrimenti nel caso in cui le differenze sono imputabili 
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ad altri fattori non fisici l’analisi va ripetuta in modo opportuno. Le differenze tra le 

normali non sono infatti  necessariamente dovute alla non planarità poichè rumore nei 

dati e altri effetti quali onde di superficie possono portare a differenze che non sono 

dovute alla curvatura intrinseca della discontinuità e che devono essere interpretate 

correttamente. 

Una volta verificata la planarità è possibile determinare il moto della discontinuità lungo 

la sua normale. Ciò può essere fatto calcolando inizialmente le quantità: 

 

11 ( )iir r r n∆ = − ⋅                                                                                         [3.3.2] 

  

 dove rappresenta il vettore posizione dell’i-esimo satellite con  . Le quantità 

rappresentano le differenze tra le proiezioni dei vettori posizione di ogni satellite 

lungo la normale media alla discontinuità calcolate rispetto ad un satellite di riferimento 

scelto in modo arbitrario (in questo caso il satellite 1).  

ir 1i ≠

ir∆

La velocità della discontinuità parallela alla normale può essere poi calcolata per ogni 

coppia di satelliti utilizzando la formula [Schwartz, 1998]: 

 

disc ijdisc
n

ij

r
U U n

t
∆

= ⋅ =
∆

                                                                                              [3.3.3]

          

dove rappresenta la differenza dei tempi di attraversamento tra la coppia di  satelliti 

. La possibilità tuttavia di disporre delle quantità 

ijt∆

,i j 1ir∆ e calcolate con tutti i 

satelliti permette di determinare in modo più accurato un unico valore della velocità 

1it∆

disc
nU  

facendo un fit lineare con la funzione 1
disc

i nr U t 1i∆ = ∆  .Lo spessore della discontinuità può 

essere valutato infine nel caso planare con la formula: 

 
disc disc

nL U∆ = ∆T                                                                                                           [3.3.4] 

 

dove rappresenta la durata dell’attraversamento. T∆
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-4- 

Osservazioni di magnetopausa 

 

 

 
Lo studio della magnetopausa è stato condotto utilizzando dati di plasma e di campi 

elettromagnetici forniti da numerosi satelliti. Il numero di osservazioni, fatte 

principalmente alla basse latitudini, è considerevole. Tali osservazioni hanno permesso di 

determinare le proprietà della magnetopausa in modo dettagliato e di identificare le 

caratteristiche di alcune regioni ad essa vicine. La magnetopausa rappresenta l’interfaccia 

attraverso la quale avviene lo scambio di massa, quantità di moto ed energia tra il vento 

solare e la magnetosfera. Tra i vari meccanismi proposti la riconnessione magnetica sulla 

magnetopausa rappresenta quello più convincente e numerose sono state le evidenze in 

suo favore. L’obiettivo di questo paragrafo è fornire una rassegna sintetica delle 

principali osservazioni di magnetopausa in particolare alle alte latitudini. Nel paragrafo 

4.1 sono infatti descritte le principali proprietà della magnetopausa e delle regioni ad essa 

vicine. Nel paragrafo 4.2 invece sono presentate alcune evidenze osservative di 

riconnessione magnetica sulla magnetopausa. In particolare sono discussi con maggior 

dettaglio i metodi di verifica della riconnessione. Il capitolo fa in generale riferimento 

alle osservazioni descritte nei testi di fisica spaziale di Cravens [1997] e di Kivelson e 

Russell [1997] ed agli articoli di rassegna di [Haerendel e Paschamnn, 1982] e di [Smith 

e Lockwood, 1996] mentre la bibliografia specifica è indicata nel testo. 
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4.1 La magnetopausa e le regioni ad essa vicine  

 
Le proprietà fondamentali della magnetopausa sono state descritte nel paragrafo 2.3. In 

tale paragrafo si è visto che la magnetopausa può essere descritta i termini di una 

discontinuità tangenziale in equilibrio di pressione totale. La condizione di equilibrio di 

pressione determina la forma e la posizione della magnetopausa. In più si è visto che la 

magnetopausa ha la struttura di uno strato di corrente avente uno spessore dell’ordine del 

raggio di girazione degli ioni. Tale strato di corrente separa il campo magnetico della 

“magnetosheath” da quello magnetosferico. Una caratteristica fondamentale della 

magnetopausa consiste nella presenza di un “boundary layer” (BL) ad essa adiacente ed 

interno alla magnetosfera, popolato da un plasma avente caratteristiche analoghe a quelle 

della “magnetosheath” adiacente alla magnetopausa. Tale BL si estende sulla 

magnetopausa a tutte le latitudini sebbene le sue proprietà varino sostanzialmente da una 

regione all’altra. Nel BL possono esser identificate sostanzialmente tre regioni principali: 

il “low latitude boundary layer” (LLBL), l’ “entry layer” (EL) ed il “mantello di plasma” 

(PM) [ Hones et al., 1972 ; Rosenbauer et al., 1975 ; Paschmann et al., 1976 ; Haerendel 

et al., 1978 ; Eastman e Hones, 1979]. Tali regioni sono mostrate schematicamente in 

Fig. 4.1 . 

 

 
Figura 4.1 – Rappresentazione schematica della magnetopausa e del BL alle varie latitudini nel piano 

meridiano [Haerendel e Paschmann, 1978]. 
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L’estensione delle regioni in tempo locale LT (definito nel paragrafo 6.1) e latitudine è 

mostrata in Fig. 4.2 . 

 
 
 

 
Figura 4.2 – Sezione della magnetopausa in funzione del tempo locale (LT) e della latitudine raffigurante 
l’estensione dei “boundary layer” LLBL, EL e PM (separate dalle linee continue più spesse). I vari simboli  
rappresentano attraversamenti del satellite HEOS nelle diverse regioni.  

 
 
Il “low latitude boundary layer” LLBL è stato studiato in dettaglio sotto molti aspetti ad 

esempio da Paschmann et al. [1993], da Phan e Paschmann [1996], da Phan et al. 

[1997] e da Bauer et al. [2001] in un recente studio statistico.  Le proprietà del LLBL 

ricavabili da tali studi sono molteplici e non sono discusse in dettaglio in questo 

paragrafo dal momento che nel seguito saranno considerate principalmente regioni di alta 

latitudine.  

L’”entry layer” EL [Paschmann et al., 1976]  è un “boundary layer” adiacente alla 

magnetopausa di alta latitudine sul lato “giorno” della magnetosfera e confinante alle 

medie latitudini con il LLBL. Le sue caratteristiche fondamentali, ricavate da 

osservazioni di HEOS –2, sono le seguenti: 

 

• la densità e la temperatura hanno valori quasi sempre simili a quelli  della 

“magnetosheath” e non esibiscono nessun cambiamento significativo alla 

magnetopausa. 

• il beta del plasma è generalmente maggiore di uno ( 1β > )  
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• il flusso del plasma è generalmente orientato in direzione opposta a quello della 

“magnetosheath” tuttavia spesso si osservano flussi aventi direzioni irregolari 

• il campo magnetico è di tipo magnetosferico ed è caratterizzato da linee di forza 

aventi la direzione del campo terrestre sul lato “giorno”  

 

Il “mantello di plasma” PM [Rosenbauer  et al., 1975 ; Lundin et al., 1982]  è un 

“boundary layer” adiacente alla magnetopausa di alta latitudine sul lato “verso la coda” 

della magnetosfera. Le sue caratteristiche fondamentali sono riassunte in Fig. 4.3. 

 

 

Figura 4.3 - Andamento tipico dei parametri di plasma e di campo magnetico nell’ “mantello di plasma” 
PM  [Rosenbauer et al., 1976]. 

 

L’analisi di pannelli in Fig. 4.3 mostra le caratteristiche principali di tale regione: 

 

• la densità del plasma decresce lentamente dalla magnetopausa alla magnetosfera 

di tre ordini di grandezza su una distanza di parecchi raggi terrestri (che può 

essere considerata una stima dello spessore del mantello) e la temperatura mostra 

un andamento analogo alla densità 

• il beta del plasma è generalmente minore di 1 ( 1β < ) 
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• la temperatura presenta una anisotropia rispetto alla direzione del campo 

magnetico  / 1T T⊥ <

• la direzione del flusso del plasma è approssimativamente parallela alla direzione 

del campo magnetico indicando che il plasma fluisce lungo le linee di forza 

“verso la coda” 

• il campo magnetico è magnetosferico ed ha la direzione del campo terrestre 

“verso la coda” con linee di forza del dipolo “allungate” in tale direzione 

 

  
La misura dei profili di densità in vari punti mostra che lo spessore dei vari BL presenta 

variazioni sistematiche. Lo spessore maggiore( fino a 10 TR ) è osservato nel PM mentre 

quello minore nella regione subsolare. Una proprietà generale osservata è infatti la 

diminuzione dello spessore al crescere della distanza dal punto subsolare. Il confronto tra 

lo spessore della magnetopausa (intesa come strato di corrente) e dei BL mostra inoltre 

che il primo è sempre minore del secondo ad eccezione del caso del LLBL dove spesso i 

due spessori sono comparabili. 

Una caratteristica importante dei BL è la presenza in generale di flussi di plasma intensi e 

spesso organizzati.Un esempio tipico è il mantello PM dove si osservano flussi rilevanti e 

diretti lungo il campo magnetico “verso la coda”. La situazione è analoga alle basse 

latitudini sui fianchi della magnetopausa dove spesso si osserva un flusso diretto “verso 

la coda” anche se orientato come quello della “magnetosheath” vicina piuttosto che lungo 

il campo magnetico. Nell’”entry layer” la situazione è molto irregolare e si osservano 

flussi diretti sia “verso il Sole” sia in direzione antisolare e non sempre diretti lungo il 

campo magnetico. La configurazione dei flussi diventa molto più complicata in 

prossimità della cuspide ad alta latitudine dove si osservano flussi altamente variabili in 

direzione. Una semplice descrizione può essere fatta individuando in prossimità della 

cuspide due regioni che possono essere individuate  in Fig.4.1 . La prima regione è 

caratterizzata da un flusso tipico della “magnetosheath” e può essere definita regione di 

“flusso libero”. La seconda regione, indicata in figura con il nome di “stagnation 

region” , corrisponde a plasma della “magnetosheath” intrappolato nella parte più esterna 

della cuspide ed è caratterizzata da flussi altamente irregolari sia in modulo che in 
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direzione e spesso in regime vorticoso. La presenza di vortici  determina a volte velocità 

molto basse che giustificano la proprietà di stagnazione osservate in questa regione. 

Le proprietà osservate del flusso nella cuspide sono in realtà molto più complesse. Tale 

regione, discussa brevemente nel paragrafo 2.3, è una regione molto complicata 

caratterizzata da una indentazione della magnetopausa di alta latitudine e da una 

topologia del campo magnetica molto particolare corrispondente a linee di forza che si 

espandono sulla magnetopausa secondo una geometria “ad ombrello” partendo da un 

punto in cui esse convergono. Le numerose osservazioni della cuspide hanno portato ad 

una sua descrizione in termini di regioni diverse e  tuttora non ancora completamente 

chiare [Lundin et al., 1991 ; Smith e Lockwood, 1996]. La discussione su tali vari regioni 

è molto complessa e non può essere affrontata in questo paragrafo. Ci si limita ad 

osservare che nella cuspide possono essere individuate regione più interne di media 

altitudine e di bassa altitudine (la prima indicata in Fig. 4.1 con il nome di “mid altitude 

cusp”) mentre a maggiori distanze dalla Terra può essere identificata una “exterior cusp”. 

Le proprietà principali della “exterior cusp” sono una elevata temperatura e la presenza di 

flussi altamente irregolari. Essa può essere a volte identificata con la “stagnation region” 

in Fig. 4.1 anche se non sempre il plasma in tale regione può essere considerato 

“stagnante”. Una particolare conseguenza della topologia della cuspide è rappresentata 

dal fatto che le linee di forza che attraversano il piano equatoriale sul “lato giorno” e le 

linee di forza che si estendo in direzione antisolare “verso la coda”  convergono insieme 

in tale regione. Questa particolare proprietà del campo magnetico consente al plasma di 

essere trasportato dall’”entry layer” EL al mantello PM  in seguito alla moto di 

convezione delle linee trascinate dal flusso della “magnetosheath”. Il meccanismo è 

mostrato in Fig. 4.4. 
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Figura 4.4 – Rappresentazione schematica del moto di una particella nella cuspide e nel mantello PM. Le 
particelle rappresentate da punti pieni hanno una maggiore velocità parallela al campo magnetico rispetto a 
quelle rappresentate da punti vuoti. [Rosenbauer et al., 1975]. 

 
 
 
Il moto di convezione delle linee di forza, guidato da una  riconnessione magnetica sulla 

magnetopausa avvenuta sul lato “verso il Sole”, trasporta flusso magnetico in direzione 

antisolare “verso la coda”.Una volta che le linee di forza hanno assunto la tipica forma 

allungata “verso la coda”, il plasma può espandersi lungo le linee di forza assumendo il 

tipico flusso ordinato lungo il campo magnetico osservato nel mantello PM. Come si 

vede in Fig. 4.4,  particelle aventi diversa velocità  parallela al campo magnetico si 

comportano diversamente. Poiché la velocità di convezione con cui sono trascinate le 

linee di forza è la stessa per tutte le particelle, quelle aventi velocità v più piccola 

(indicate da punti vuoti in Fig. 4.4) sono trasportate più in profondità verso la coda 

rispetto a quelle aventi velocità  maggiore (indicate da punti pieni in Fig. 4.4). Questo 

effetto detto “velocity filter effect” determina un caratteristico andamento della energia 

del plasma che decresce al crescere della distanza dalla magnetopausa. Alle basse 

altitudini ciò corrisponde  ad una diminuzione della energia al crescere della latitudine.  

v

v

Il “velocity filter effect” permette di spiegare la caratteristica dispersione in energia 

osservata dai satelliti che attraversano la cuspide dovuta al fatto che durante, il loro moto 

in tale regione, essi osservano particelle aventi energie crescenti /decrescenti. In più esso 

permette di caratterizzare in modo semplice il meccanismo di formazione del mantello 

PM che, secondo questa interpretazione, è in ultima analisi legato alla riconnessione 
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magnetica sul lato “verso il Sole” della magnetopausa. Il modello di formazione del 

mantello in seguito a tale riconnessione dovuto a [Rosenbauer et al., 1975] è ampiamente 

accettato. L’osservazione di uno spessore ridotto o addirittura della mancanza del PM in 

presenza di campo interplanetario a Nord (che sfavorisce la riconnessione sul lato “verso 

il Sole” della magnetopausa) rappresenta una conferma della validità di tale modello 

[Lundin et al., 1991 ; Newell et al., 1991]. 
 

 

 

4.2 Evidenze di riconnessione magnetica sulla 
magnetopausa 
 
La riconnessione magnetica è stata introdotta nel paragrafo 1.5 dove è stata descritta 

utilizzando alcuni modelli MHD.  

L’introduzione di questo processo nello studio della dinamica della magnetosfera 

terrestre è dovuta a Dungey [1961] che per primo propose la possibilità di riconnessone 

magnetica sulla magnetopausa tra il campo geomagnetico e quello interplanetario. Il 

modello della magnetosfera aperta proposto da Dungey è schematizzato in Fig. 4.5 nel 

caso di riconnessione con campo magnetico interplanetario a Sud . ( 0)ZB <

 

 

 

Figura 4.5 – Modello della magnetosfera aperta nel caso di campo interplanetario a Sud [Baumjohann e 
Treuman, 1997]. La sezione corrisponde la piano meridiano. 
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Secondo questo modello la riconnessione sulla magnetopausa avviene in punti in cui il 

campo geomagnetico e quello interplanetario hanno orientazioni opposte ossia, nel caso 

di campo interplanetario a Sud ( 0)ZB < , sulla parte della magnetopausa “verso il Sole” 

dove il campo geomagnetico è diretto a Nord come mostrato in Fig. 4.5. Nel caso di 

campo interplanetario a Nord la riconnessione avviene invece in regioni di alta latitudine 

“verso la coda” in prossimità delle cuspidi come mostrato in Fig. 4.6 . In tali regioni 

infatti il campo geomagnetico è tale che le linee di forza hanno una grande componente a 

Sud che favorisce la riconnessione. 

 

 

 

Figura 4.6 – Riconnessione magnetica ad alta latitudine nel caso di campo interplanetario a Nord [Gosling 
et al., 1991]. La sezione corrisponde al piano meridiano. 

 
 
A parte i due casi appena mostrati in cui la componente dominante del campo è ZB , 

numerose altre configurazioni della riconnessione sono possibili essendo in generale 

possibile una qualsiasi orientazione del campo interplanetario. In particolare la 

componente YB di tale campo, in molti casi maggiore di ZB ,  può giocare un ruolo 

importante nella geometria del processo [Smith e Lockwood, 1996] secondo quanto 

mostrato in Fig. 4.7 . 
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Figura 4.7 – Linee di forza “aperte” viste dal Sole nel caso di 0ZB <  rispettivamente con e 

[Smith e Lockwood, 1996]. 

0YB >

0YB <

 

 

Il meccanismo con cui avviene la riconnessione sulla magnetopausa si basa sulla 

annichilazione locale dei campi magnetici nella regione di diffusione e sul successivo 

moto delle linee di forza riconnesse “via” da tale regione causato dalla tensione 

magnetica. In più a questo moto si sovrappone il moto di convezione con cui tali linee 

sono trasportate dal flusso della “magnetosheath” “verso la coda”. Ci si limita in questo 

paragrafo a descrivere tale meccanismo nel caso di campo interplanetario a Sud mostrato 

in Fig. 4.5. Nel caso di campo a Nord il processo è descritto in dettaglio nei capitoli 6 e 7  

dove sono stati studiati sperimentalmente due eventi di riconnessione di alta latitudine.  

Nel caso di una magnetosfera chiusa i campi terrestre ed interplanetario restano separati e 

sono possibili solo linee di forza terrestri ed interplanetarie. Nel caso di magnetosfera 

aperta invece è possibile individuare tre diversi tipi di linee di forza topologicamente 

differenti, mostrate in Fig. 4.5: linee di forza interplanetarie (linee 1,8 esterne alla 

magnetosfera), linee di forza terrestri (linee 1,8 interne alla magnetosfera) e linee 

“aperte” (linee 2,3,4,5,6,7) aventi una estremità nel vento solare e l’altra sulla Terra. Le 

linee di forza di diversa topologia sono separate da superfici dette separatrici. Le 

separatrici si intersecano lungo linee magnetiche neutre di tipo X (definite nel paragrafo 

1.5) perpendicolari al piano della figura 4.5 e passanti per il centro di ogni regione di 

diffusione dove il campo è nullo. 
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 Il meccanismo della riconnessione è il seguente: 

 

• la linea di forza interplanetaria 1 si muove insieme al plasma della 

“magnetosheath” fino ad incontrare la linea di forza terrestre 1 avente 

orientazione antiparallela ad essa 

• le due linee di forza si riconnettono sulla magnetopausa in un punto neutro di tipo 

X generando in questo modo la linea di forza “aperta” 2 

• il flusso della “magnetosheath” trasporta la linea di forza riconnessa “verso la 

coda” in direzione antisolare ed in direzione del piano equatoriale (linee 3,4,5,6) 

ed a causa della tensione magnetica la parte magnetosferica della linea di forza 

riconnessa (all’interno della regione scura in Fig. 4.5) esperimenta lo stesso moto  

• sul lato “notte” della magnetosfera ,a 100-200 TR , le due linee di forza aperte si 

riconnettono nuovamente (linea 7) generando una linea di forza chiusa di tipo 

terrestre (linea 8 nella magnetosfera ) ed una linea di tipo interplanetario (linea 8 

fuori dalla magnetofera) 

• a causa della tensione magnetica la linea 8 di tipo terrestre si contrae e si accorcia 

in direzione della Terra  generando un flusso di plasma nella coda geomagnetica 

in tale direzione. 

 

 

Le evidenze di riconnessione magnetica sulla magnetopausa si basano sull’analisi delle 

proprietà locali della magnetopausa usando una descrizione bidimensionale e stazionaria 

del processo secondo i modelli MHD introdotti nel paragrafo 1.5 . Esse sono discusse nel 

seguito. Le evidenze di  una riconnessione transiente e su piccola scala sono invece solo 

accennate e discusse alla fine del paragrafo. 

Secondo il modello di Levy [Levy et al., 1964] la magnetopausa può essere descritta 

come una discontinuità rotazionale ed il “boundary layer” ad essa adiacente come la 

regione compresa tra la discontinuità rotazionale e la “expansion wave” secondo la 

configurazione mostrata in Fig. 1.6. Attraverso la discontinuità rotazionale avviene la 

rotazione  dal campo magnetico della “magnetosheath” al campo magnetosferico  mentre 
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nel “boundary layer” si osserva la diminuzione della densità da quella della 

“magnetosheath” a quella della magnetosfera. Le evidenze di riconnessione aspettate 

assumendo valida questa descrizione sono: 

 

• l’esistenza di una componente normale del campo magnetico  (diretta 

verso la Terra) a Nord della linea X e  (diretta “via” dalla Terra) a Sud di 

tale linea  come mostrato in Fig. 4.8 

0nB <

0nB >

• l’esistenza di un flusso di plasma diretto verso la Terra con velocità  0nV <

• osservazione di un getto di plasma in direzione tangente alla magnetopausa 

(mostrato in Fig. 4.8) coerente con la variazione della velocità tangenziale del 

plasma attraverso la  magnetopausa prescritta per una discontinuità rotazionale 

 

 

 

Figura 4.8 – Getto di plasma osservato da un satellite a Sud di un sito di riconnessione. Sono indicate 
anche le due possibili orientazioni del campo magnetico normale [Treumann e Baumjohann, 1997]. nB

 
 

La misura della componente nB del campo magnetico è molto difficile da ottenere a 

causa del fatto che, per tassi di riconnessione normali, il suo valore è dell’ordine di pochi 

nT e gli errori con cui è determinato sono spesso molto grandi [Phan et al, 2001]. Di 
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conseguenza il valore determinato per nB non può essere in genere utilizzato come 

evidenza di riconnessione magnetica. L’indeterminazione è dovuta alla incertezza con cui 

è in genere calcolata la normale alla magnetopausa sia dai modelli che dai dati 

sperimentali (ad esempio con il metodo MVAB) generata dal fatto che essa è una 

superficie dalla forma altamente variabile. 

La misura della componente   della velocità normale del plasma è anche essa molto 

difficile da determinare per le stesse ragioni indicate per 

nV

nB e non può essere utilizzata 

come evidenza di riconnessione. In più la sua determinazione dipende dalla conoscenza 

della velocità della magnetopausa in direzione normale, dal momento che le velocità 

disponibili dai dati sono misurate nel riferimento del satellite e non in quello della 

discontinuità.  

La misura delle componenti tangenti del campo magnetico e della velocità tB  e tV  è 

invece molto più facile poiché in generale in prossimità della magnetopausa  esse sono 

molto maggiori delle rispettive componenti normali. Contrariamente ad esse le 

componenti tangenti non sono sensibili alla determinazione della normale alla 

magnetopausa ed in più non richiedono la trasformazione nel riferimento della 

discontinuità come accade invece per . Infatti la condizione cui devono soddisfare le 

componenti tangenti di campo magnetico e velocità in una discontinuità rotazionale 

coinvolge unicamente le differenze tra tali valori sui due lati della discontinuità ed è 

quindi indipendente dal sistema di riferimento. Tale condizione corrisponde all’ultima 

relazione delle 1.4.9 ed alla 1.4.16 rispettivamente nel caso isotropo e anisotropo ed 

esprime il bilancio della componente tangenziale del momento attraverso la 

magnetopausa. Il doppio segno nelle due relazioni è correlato a quello di 

nV

nB : il segno 

positivo corrisponde alla condizione 0nB <  mentre quello negativo alla condizione 

. Questa proprietà fondamentale è ricavabile dalla relazione di Walen 1.4.10 

osservando che nel riferimento della discontinuità la componente normale della velocità 

del plasma è negativa (il plasma fluisce dalla “magnetosheath” alla magnetosfera).  

0nB >

La prima verifica sperimentale della riconnessione magnetica sulla magnetopausa  è stata 

ottenuta da Paschmann et al. [1979]. Una evidenza qualitativa della riconnessione è stata 

riscontrata  negli aumenti notevoli della velocità  del plasma nella magnetopausa, rispetto 
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al valore nella “magnetosheath” adiacente, osservati in una serie attraversamenti di 

magnetopausa di bassa latitudine. La verifica positiva della relazione 1.4.16 su tali 

attraversamenti ha permesso poi  di ottenere una conferma quantitativa. Essa è stata fatta 

introducendo nella relazione 1.4.16 i valori del campo magnetico tangente, della velocità 

tangente, della densità e della anisotropia misurati rispettivamente in un punto arbitrario 

della magnetopausa ed in un intervallo nella “magnetosheath” ad essa adiacente 

caratterizzato da valori sufficientemente stabili di tali quantità. 

Il metodo utilizzato, indicato in seguito come metodo della verifica diretta della 

relazione di Walen , è stato poi perfezionato in studi successivi [Sonnerup et al., 1981 ; 

Carlson et al. 1986 ; Phan et al., 1996] ad esempio facendo variare nella relazione 1.4.16 

il punto all’interno della magnetopausa e del “boundary layer” ad essa adiacente al fine 

di determinare un intervallo ottimale di dati in cui considerare verificata la riconnessione. 

Un metodo alternativo per verificare se la struttura della magnetopausa sia quella di una 

discontinuità rotazionale è il metodo della verifica della relazione di Walen nel 

riferimento deHoffmann-Teller [Sonnerup et al., 1987 ; Sonnerup et al, 1990 ]. Il metodo 

si articola in due fasi. Nella prima si verifica, per un dato attraversamento di 

magnetopausa, l’esistenza di un buon riferimento HT secondo la procedura mostrata nel 

paragrafo 3.2 e si calcola la corrispondente velocità 
HT

V nell’intervallo di dati 

corrispondente alla magnetopausa. Nella seconda fase si verifica la relazione di Walen 

nel riferimento HT  determinato: 

 
HT

AV V V− = ±                                                                                                             [4.2.1] 

 

Questa relazione esprime la condizione secondo cui la velocità del plasma nel riferimento 

HT è uguale alla velocità di Alfven. La verifica è fatta riportando su uno stesso grafico i 

valori delle  tre componenti cartesiane delle due velocità e calcolando la pendenza della 

retta passante per tali valori con un “best-fit”. Il metodo può essere poi perfezionato 

variando l’intervallo su cui è calcolata la 
HT

V al fine di determinare un intervallo ottimale 

cu cui è verificata la 4.2.1 [Phan et al., 2001]. 

La verifica positiva della 4.2.1 permette di concludere che la magnetopausa ha la 

struttura di una discontinuità rotazionale. E’ infatti possibile dimostrare che, nel caso di 
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uno strato di corrente MHD quasi unidimensionale e stazionario  avente una componente  

, la esistenza di un riferimento HT implica che la relazione di Walen 4.2.1 è 

soddisfatta in tale riferimento [Sonnerup et al, 1990]. I due metodi discussi, sebbene 

indipendenti, permettono entrambi di verificare se la struttura della magnetopausa sia 

quella di una discontinuità rotazionale e possono essere quindi considerati metodi 

equivalenti. E’ importante osservare a proposito che il doppio segno nella 4.2.1 coincide 

con quello nell’ ultima relazione delle 1.4.9 e nella 1.4.16. Ciò significa che una 

pendenza positiva della retta nella verifica della relazione di Walen nel riferimento HT 

corrisponde alla condizione 

0nB ≠

0nB <  mentre una pendenza positiva alla condizione 

. La verifica sperimentale finora discussa attraverso i due metodi della verifica 

diretta della relazione di Walen e di verifica della relazione di Walen nel riferimento HT 

si basa su una descrizione MHD della magnetopausa e può essere considerata una 

verifica fluida della riconnessione. La verifica cinetica della riconnessione magnetica può 

essere fatta partendo da ipotesi completamente diverse ed indipendenti da quella fluida. 

Nella verifica cinetica si considera infatti il comportamento delle singole particelle 

durante il processo di riconnessione.  Il moto delle diverse specie di particelle lungo le 

linee di forza riconnesse determina particolari forme della loro funzione di distribuzione 

nella “magnetosheath” e nella magnetosfera adiacenti alla magnetopausa [Cowley, 1982]. 

Le particelle della “magnetosheath” e della magnetosfera possono in generale essere 

riflesse o trasmesse attraverso la magnetopausa secondo quanto mostrato in Fig. 4.9 . 

0nB >
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Figura 4.9 – Schematizzazione del moto delle particelle nei pressi di un sito di riconnessione. La banda 

centrale più scura corrisponde allo strato di corrente mentre le linee S1 ed S2 sono le separatrici 

magnetiche passanti per il sito di riconnessione [Gosling et al., 1990]. 

 

 
 
In particolare nella magnetosfera adiacente alla magnetopausa la forma prevista da 

Cowley [1982] per la funzione di distribuzione degli ioni è quella mostrata in Fig. 4.10 e 

Fig. 4.11 rispettivamente in due dimensioni sul piano ( , )v v⊥  contenente il campo 

magnetico ed in una dimensione lungo il campo magnetico. 

 

 

 

Figura 4.10 – Funzione di distribuzione sul piano ( , )v v⊥  prevista nella magnetosfera adiacente alla 
magnetopausa nel caso di riconnessione magnetica [Smith e Lockwood, 1996]. 

 100



 

 
Figura 4.11 - Funzione di distribuzione unidimensionale lungo il campo magnetico prevista nella 
magnetosfera adiacente alla magnetopausa nel caso di riconnessione magnetica [Fuselier, 1996]. 

 
 

Le due figure sono caratterizzate dalla presenza nella funzione di distribuzione di più 

popolazioni. La popolazione indicata in Fig. 4.10 dalla regione più scura corrisponde  

agli ioni della “magnetosheath” trasmessi mentre le altre corrispondono a ioni della 

ionosfera e della “ring current” (una regione magnetosferica interna) incidenti e riflessi. 

Le stesse popolazioni sono poi indicate in Fig. 4.11.  La funzione di distribuzione 

prevista per gli ioni della “magnetosheath” trasmessi presenta una tipica forma “D-

shaped” con un taglio ad una velocità parallela al campo magnetico corrispondente alla 

velocità HTV del riferimento HT associato alla magnetopausa. Ciò può essere dimostrato 

considerando il moto di una particella nello strato di corrente in presenza di 

riconnessione, schematizzato in Fig. 4.12 nel caso di linee “aperte” a Nord del sito di 

riconnessione ( ). 0nB <
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Figura 4.12 – Moto di una particella attraverso lo strato di corrente (a) nel riferimento della magnetopausa 
e (b) nel riferimento HT [Cowley, 1995]. 

 
 
 

Nella parte (a) di Fig. 4.12 è mostrata la situazione nel riferimento in cui la 

magnetopausa è in quiete. In tale riferimento la particella incidente sul lato sinistro dello 

strato di corrente ha sia una velocità arbitraria v  lungo il campo magnetico sia una 

velocità  di “ drift” diretta verso lo strato dovuta al campo elettrico di 

riconnessione 

Ev E B×

E  (generato dal moto delle linee di forza “aperte”). La situazione nel 

riferimento HT è mostrata nella parte (b) di Fig. 4.12. Tale riferimento, secondo quanto 

discusso nel paragrafo 3.2, è un riferimento in moto con una velocità 
HT

V parallela alla 

magnetopausa e tale che in esso il campo elettrico sia nullo.  Nel riferimento HT la 

particella incidente sul lato sinistro dello strato si muove lungo il campo magnetico con 

velocità HTv V− . La condizione affinché la particella sia trasmessa è che essa si muova 

parallelamente al campo cioè che abbia una velocità 0HTv V− > . Questa condizione 

equivale nel riferimento della magnetopausa alla condizione secondo cui solo le 

particelle aventi velocità maggiori di HTV possono attraversare la magnetopausa.  

La presenza di una funzione di distribuzione “D-shaped” degli ioni della 

“magnetosheath” osservata nella magnetosfera adiacente alla magnetopausa può essere 

considerata una evidenza  della presenza di linee di forza riconnesse e quindi una 

evidenza cinetica della riconnessione indipendente da quelle fluide. Funzioni di 

distribuzione di questo tipo sono state osservate più volte in presenza di riconnessione 
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sulla magnetopausa [ Fuselier et al., 1991a ; Fuselier et al., 2000] come mostrato in Fig. 

4.13. 

 

 

Figura 4.13 – Funzioni di distribuzione “D-shaped” osservate [Fuselier, 2000]. 

 

Un’altra evidenza cinetica della riconnessione è la presenza di ioni di origine 

magnetosferica ( ) e di ioni di origine solare (, ,He O N+ + + He++ ) nel “boundary layer” 

compreso tra la “magnetosheath” e la magnetosfera secondo quanto mostrato in Fig. 

4.14. 

 

 

Figura 4.14 -  Ioni di origine solare e magnetosferica nel “boundary layer”  tra “magnetosheath” e 
magnetosfera [Eastman et al., 1995]. 
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La presenza di tali ioni “anomali” è infatti compatibile con il loro passaggio attraverso la 

magnetopausa lungo linee di forza “aperte” anche se altri meccanismi diversi dalla 

riconnessione potrebbero causare tale passaggio [Eastman et al., 1995].  

Le evidenze di riconnessione presentate finora sono state ricavate nella ipotesi di 

riconnessione bidimensionale e quasi-stazionaria. Esistono tuttavia ampie evidenze di 

riconessione non stazionaria sulla magnetopausa  [Haerendel et al,  1978 ; Russell e 

Elphic, 1978 ; Russell e Elphic, 1979 ] che sono state interpretate in termini di 

riconnessione transiente di tubi di flusso magnetici isolati. Il processo può essere 

schematizzato in termini di  FTE (“Flux Transfer Event”) [Russell e Elphic, 1978] 

secondo quanto mostrato in Fig. 4.15. 

 

 

 

Figura 4.15 – Schematizzazione di un FTE [Russell e Elphic, 1978]. 

 
Il meccanismo in grandi linee è il seguente. Un tubo di flusso magnetico isolato della 

magnetosfera si riconnette con un tubo di flusso magnetico della “magnetosheath”  

generando due tubi di flusso riconnessi. Successivamente  ogni tubo di flusso è 

sottoposto alla tensione magnetica che tende ad accorciarlo mentre è trascinato dal flusso 

della “magnetosheath”. Quando poi il tubo di flusso passa sul satellite, il “drappeggio” 

delle linee di forza sul tubo di flusso produce una segnatura bipolare del campo  

magnetico normale alla magnetopausa nB  .Tale segnatura, insieme ad un aumento locale 

del modulo del campo magnetico,  rappresenta la principale evidenza osservativa di un 

FTE.                 
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- 5 - 

La missione CLUSTER 

 

 
La missione CLUSTER è la prima missione nell’ambito degli studi delle relazioni 

Sole-Terra ad essere composta da quattro satelliti identici. Essendo dotati di identica 

strumentazione essi permettono l’osservazione di plasmi e campi elettromagnetici da 

quattro punti di osservazione simultanei e consentono quindi uno studio tridimensionale 

di tali quantità. Nel paragrafo 5.1 sono descritte le caratteristiche generali della missione. 

Tra gli strumenti a bordo dei satelliti CLUSTER, la coppia di analizzatori elettrostatici 

costituenti l’esperimento CIS (“Cluster Ion Spectrometry”), CODIF (“Composition and 

Distribution Function”) ed HIA(“Hot Ion Analyser”), permettono di determinare la 

funzione di distribuzione tridimensionale degli ioni mentre il magnetometro FGM 

consente la misura di campi magnetici statici. Nel paragrafo 5.2 è presentata una 

descrizione dei principi di funzionamento di alcuni strumenti per la misura di plasma e di 

campo magnetico: il “Top-Hat”, l’analizzatore del tempo di volo ed il magnetometro a 

saturazione. Tali strumenti sono quelli utilizzati negli esperimenti CIS e FGM i cui 

parametri caratteristici sono discussi schematicamente nei paragrafi 5.2 e 5.3. 

 

 

 

5.1 Generalità sulla missione 

 
La missione CLUSTER costituisce insieme alla missione SOHO (“SOlar and 

Heliospheric Observatory”) il contributo europeo al programma internazionale ISTP 

(“International Solar Terrestrial Program”) dedicato allo studio delle interazioni Sole-
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Terra [Escoubet et al., 2001]. Il lancio (avvenuto con successo dopo un precedente 

fallimento nel 1996) ha portato in orbita nell’estate 2000  una costellazione di quattro 

satelliti identici denominati nell’ordine RUMBA (SC/1), SALSA (SC/2), SAMBA 

(SC/3) e TANGO (SC/4). La fase operativa della missione è cominciata ufficialmente il 

giorno 01 Febbraio 2001 ed avrà una durata complessiva, dopo la recente decisione di 

prolungarla, di cinque anni. In questo periodo i satelliti attraverseranno regioni chiave in 

prossimità della Terra quali il vento solare, l’onda d’urto stazionaria, la regione di 

transizione, la magnetopausa, le cuspidi e le regioni aurorali, la coda geomagnetica su 

un’orbita polare con i parametri descritti in Tab. 5.1.  

 

Inclinazione rispetto al piano dell’eclittica 90° 

Perigeo 4 RT

Apogeo 19.6 RT

Periodo orbitale 57 h 

Periodo di rotazione attorno al proprio asse 4 s 

Direzione dell’asse di rotazione Polo Nord dell’eclittica 
Tab. 5.1 -  Parametri orbitali dei satelliti CLUSTER. 

 

L’orbita di ogni satellite, essendo fissa nel riferimento inerziale, attraversa nel corso 

dell’anno tutte tali regioni a causa della rivoluzione della Terra e della sua magnetosfera 

attorno al Sole com mostrato in  Fig. 5.1. 

 

 

Figura 5.1 – Orbita dei satelliti CLUSTER durante il corso dell’anno [Escoubet et al., 2001]. 
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Ogni satellite trasporta lo stesso gruppo di undici strumenti per la misura di campi 

elettrici e magnetici su un’ampia gamma di frequenze e per la determinazione delle 

funzioni di distribuzione delle particelle con elevate risoluzioni temporali. La missione 

CLUSTER rappresenta una novità assoluta nello studio su piccole scale spaziali e 

temporali dei plasmi e dei campi elettromagnetici che permeano le regioni in prossimità 

della Terra. Per la prima volta è infatti possibile l’analisi dettagliata di dati di plasma e 

campi elettromagnetici ad elevate risoluzioni temporali provenienti da strumenti identici 

su satelliti dislocati nello spazio in  una configurazione nota. In questo modo si è in grado 

di  risolvere in modo tridimensionale  strutture di dimensioni confrontabili con la 

distanza tra i satelliti, distinguendo tra variazioni temporali e spaziali delle grandezze 

fondamentali. I quattro satelliti si muovono lungo le loro orbite disponendosi ai vertici di 

un tetraedro in generale non regolare la cui forma evolve continuamente. Solitamente la 

configurazione è tridimensionale ma in alcuni casi il tetraedro può degenerare in una 

configurazione bidimensionale o unidimensionale in cui i satelliti giacciono 

rispettivamente quasi sullo stesso piano o quasi  lungo la stessa direzione.La forma reale 

del tetraedro e la sua distorsione rispetto ad un tetraedro regolare costituiscono  fattori 

importanti che influenzano le misure. Tipicamente le deviazioni dalla idealità sono 

controllate da diversi fattori “di qualità” che possono essere calcolati per ogni 

configurazione [Robert et al., 1998]. La posizione relativa dei satelliti può essere variata 

con opportune manovre in modo che in alcune regioni il tetraedro sia sufficientement 

regolare. E’ chiaro tuttavia che la regolarità non può essere ottenuta dovunque a causa 

della limitata quantità di propellente a disposizione per le manovre ed a causa della 

complessità delle stesse. La scelta delle separazioni e dei parametri del tetraedro è quindi 

fatta in base alle proprietà delle strutture attraversate ed alle scale caratteristiche su cui 

avvengono i processi fisici di interesse. Numerose tecniche di analisi sono state 

sviluppate per l’analisi di dati da più satelliti come quelli di CLUSTER. Un esempio è il 

metodo dell’analisi delle discontinuità descritto nel paragrafo 3.3.  Altri metodi [Mottez e 

Chanteur, 1993] permettono di calcolare quantità vettoriali come gradienti, divergenze e 

rotori  partendo dalla misura di vettori e scalari da ogni singolo satellite. In questo modo 

si  possono calcolare in modo accurato quantità quali la densità di corrente J  attraverso la 

 107



superficie del tetraedro e il gradiente di densità ∇n sulla scala della separazione tra i 

satelliti oppure verificare la condizione di solenoidalità ∇· B = 0 del campo magnetico. 

In passato numerose informazioni sono state ottenute solo con dati da singolo satellite 

quali HEOS, IMP, EQUATOR-S, GEOTAIL, WIND, POLAR, per citarne alcuni. 

Studi in più dimensioni sono stati fatti con dati da missioni costituite da coppie di satelliti 

(ISEE, AMPTE, INTERBALL) o coordinando in casi particolari dati da diversi satelliti 

orbitanti in regioni vicine. Tuttavia in nessuno di questi casi è stato possibile determinare 

in maniera sistematica le quantità prima discusse a causa della mancanza di informazioni 

nelle diverse direzioni e nella loro variazione nel tempo, caratteristiche che invece sono 

fondamentali nella missione CLUSTER. 

 

 

5.2 Strumenti per la misura di plasma e di campo 

magnetico  

 
Lo studio sperimentale dei plasmi spaziali si basa sulla misura di particelle e di campi 

elettromagnetici mediante strumenti montati a bordo di satelliti. In questo paragrafo sono 

descritti gli strumenti per la misura della funzione di distribuzione delle velocità di ioni 

aventi energie comprese nell’intervallo tra pochi eV e qualche decina di keV (regime di 

plasma caldo) e di campi magnetici statici. In particolare nel seguito sono mostrati i 

principi di funzionamento dell’analizzatore elettrostatico “Top-Hat”, dell’analizzatore del 

tempo di volo e del magnetometro a saturazione. 

 

 

5.2.1 L’analizzatore elettrostatico “Top-Hat” 

 

La misura tridimensionale della funzione di distribuzione delle velocità ( )f v di un 

plasma spaziale può essere effettuata in generale utilizzando strumenti capaci di 
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selezionare particelle che occupano un ristretto volume dello spazio delle velocità v∆  

cioè particelle aventi energie e direzioni di provenienza in un determinato intervallo 

[Fazakerly et al., 1998]. Il calcolo dei momenti può poi essere fatto, una volta misurata la 

funzione di distribuzione, manipolandola opportunamente [Paschmann et al, 1998]. Un 

strumento per la misura della ( )f v consiste di in generale di: 

 

- un filtro nello spazio delle velocità 

- un rivelatore di particelle 

- un contatore di particelle 

 

Il filtro controlla l’accesso al rivelatore in modo che solo le particelle nel volume 

possono raggiungerlo ad un dato istante di tempo. Il rivelatore risponde all’arrivo di 

una particella carica generando un segnale elettrico misurabile. Il contatore registra il 

segnale elettrico ed il suo tempo di arrivo e lo converte in una informazione numerica. La 

funzione di distribuzione tridimensionale è ricostruita effettuando misure in un 

determinato intervallo di tempo in modo da campionare l’intero angolo solido 

v∆

4π ad una 

fissata risoluzione angolare∆Ω  per ognuno dei valori dell’energia in un fissato 

intervallo ad una fissata risoluzione 

E

E∆ . 

Uno strumento di questo tipo è l’analizzatore elettrostatico “Top-Hat” [Carlson et al., 

1983] mostrato in Fig. 5.2 nel caso di HIA. 

 

 
Figura 5.2 – Sezione dell’analizzatore elettrostatico “Top-Hat” montato sullo strumento HIA [Rème et al., 

2001] 
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Nel “Top-Hat” si utilizza come filtro nello spazio delle velocità un analizzatore 

elettrostatico a piatti curvi di tipo quadrisferico il cui principio di funzionamento è 

schematizzato in Fig. 5.3. 

 

 

 

Figura 5.3 – Principio di funzionamento di un analizzatore elettrostatico a piatti curvi in uno strumento 
“Top-Hat” [Fazakerley et al., 1998]. L’asse AA è l’asse di simmetria rotazionale dell’analizzatore. 

 

 

L’analizzatore elettrostatico a piatti curvi è uno strumento in grado di selezionare le 

particelle secondo la loro direzione di provenienza e la loro energia per unità di carica 

E q  senza tuttavia distinguere le loro masse. La geometria dell’analizzatore è sferica e le 

particelle al suo interno sono deflesse di 90°. I due piatti curvi sono due emisferi 

concentrici che costituiscono le armature di un condensatore sferico. L’energia per unità 

di carica E q  delle particelle selezionate è controllata per mezzo della differenza di 

potenziale  applicata tra i due emisferi e delle dimensioni degli emisferi interno ed 

esterno di raggio 

V∆

1 2,R R  rispettivamente. Le particelle all’interno del condensatore 

seguono una traiettoria determinata punto per punto dall’equilibrio tra la forza 

elettrostatica radiale agente sullo ione ( )( )elF R q dV dr=  e la forza centrifuga 

2 2centrF mv R E= = R  sentita da esso. 

 110



Il parametro  ( con /Mk R R= ∆ 1 2( )MR R R 2= +  e 2 1R R R∆ = − ) è definito costante 

dell’analizzatore e dipende solo dalla geometria del sistema. Valori tipici di sono 5÷10. 

Per un fissato potenziale l’analizzatore ammette particelle con 

k

E q comprese in un 

ristretto intervallo E q∆ , detto banda passante intrinseca, centrato attorno ad un 

particolare valore di E q detto centro della banda passante. La larghezza della banda 

passante è legata ai valori di E q  permessi per un fissato V∆ . Nel caso di traiettorie 

circolari l’intervallo di valori per è R R∆ . Se si assume che il centro della banda 

passante corrisponde ad una traiettoria di raggio VR si ottiene che : 

 

1E
E k
∆

=                                                                                                                        [5.2.1]    

        

Questa relazione mostra che nelle approssimazioni fatte la quantità E E∆  è costante per 

l’analizzatore e che la larghezza della banda passante varia proporzionalmente alla 

energia della particella.  

Nel caso del “Top-Hat” l’emisfero esterno dell’analizzatore ha un foro circolare alla 

sommità sormontato da un terzo elemento sferico. Esso definisce, insieme ad un 

collimatore a piatti piani e paralleli montato all’ingresso dell’apertura, l’angolo di 

accettazione ψ∆  ed il campo di vista dell’analizzatore (FOV) pari a 360 ψ°×∆ . Il 

campo di vista istantaneo dello strumento è mostrato in  Fig. 5.4 . 

 

 

 

Figura 5.4 – Campo di vista istantaneo di un “Top-Hat”montato a bordo di una satellite rotante. L’angolo 
θ  è misurato rispetto all’asse di rotazione del satellite in modo che tale asse passi per 0θ = °  e 

180θ = °mentre l’angolo φ  specifica la direzione azimutale. 
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Il principio generale di funzionamento del “Top-Hat” è il seguente. Le particelle  che 

provengono da direzioni all’interno dell’angolo ψ∆  entrano nell’analizzatore seguendo 

una traiettoria all’interno dell’analizzatore elettrostatico mentre quelle che provengono da 

direzioni al di fuori di tale angolo urtano i piatti del collimatore e sono fermate. In questo 

modo le particelle sono deflesse dal piano di vista dell’analizzatore e sono convogliate 

nella regione anulare posta all’uscita di esso. La regione anulare è composta dalla 

superficie sensibile del rivelatore ed è suddivisa in un numero finito di settori polari 

indipendenti di ampiezza θ∆ . Il contatore raggruppa insieme le particelle incidenti sullo 

stesso settore polare discriminando la direzione di provenienza degli ioni a seconda del 

settore polare su cui incidono. La scansione dell’intero angolo solido è effettuata 

montando lo strumento con l’asse di simmetria perpendicolare all’asse di rotazione del 

satellite. In questo modo il piano di vista dell’analizzatore è parallelo all’asse di rotazione 

(come mostrato in Fig. 5.4) ed effettua una scansione azimutale completa ad ogni 

rotazione del satellite. Una proprietà importante del “Top-Hat” è che esso è in grado di 

osservare simultaneamente due fasce, ognuna di ampiezza 180° in angolo polare e ψ∆ in 

angolo di accettazione, separate di 180° in azimuth. In questo modo esso, avendo un 

campo di vista di 360°, effettua una scansione dell’intero angolo solido in mezza 

rotazione. La scansione di un ampio intervallo di energie è ottenuta effettuando misure 

consecutive di diversi valori di E q  nelle quali tale valore è  fissato valore durante un 

tempo di . Le particelle selezionate dall’analizzatore elettrostatico a piatti curvi 

raggiungono il sistema rivelatore-contatore che costituisce la seconda parte fondamentale 

del “Top-Hat”. Un tipo di rivelatore comunemente usato è il “microchannel plate” 

(MCP) al di sotto del quale è posto un anodo collettore. Il MCP è un fotomoltiplicatore 

avente una superficie di moltiplicazione continua. Esso consiste in un gran numero di 

minuscoli tubi cavi detti “pori” disposti uno adiacente all’altro in modo che le loro 

estremità aperte formino la superficie superiore ed inferiore del MCP. La parte interna 

dei pori  costituisce la superficie di moltiplicazione. Nella configurazione “chevron pair” 

due MCP uguali sono sovrapposti ed adiacenti in modo da poter avere una enorme 

quantità di fotoelettroni. L’anodo collettore è suddiviso in un certo numero discreto di 

regioni uguali di ampiezza 

acct

θ∆ che definiscono i settori polari del rivelatore. Ogni singolo 
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anodo dispone di una propria elettronica indipendente per la rivelazione del segnale 

elettrico e la successiva trasformazione in informazione numerica. 

Le particelle contate nel tempo di accumulazione  in un volume di accettazione 

centrato attorno a 

acct

, ,i j kEθ φ  di dimensioni Eθ ψ∆ ×∆ ×∆   è dato da: 

 

( ( ))
ijk

ijk
DC k i

P
C

Eε
=                                                                                               [5.2.2]

        

dove rappresenta il numero di particelle registrate dal contatore durante il tempo di 

accumulazione e 

ijkP

( ( ))DC k iEε rappresenta la efficienza del sistema rivelatore-contatore 

dell’anodo i-esimo [Fazakerley et al., 1998]. La ricostruzione della funzione di 

distribuzione è fatta associando una densità media nello spazio delle fasi 

ijkf corrispondente a tale volume di accettazione al numero di conteggi . ijkC

Si definisce fattore geometrico dell’analizzatore la quantità [Kistler, 2000]: 

 

E
NG
J

=                                                                                                                       [5.2.3]                  

 

dove  rappresenta il flusso differenziale di particelle definito dalla 1.2.18 in ingresso 

nello strumento ed il numero di conteggi per unità di tempo misurati dallo stesso. Il 

fattore geometrico è in generale una proprietà geometrica dell’analizzatore dipendente 

dalla energia delle particelle entranti nello strumento e determinabile dalle calibrazioni. Il 

fattore geometrico indipendente dalla energia può essere definito dividendo per la energia 

delle particelle entranti: 

J

N

 

EGG
E

=                                                                                                                       [5.2.4]       

       

La sua unità di misura è . Utilizzando la relazione 1.2.18 tra flusso differenziale 

e funzione di distribuzione e la definizione di fattore geometrico  si può ottenere il 

2cm ster

G
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legame tra la funzione di distribuzione media ijkf ed il numero di conteggi [Johnstone 

et al., 1987]: 

ijkC

 

4
ijk

ijk
acc k i

C
f

t v G
=                                                                                                             [5.2.5]          

          

dove rappresenta il fattore geometrico  per l’anodo i-esimo.  iG

La matrice tridimensionale ijkf  rappresenta la media della ( )f v  nel volume di 

accettazione centrato attorno a , ,i j kEθ φ di dimensioni Eθ ψ∆ ×∆ ×∆ . In questo senso 

essa non permette di distinguere variazioni nella ( )f v in tale volume . La qualità della 

funzione di distribuzione determinata dipende quindi dalla risoluzione angolare ed in 

energia a cui è stata misurata. Una funzione di distribuzione completa è determinata ad 

ogni rotazione del satellite se il FOV dello strumento è di 180° altrimenti ogni mezza 

rotazione se il FOV è di 360°. 

Una volta determinata la matrice ijkf  il calcolo dei momenti può essere fatto utilizzando 

le definizioni date nel paragrafo 1.2.2 . Le integrazioni nello spazio delle velocità sono 

sostituite da somme discrete assumendo di solito che la funzione di distribuzione sia 

costante sull’intervallo di integrazione v∆ . Il problema fondamentale nel calcolo dei 

momenti partendo da una funzione di distribuzione misurata è quello relativo alla loro 

accuratezza ed alle sorgenti di errore. I momenti calcolati infatti sono affetti da incertezze 

che dipendono sia da quelle già presenti nella misura della funzione di distribuzione sia 

da limitazioni dovute alla procedura di integrazione [Paschmann et al., 1998]. 

 

 

5.2.2 L’analizzatore del tempo di volo 

 
Uno strumento come il “Top-Hat” non è in grado di distinguere ioni di masse diverse 

selezionandoli solo in base alla loro energia per unità di carica E q . La spettrometria di 

massa  per discriminare particelle in base alla loro massa per unità di carica M q può 
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essere fatta in generale utilizzando strumenti in cui si usano varie combinazioni di campi 

elettrici e magnetici. La famiglia degli analizzatori del tempo di volo utilizza solo campi 

elettrostatici per la spettrometria di massa. Tipicamente un analizzatore TOF ( “Time Of 

Flight”) è montato all’uscita di un analizzatore elettrostatico come mostrato in Fig. 5.5 

nel caso di CODIF. 

 

 

 

Figura 5.5 – Analizzatore del tempo di volo (TOF) montato sullo strumento HIA [Rème et al., 2001]. 

 
Il principio di funzionamento di un TOF si basa sulla misura del tempo impiegato da uno 

ione di massa M (avente energia per unità di carica  nota) a percorrere una distanza 

fissata 

/E Q

D . Tale distanza separa un foglio molto sottile (tipicamente fatto di carbonio) 

attraverso cui passa lo ione da un rivelatore detto rivelatore di “STOP” su cui lo ione si 

ferma. La funzione del foglio sottile è di generare un numero sufficiente di elettroni 

secondari nel punto in cui passa la particella pur non rallentandola sostanzialmente. Gli 

elettroni generati sono deflessi da un potenziale elettrico su un secondo rivelatore detto 

rivelatore di “START”. Il sistema è costruito in modo che il tempo impiegato dagli 

elettroni per raggiungere il rivelatore di “START” è noto e piccolo rispetto al tempo di 

volo dello ione necessario per raggiungere il rivelatore di “STOP”. Il segnale proveniente 

dal rivelatore di “START” generato dall’arrivo degli elettroni è utilizzato per determinare 

il tempo  in cui lo ione attraversa il foglio. Il tempo  è poi confrontato con il STARTT STARTT
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tempo di arrivo dello ione sul rivelatore di “STOP” per determinare il tempo 

 impiegato dalla particella per attraversare la distanza 

STOPT

STOP STARTT T T∆ = − D . Solitamente 

un campo elettrico lineare è posto tra l’uscita dell’analizzatore elettrostatico ed il foglio 

sottile per accelerare gli ioni attraverso un potenziale costante . Questo processo è 

detto post-accelerazione. La funzione della post-accelerazione è fornire sufficiente 

energia cinetica agli ioni per attraversare il foglio sottile anche se l'aumento della energia 

comporta una diminuzione del TOF che diventa in questo modo più difficile da misurare. 

Il rapporto 

postU

M q è dato dalla relazione [Möbius et al., 1985]: 

 

2

2( )
( )

postE q UM
q D T β

+
=

∆
                                                                                          [5.2.6]

        

dove β  è un fattore che tiene conto della perdita di energia nel foglio sottile. 

Informazioni sulla direzione polare di provenienza sono ottenute suddividendo il 

rivelatore di “START” in settori polari. 

Il problema fondamentale di uno strumento di questo tipo è la capacità di associare in 

modo non ambiguo i segnali di START e di STOP ad ogni ione. Spesso infatti in 

condizione di elevato numero di conteggi può succedere che tali segnali siano attribuiti 

alle particelle sbagliate generando ambiguità nel numero di particelle corrispondente ad 

un certo valore di M q . Il risultato della spettrometria di massa fatta con un analizzatore 

del tempo di volo è di solito riportata sotto forma di istogrammi in cui il numero di 

conteggi è graficato in funzione del rapporto M q  o del TOF. Esempi di questi 

istogrammi sono mostrati nell’analisi dei dati fatta nel capitolo 6. 

 

 

5.2.3 Il magnetometro a saturazione 

 
Il magnetometro a saturazione rappresenta uno degli strumenti più diffusi per la misure 

di campi magnetici statici a bordo di satelliti [Ness et al., 1970]. Il principio di 

funzionamento si basa sulle proprietà non lineari di un trasformatore saturabile usato 
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come rivelatore. Il trasformatore è costituito da un nucleo ferromagnetico su cui sono 

avvolte due bobine dette rispettivamente circuito primario e secondario. Al circuito 

primario è applicata una corrente variabile sinusoidalmente nel tempo con frequenza ω  

che produce un campo magnetico di intensità 0( ) sinH t H tω=  nel ferromagnete. In 

assenza di campo magnetico ambiente l’induzione magnetica varia secondo la curva 1 

o la 2  mostrate nel grafico a sinistra in Fig. 5.6 a seconda che, aumentando la intensità 

del campo , si raggiunga o meno la saturazione. 

B

H

 

 

 

Figura 5.6 – Curve di isteresi che illustrano il principio di funzionamento del magnetometro a saturazione. 
I grafici a sinistra e a destra corrispondono rispettivamente al caso di campo ambiente nullo e di campo 
ambiente non nullo [Moreno, 1998]. 

 

 

La saturazione si raggiunge quando il campo magnetico assume il valore sH  a cui 

corrisponde la induzione magnetica sB . In entrambi i casi la funzione che descrive 

l’andamento temporale della induzione magnetica è antisimmetrica. La induzione 

magnetica è ottenuta misurando la forza elettromotrice indotta dalla variazione del 

flusso di concatenato al circuito secondario. Lo sviluppo della funzione in serie di 

Fourier contiene solo armoniche dispari. In presenza di campo magnetico ambiente 

l’intensità del campo magnetico nel ferromagnete diventa 

( )B t

B

B ( )B t

1 0( ) sinH t H H tω= +   dove il 

 117



termine è dovuto al campo ambiente. In condizioni di saturazione perde la 

proprietà di antisimmetria, come si vede nella seconda parte di Fig. 5.6 . Lo sviluppo in 

serie di Fourier della  contiene quindi anche le armoniche pari della frequenza del 

primario. L’analisi di tale sviluppo mostra che l’ampiezza della seconda armonica è 

proporzionale all’intensità della componente del campo magnetico ambiente nella 

direzione dell’asse del ferromagnete. Si può dimostrare infatti che il rapporto tra la 

seconda e la prima armonica vale (Ness, 1970): 

1H ( )B t

( )B t

 

1

0

Hr i
H

π=                                                                                                               [5.2.7] 

         

dove i è l’unita immaginaria.  

Il magnetometro a saturazione è in grado di misurare solo il campo ambiente parallelo 

all’asse del ferromagnete. Una misura vettoriale di B si ottiene disponendo tre 

magnetometri nelle tre direzioni mutuamente perpendicolari. Lo strumento in questa 

configurazione è detto triassiale. Le misure di B ottenute sono contaminate dal campo 

magnetico del satellite. Per eliminare il contributo di questo campo si dispongono due 

magnetometri a distanze diverse dal satellite. Solitamente essi sono montati su opportune 

aste allungabili (“boom”). Assumendo per il campo del satellite un andamento dipolare 

decrescente come l’inverso del cubo della distanza è possibile ricavare il valore corretto 

del campo ambiente calcolando la differenza tra i campi misurati dai due magnetometri. 

 

 

 

5.3 L’esperimento CIS: CODIF ed HIA 

 
L’obiettivo fondamentale dell’esperimento CIS è lo studio dei plasmi spaziali nella 

magnetosfera terrestre e nelle sue vicinanze. L’esperimento deve essere in grado di 

fornire la funzione di distribuzione delle varie specie ioniche con adeguata risoluzione 

nello spazio delle fasi e nel tempo in regioni caratterizzate da flussi molto diversi come si 
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vede in Fig. 1.1. Per soddisfare questi requisiti CIS consiste di due differenti strumenti, 

CIS-1/CODIF e CIS-2/HIA montati a bordo dei quattro satelliti CLUSTER. Le principali 

proprietà dei due strumenti sono riassunte in Tab. 5.2. 

 

 

Tabella 5.2 – Caratteristiche principali dell’esperimento CIS [Rème et al., 2001]. 

 

 

Lo strumento CODIF utilizza un “Top-Hat” accoppiato ad un analizzatore del tempo di 

volo per determinare la funzione di distribuzione  delle principali specie di ioni 

( ). Il campo di vista dello strumento di 360 , definito dal 

collimatore, è suddiviso in due sezioni parallele all’asse di rotazione del satellite ognuna 

avente un FOV di 180 ed una propria sensibilità. Le due sensibilità “high 

sensitivity” e “low sensitivity” differiscono di circa  un fattore 100 e corrispondono a due 

diversi fattori geometrici come si vede in Tab. 5.2 . In questo modo una sezione ha 

sempre conteggi statisticamente validi ad eccezione del caso dei protoni del vento solare 

che spesso saturano lo strumento ma che possono essere comunque misurati da HIA. Le 

due sezioni sono suddivise ognuna in 8 settori di ampiezza angolare di 

rispettivamente. 

, , ,H He He O+ ++ + + 8°× °

8°× °

22.5°

L’intervallo di energie coperto varia tra 0.02 keV q e  38keV q  mentre la risoluzione 

temporale massima è pari al periodo di rotazione del satellite (4s). 
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L’analizzatore del tempo di volo utilizza un potenziale di post-accelerazione di 15 . La 

risoluzione in massa fornita dallo strumento è determinata da diversi fattori 

principalmente dalla risoluzione in energia dell’analizzatore elettrostatico e  dalla 

dispersione sia angolare che in energia nel foglio sottile . La dispersione del TOF di 

CODIF è tipicamente pari a 

kV

0.1τ τ∆ ≤ corrispondente ad una risoluzione in 

M q compresa tra 0.15 per i protoni e 0.25 per gli ioni O+ di bassa energia.  
Lo strumento HIA utilizza un “Top-Hat” quadrisferico per la selezione di ioni in base 

alla loro energia per unità di carica E q  senza distinguene le masse. Come nel caso di 

CODIF, il campo di vista dello strumento è suddiviso in due sezioni parallele all’asse di 

rotazione del satellite  ognuna avente una ampiezza di 180° come si vede in Fig. 5.7 . 

 

 

Figura 5.7 – Settorizzazione degli anodi nello strumento HIA. 

 

 

Le due sezioni, denominate sezioni “high G” e “low g” rispettivamente, hanno due 

diverse sensibilità aventi un rapporto pari a  circa 25. La sezione “low g” permette la 

rivelazione del vento solare ed ha una risoluzione angolare più elevata pari a 5.6° per gli 

otto anodi centrali ed a 11.25° per i restanti otto anodi mentre le due regioni più esterne 

della sezione di ampiezza 22.5° ciascuna sono vuote. La sezione “high G” è suddivisa in 

16 anodi ognuno di ampiezza angolare pari a 11.25°.  

L’intervallo di energia coperto varia  tra circa 5eV e e 32 keV e . Il sistema di 

rivelazione consiste in una coppia di MCP in configurazione di “chevron pair” aventi 

forma di semicerchio, ognuno per una delle due sezioni. L’anodo collettore posto sotto i 
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MCP è suddiviso in 32 settori ognuno avente una sua propria elettronica. La risoluzione 

temporale massima è come nel caso di CODIF pari al periodo di rotazione del satellite. 
La elevata sensibilità e risoluzione nello spazio delle velocità di CODIF ed HIA rende 

impossibile la trasmissione continua delle funzioni di distribuzione complete campionate 

alla massima risoluzione temporale ed angolare a causa dell’elevato “bit-rate” necessario. 

Una caratteristica fondamentale dell’ esperimento CIS è la capacità di elaborare 

direttamente a bordo i dati attraverso l’unità DPS (“Data Processing System”). L’unità 

DPS controlla le operazioni degli strumenti e la raccolta dei dati comprimendoli e 

formattandoli in modo opportuno per il canale di telemetria. I momenti di bordo delle 

funzioni di distribuzione misurate sono calcolati dalla DPS e trasmessi continuamente 

con la massima risoluzione temporale di 4s. I dati  scientifici sono suddivisi in sei modi 

di telemetria organizzati in “Normal modes” e “Burst modes” a seconda dei  differenti 

“bit-rate”.  

 

 

5.4 L’esperimento FGM 

 
L’obiettivo primario dell’esperimento FGM è la misura del campo magnetico statico B  

lungo l’orbita dei quattro satelliti CLUSTER [Balogh et al., 2001]. Il campo magnetico è 

un parametro chiave nella fisica dei plasmi spaziali dal momento che è coinvolto in tutti i 

processi fisici che definiscono la struttura e la dinamica di tali plasmi.  

Lo strumento FGM consiste di due magnetometri a saturazione triassiali montati su una 

delle due aste presenti su ogni satellite e di una unità elettronica. Il secondo sensore è 

posto all’estremità dell’asta ad una distanza di 5 dal satellite ed è utilizzato come 

sensore primario. Il campionamento dei vettori magnetici è fatto dal sensore primario al 

tasso di 201.793 vettori/s tuttavia, a causa del tasso di telemetria limitato, l’informazione 

trasmessa corrisponde a tassi di campionamento inferiori principalmente 22.417 e 67.25 

vettori/s.Nell’analisi dei dati condotta nel capitolo 6 saranno usati i dati magnetici 

mediati su  4s. 

m
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- 6 - 

Analisi dei dati 

 

 
L’analisi dei dati forniti da una costellazione di satelliti come CLUSTER può essere 

effettuata a vari livelli di difficoltà. Il livello più basso consiste nella selezione degli 

eventi che  viene fatta solitamente utilizzando dati con bassa risoluzione temporale da un 

singolo satellite di riferimento. Nel livello successivo si sceglie un evento tra quelli 

selezionati e lo si  studia in dettaglio utilizzando dati, sempre da singolo satellite, con la 

massima risoluzione temporale disponibile. Tipicamente nel caso di CLUSTER si 

analizzano dati ad elevata risoluzione provenienti da alcuni dei suoi esperimenti come è 

fatto in seguito limitatamente ai dati di CIS ed FGM. Ad un livello ancora maggiore si 

cerca di stabilire la configurazione tridimensionale dei satelliti e si riproduce la stessa 

analisi fatta per il singolo satellite per tutti gli altri. Ciò permette di valutare, se esistono, 

differenze nelle quantità misurate dai satelliti nelle varie regioni attraversate e di 

verificare se i risultati sono coerenti con le proprietà aspettate. In più è possibile fare 

delle considerazioni sulla configurazione spaziale e temporale delle strutture attraversate 

e di calcolare quantità vettoriali. 

 

 

6.1 L’evento del 3 Dicembre 2001: dati utilizzati  
 
Lo studio della magnetopausa ad alta latitudine con i satelliti CLUSTER è stato condotto 

utilizzando i dati di plasma dell’esperimento CIS, di campo magnetico dell’esperimento 

FGM e di orbita nell’intervallo temporale 06 – 12 UT del giorno 3 Dicembre 2001. I dati 
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di CIS  provengono sia da CODIF che da HIA. Il controllo delle condizioni del vento 

solare è stato fatto utilizzando nello stesso periodo dati di plasma e magnetici del satellite 

ACE (“Advanced Composition Explorer”). Questo satellite è particolarmente adatto a 

monitorare tali condizioni dal  momento che, orbitando attorno al punto lagrangiano  

alla distanza di 235 

1L

TR , si trova sempre nel vento solare indisturbato. 

La disponibilità dei dati di CIS per l’evento considerato è la seguente: 

SC/1 : CODIF – HIA 

SC/3 : CODIF – HIA 

SC/4 : CODIF 

 

La parzialità dei dati di CIS è dovuta al fatto che HIA e CODIF su SC/2 e HIA su SC/4 

non sono operativi. La disponibilità dei dati di FGM per i quattro satelliti è invece totale. 

Nel caso di CODIF i prodotti di telemetria considerati sono P7, P12 e P13. Essi 

corrispondono rispettivamente ai momenti di bordo per le quattro specie ioniche 

fondamentali ( ) con una risoluzione temporale di 4 secondi ed a 

funzioni di distribuzione tridimensionali per i protoni 

, , ,H He He O+ ++ + +

H +  aventi risoluzione in energia 

ed angolo pari rispettivamente a 16 88E× Ω  e 31 88E× Ω  e risoluzione temporale di 8 

secondi. I momenti calcolati  dai prodotti P12 e P13 così come i momenti di bordo 

consistono per ognuna delle quattro specie ioniche fondamentali nella densità  in n 3cm− , 

nelle tre componenti della velocità V  in , nelle sei componenti indipendenti del 

tensore di pressione  in 

/km s

P 3erg cm ,  nelle tre componenti del vettore flusso di calore H  

in ( )2erg cm s⋅  e nei tre autovalori del tensore di temperatura  in eV  in 

funzione del tempo universale UT. Le quantità vettoriali e tensoriali sono date nel 

sistema di coordinate GSE. Il confronto  tra i momenti mostra un ottimo accordo per cui 

in seguito nell’analisi sono stati usati quelli di bordo a causa della loro migliore 

risoluzione temporale. 

1 2 3, ,T T T

Nel caso di HIA i prodotti di telemetria considerati sono P2 e P15. Essi corrispondono 

rispettivamente ai momenti di bordo con una risoluzione temporale di 4 secondi e ad una 

funzione di distribuzione tridimensionale avente risoluzione in energia ed angolo pari a 

 ed una risoluzione temporale di 4 secondi. I momenti di bordo e quelli 16 88E× Ω
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calcolati da P15 consistono nelle stesse quantità già descritte per CODIF senza 

ovviamente distinzione delle varie specie ioniche. Il confronto  tra i momenti mostra un 

ottimo accordo e nel seguito sono stati usati i momenti di bordo. 

I dati di campo magnetico utilizzati corrispondono alle tre componenti del vettore B  nel 

sistema di coordinate GSE con una risoluzione temporale di 4 secondi. 

I dati di orbita dei quattro satelliti invece hanno una risoluzione temporale di 1 minuto. 

I dati di ACE utilizzati infine corrispondono alle tre componenti del vettore nel sistema 

di coordinate GSE con risoluzione temporale di 16 secondi ed alla densità ed alla velocità 

d’insieme degli ioni con risoluzione temporale di 64 secondi. La pressione dinamica è 

calcolata dalla densità  e dalla velocità di insieme  utilizzando la relazione 2.3.1 . 

B

SWn SWv

L’analisi e la visualizzazione dei dati è stata fatta utilizzando  programmi alcuni dei quali 

già noti altri realizzati scrivendo opportuni codici in IDL. L’orbita del satellite di 

riferimento SC/3 in coordinate GSM è mostrata in Fig. 6.1 ed in  Fig. 6.2 su due diversi 

piani per tutta la durata del giorno 3 Dicembre 2001. Le due immagini mostrano, oltre al 

satellite ed alla sua  traiettoria, le linee di forza del campo magnetico secondo il modello 

IGRF [Barton, 1997] ed il modello di Tsyganenko T-96 [Tsyganenko, 1996] 

rispettivamente per il campo interno e per quello magnetosferico.  La magnetopausa è 

rappresentata da una struttura a reticolo nelle figure secondo il modello di Shue [Shue et 

al., 1997] descritto nel paragrafo 3.1.1.   

 

 

Figura 6.1 – Orbita di SC/3 sul piano per il giorno 03 dicembre 2001. L’immagine è stata 
ottenuta con il programma OVT. 

GSM GSMY Z
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Figura 6.2 – Orbita di SC/3 sul piano corrispondente a 70GSMφ = ° per il giorno 03 dicembre 2001. 
L’immagine è stata ottenuta con il programma OVT. 

 

In Fig. 6.3 sono invece mostrati i parametri orbitali dei satelliti SC/1 e SC/3 in coordinate 

GSM su tutta la durata dell’evento. I parametri orbitali di SC/2 e SC/4 sono molto simili 

a quelli di SC/1 e quindi sono stati omessi in figura per motivi di chiarezza espositiva. La 

configurazione tetraedrica è infatti tale che a tutti i tempi i satelliti SC/1, SC/2, SC/4 

hanno separazioni reciproche piccole rispetto alle singole distanze da SC/3, come si può 

vedere in Fig. 6.4. In seguito, salvo esplicite distinzioni, i parametri orbitali di SC/2 e 

SC/4 saranno identificati con quelli di SC/1. 

 

 
Figura 6.3 –  Confronto tra i parametri orbitali di SC/1 e SC/3. 
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Durante l’evento le coordinate  e  sono rispettivamente crescenti e decrescenti 

con SC/3 avente costantemente  e maggiori di SC/1. La decresce fino 

alle 09:10 UT  per poi aumentare ed è sempre più negativa per SC/3 rispetto a SC/1. 

GSMX GSMY

GSMX GSMY GSMZ

I quattro satelliti attraversano regioni nell’emisfero Sud aventi latitudine GSMθ negativa 

decrescente compresa tra –40° e –65° e longitudine GSMφ decrescente compresa tra 75° e 

45° come si vede in Fig. 6.3. La longitudine GSMφ  può essere espressa in termini di tempo 

locale misurato in ore, minuti e secondi in senso antiorario partendo da 0GSMφ = a cui è 

attribuito il tempo locale 12 LT. Con questa scelta le longitudini 90°, 180° e 270° 

corrispondono rispettivamente al tempi locali 18 LT del tramonto (“ dusk”), al tempo 

locale 24 LT della mezzanotte (“midnight”) ed al tempo locale 06 LT dell’alba (“dawn”).  

Ogni ora espressa in LT corrisponde ad una ampiezza angolare di 15°. La distanza dalla 

Terra è decrescente ed è compresa tra 15-16 RT e 11-12 RT  con SC/3 costantemente più 

lontano rispetto agli altri. Il satellite più lontano da SC/3 è sempre SC/1 con distanze 

comprese tra  4000 km e 6700 km. I satelliti più vicini tra di loro sono sempre SC/2 e 

SC/4 avendo una distanza reciproca compresa tra 600 km e 1500 km.  

La Fig. 6.3 mostra che durante l’evento le posizioni dei satelliti variano in tutte e tre le 

componenti in modo che non è possibile individuare un piano preferenziale su cui 

rappresentare le orbite. Tuttavia poiché la componente meno variabile è quella lungo 

l’asse  si può approssimativamente considerare in alcuni casi che il moto avvenga 

principalmente sul piano . 

GSMX

GSM GSMY Z
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Figura 6.4 – Differenze tra le coordinate GSM e distanze tra SC/3 e gli altri satelliti. 

 
 

 

Un parametro importante che determina la configurazione delle regioni vicine alla 

magnetopausa  alle alte latitudini è l’orientazione del dipolo magnetico terrestre rispetto 

alla direzione del vento solare [Eastman et al., 2000]. Tale orientazione è determinata 

dalla posizione del dipolo rispetto all’asse di rotazione terrestre e dalla posizione 

dell’asse di rotazione terrestre rispetto al polo Nord dell’ eclittica. Il dipolo magnetico è 

inclinato di 10.8° rispetto all’asse di rotazione terrestre mentre quest’ultimo è inclinato di 

23.5° rispetto al polo Nord dell’eclittica. L’orientazione del dipolo magnetico terrestre 

rispetto alla direzione del vento solare è data dal “tilt”del dipolo magnetico definito 

nell’emisfero Nord come l’angolo tra il dipolo e l’asse contato positivamente 

dall’asse positivo all’asse positivo. L’andamento temporale del “tilt” per tutta 

la durata dell’evento è mostrato in Fig. 6.5. 

GSMZ

GSMZ GSMX
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Figura 6.5 – Andamento temporale del “tilt” del dipolo sulla durata dell’evento. 

 
 
 Il grafico mostra  che esso è negativo e varia tra –32°e –18° nell’emisfero Nord . Il 

valore negativo del “tilt”è coerente con la data dell’evento e  corrisponde al dipolo 

orientato verso il Sole nell’emisfero Sud. 

 

 

6.2 Riconoscimento delle regioni attraversate dai 

quattro satelliti 

 
I quattro satelliti CLUSTER misurano una funzione di distribuzione ed un campo 

magnetico aventi caratteristiche molto diverse durante l’evento come appare evidente in 

Fig. 6.6, Fig. 6.7 e 6.8 dove sono presentati in tre pannelli riassuntivi i principali 

parametri di plasma e magnetici per SC/1, SC/3 e SC/4 su tutta la durata dell’evento. Nei 

primi due i dati di plasma sono forniti da HIA mentre nel terzo da CODIF limitatamente 

ai protoni ad eccezione dei dati relativi agli ioni H + O+ in tutti e tre i pannelli forniti da 

CODIF.  Ogni pannello riproduce le seguenti quantità in funzione del tempo universale: 

• modo di funzionamento e telemetria di CODIF ed HIA 

• spettrogrammi energia-conteggi al secondo  per gli ioni nelle direzioni solare,   

“tramonto”, antisolare e “alba”     
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• spettrogramma energia-conteggi al secondo per lo ione O+  integrato in tutte le 

direzioni 

• componenti e modulo del campo magnetico B  nel riferimento GSE 

• momenti della funzione di distribuzione: densità n, autovalori 1, ,T T T 2⊥ ⊥ del 

tensore di temperatura nelle direzioni di B , componenti e modulo della velocità  

 nel riferimento GSE V

• posizione del satellite nel riferimento GSE e distanza dalla Terra in unità RT 

 

I momenti di CODIF per SC/4 sono soggetti ad un errore di tipo sistematico dovuto al 

fatto che quando CODIF opera in “high sensitivity” si può verificare una saturazione nei 

conteggi se le densità sono superiori a 1-2 cm-3. Questa situazione si verifica durante 

l’evento dalle 08:50 UT in poi come si vede in Fig. 6.8. Per questo motivo i momenti 

forniti da CODIF dopo questo tempo sono utilizzabili per ricostruire l’andamento 

temporale ma non per effettuare un confronto quantitativo con quelli di HIA su SC/1 e 

SC/3. 

 

 129



 

Figura 6.6 – Pannello riassuntivo dei parametri di plasma e magnetici di SC/1 ottenuti con il programma 
CL. 
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Figura 6.7 – Pannello riassuntivo dei parametri di plasma e magnetici di SC/3 ottenuti con il programma 
CL. 
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Figura 6.8 – Pannello riassuntivo dei parametri di plasma e magnetici di SC/4 ottenuti con il programma 
CL. 
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Le variazioni osservate nei parametri di plasma e di campo magnetico dai  quattro 

satelliti lungo la loro orbita possono essere in generale sia di tipo temporale, dovute ad un 

cambiamento nelle condizioni del vento solare, sia di tipo spaziale, dovute alla diversità 

delle regioni attraversate. Il primo passo fondamentale dell’analisi dei dati consiste 

quindi nel tentativo di distinguere tra questi due effetti. Nel caso di singolo satellite non 

esiste un criterio generale per decidere se una variazione osservata a due tempi successivi 

è di tipo spaziale o temporale. La possibilità di disporre dei dati del vento solare 

imperturbato forniti da ACE può aiutare questa distinzione nel senso che una variazione 

osservata sia da ACE che dal satellite può essere considerata di tipo temporale. Tuttavia 

la correlazione tra le quantità misurate da ACE e quelle misurate dal satellite “a valle” 

dell’onda d’urto non è sempre chiara a causa dei cambiamenti che sia il plasma sia il 

campo magnetico esperimentano nel passare dal vento solare alla ““magnetosheath”. 

Disponendo invece già di due satelliti la situazione è totalmente differente. Se 

inizialmente essi misurano le stesse quantità e successivamente solo uno dei due osserva 

delle variazioni sicuramente queste sono di tipo spaziale ed il satellite attraversa una 

regione effettivamente diversa. Se invece i due satelliti osservano le stesse variazioni la 

distinzione tra i due effetti non è più possibile nel senso che esse possono essere di tipo 

temporale oppure le proprietà delle regioni sono effettivamente cambiate ma su una scala 

maggiore della distanza tra i satelliti. Nel caso poi in cui si disponga di più di due satelliti 

la stessa verifica può essere estesa a  satelliti posti a distanza sempre maggiore. Se le 

variazioni osservate sono le stesse per tutti i satelliti la distinzione tra i due effetti non è 

possibile mentre nel caso in cui ci siano differenze le variazioni sono certamente di tipo 

spaziale. E’ chiaro che tutte le conclusioni che si possono ricavare da una analisi di 

questo tipo dipendono dalla configurazione orbitale nel senso che l’uniformità dei 

parametri osservati o le loro differenze si riferiscono ad una scala spaziale pari alla 

massima distanza tra i satelliti (scala caratteristica  dell’analisi). Non si possono quindi 

trarre conclusioni sulle proprietà delle regioni osservate su scale maggiori di tale scala. 

Le considerazioni appena fatte permettono di valutare il ruolo delle variazioni temporali 

del vento solare in questo evento. In Fig. 6.9 è mostrato il confronto tra i profili 

magnetici di SC/1 (rappresentativo di SC/2 e SC/4) e SC/3 ed i dati di plasma e 

magnetici di ACE per la durata dell’evento. 
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Figura 6.9 – Confronto tra i dati magnetici di SC/1 e SC/3 ed i dati di ACE. 

 

 

I dati di ACE sono stati traslati nel tempo della quantità 84minconvezT =   per tenere conto 

del tempo di convezione tra il punto lagrangiano  e la Terra. La scelta di è critica 

e dipende dalla possibilità di identificare correlazioni chiare tra i parametri di plasma e 

magnetici del vento solare, misurati da ACE,  e quelli misurati dai satelliti CLUSTER. 

La scelta in questo caso è stata fatta identificando il gradino di pressione dinamica 

misurato da ACE alle 06:16 UT con la causa dell’improvviso cambiamento nei momenti 

misurati da tutti i satelliti contemporaneamente alle 07:40 UT. A questo tempo infatti la 

pressione dinamica del vento solare esibisce una netta diminuzione di circa 1 nPa che 

produce uno spostamento globale della magnetopausa in direzione solare. Ciò determina 

un avvicinamento di tutti i satelliti alla magnetopausa che produce nel caso di SC/1, SC/2 

e SC/4 un attraversamento di magnetopausa e nel caso di SC/3 il passaggio in una 

regione, discussa in seguito, avente proprietà analoghe alla “magnetosheath” ma 

1L convezT
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caratterizzata da velocità maggiori e da una elevata turbolenza. L’attraversamento di 

magnetopausa è identificato nei profili magnetici di SC/1, SC/2 e SC/4 dalla rotazione 

completa del campo che avviene per i tre satelliti quasi contemporaneamente alle 07:40 

UT. Il passaggio di SC/3 nella regione turbolenta  è invece identificato dall’aumento 

della  temperatura e della velocità e della loro turbolenza osservato dopo le 07:40 UT 

fino alle 09:40 UT quando SC/3 esperimenta anch’esso una rotazione del campo 

magnetico ed attraversa la magnetopausa. 

Il valore di   così determinato è  tale che la sovrapposizione dei profili di campo 

magnetico di SC/3 e di ACE nell’intervallo di tempo tra le 06:00 UT e le 09:40 UT (in 

cui SC/3 è nella “magnetosheath”) è coerente. In più esso è compatibile con i valori 

calcolabili con la  relazione: 

convezT

 

convez
SW

DT
v

=                                                                                                     [6.2.1]

         

dove 61.5 10D km≈ × è la distanza tra il punto lagrangiano  e la Terra mentre è la 

velocità del vento solare  durante l’evento ed è compresa tra un valore minimo di 360 

km/s ed un valore massimo di 460 km/s. 

1L SWv

Secondo questa interpretazione dell’evento le variazioni nei parametri di plasma e 

magnetici osservati dai satelliti sono effettivamente spaziali cioè dovute alla diversità 

delle regioni attraversate e la regione turbolenta attraversata da SC/3 tra le 07:40 UT e le 

09:40 UT è diversa dalla “magnetosheath” ordinaria. L’effetto temporale di variazione 

delle condizioni del vento solare produce quindi solo il risultato di avvicinare la 

magnetopausa ai satelliti. Un approccio differente potrebbe consistere nel  considerare le 

variazioni delle quantità osservate dovute solo  ad un effetto temporale. In questa 

descrizione si potrebbe pensare che l’aumento di turbolenza osservato da SC/3 dopo le 

07:40 UT possa essere dovuto ad un aumento della turbolenza intrinseca del vento solare 

magari trasportata nella “magnetosheath” attraverso l’onda d’urto stazionaria come può 

avvenire quando essa è di tipo quasi-parallelo. Questo punto di vista è tuttavia meno 

plausibile del precedente almeno per tre motivi. Il primo è che sarebbe difficile spiegare, 

se non in base ad un caso fortuito, la coincidenza temporale tra la variazione delle 
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condizioni del vento solare alle 07:40 UT, osservata da SC/3, e l’attraversamento di 

magnetopausa sperimentato da SC/1, SC/2 e SC/4. Il secondo è che le proprietà delle 

regioni attraversate restano tali per tutta la durata dell’evento suggerendo che esse siano 

dovute a  caratteristiche permanenti di tali regioni e non invece a variazioni delle 

condizioni del vento solare. Infine una terza ragione è che la configurazione dell’onda 

d’urto stazionaria dalla parte delle regioni attraversate è per tutto l’evento sempre di tipo 

quasi-perpendicolare. Ciò dipende dal fatto che le componenti del campo interplanetario 

sono sempre tali che ZB è positiva e dominante mentre XB e YB  sono più piccole. In 

genere la turbolenza del vento solare attraversa l’onda d’urto stazionaria lungo il campo 

magnetico in regioni dove essa è di tipo quasi-parallelo. Essendo tali regioni sempre 

lontane da quelle attraversate dai satelliti la turbolenza osservata non può essere attribuita 

al vento solare.  

Il passo successivo dell’analisi è quello di identificare le regioni attraversate. Ciò non è 

semplice alle alte latitudini specie in prossimità delle cuspidi dove la configurazione 

delle regioni adiacenti alla magnetopausa non è molto chiara. Nel seguito ci si limita solo 

ad individuare le regioni attraversate dai satelliti durante l’evento mentre si rimanda al 

successivo paragrafo 6.3 per la descrizione dettagliata delle loro proprietà e per il 

confronto con studi precedenti. A causa della mancanza di dati per SC/2 si considera che, 

a causa della sua vicinanza con SC/4, esso attraversi sempre le stesse regioni di SC/4 

(questo può essere verificato confrontando i dati magnetici di SC/2 e SC4) 

Tra le 06:00 UT e le 07:40 UT circa tutti i satelliti si trovano nella “magnetosheath” 

propria MS. Il riconoscimento di tale regione è fatto osservando negli spettrogrammi una 

“striscia” continua di larghezza ben definita in energia caratteristica del flusso del vento 

solare. L’orientazione del flusso è in direzione “dusk” ed antisolare ed è coerente con 

l’orbita dei satelliti. Il campo magnetico esibisce un comportamento tipico di quello nella 

“magnetosheath” “a valle” di una onda d’urto quasi-perpendicolare, caratterizzato da 

componenti e modulo all’incirca costanti.  

Alle 07:40 UT circa  SC/1 e SC/4 attraversano la magnetopausa ed entrano in 

magnetosfera mentre contemporaneamente SC/3 entra nella regione turbolenta discussa 

in precedenza. Essa è una regione avente caratteristiche analoghe alla “magnetosheath” 

ma notevolmente più turbolenta ed in cui il plasma ha energie maggiori.Tale regione è 

 136



identificata negli spettrogrammi da una energizzazione del plasma rispetto alla 

“magnetosheath” corrispondente ad uno spostamento della “striscia” continua ad energie 

maggiori e da un aumento della turbolenza. Il campo magnetico, pur variando 

leggermente, è analogo a quello della “magnetosheath”. Questa regione è indicata in 

seguito con il nome di regione turbolenta RT. 

Il comportamento dei satelliti successivamente alle 07:40 è molto diverso. Infatti SC/1, 

SC/2 e SC/4 attraversano regioni quasi sempre “a valle” della magnetopausa transitando 

nella  “magnetosheath” propria MS solo per brevi intervalli di tempo mentre SC/3 

esperimenta numerosi attraversamenti di magnetopausa tra tali regioni “a valle” e la 

regione RT. Tipicamente “a valle” della magnetopausa SC/3 è sempre più vicino alla 

magnetopausa rispetto agli altri che si trovano più distanti da essa ed in regioni più 

interne. Le regioni attraversate “a valle” della magnetopausa ad alta latitudine sono 

schematizzate in Fig. 6.10 e corrispondono a: 

 

1. regione di cuspide (regione CR) 

2. mantello (regione PM) 

3. lobi magnetosferici (regione L) 

 

 

Figura 6.10 – Disposizione delle regioni attraversate durante l’evento da SC/3 e SC/1(rappresentativo di 
SC/2 e SC/4) sul piano gsm gsmX Z . 
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La regione di cuspide CR corrisponde ad una regione “a valle” della magnetopausa in 

vicinanza delle cuspidi nell’emisfero Sud. Essa è una regione molto articolata 

caratterizzata negli spettrogrammi da zone aventi flusso isotropo e da zone aventi flusso 

quasi invertito rispetto a quello della “magnetosheath” propria MS e della regione 

turbolenta RT. Il campo magnetico è  di tipo magnetosferico ma è spesso depresso 

rispetto a questo. 

Il mantello PM è una regione già nota da precedenti osservazioni ed è stata discussa nel 

paragrafo 4.1. Essa è identificata principalmente negli spettrogrammi di Fig. 6.8 con le 

zone corrispondenti a flussi bassi (ad esempio dalle 09:30 UT alle 10:00 UT oppure dalle 

10:45 UT alle 12:00 UT) e diretti principalmente lungo il campo magnetico. 

L’andamento del campo magnetico è caratterizzato in queste regioni dalle linee di forza 

magnetosferiche tipicamente allungate verso la coda geomagnetica. 

I lobi magnetosferici L sono anch’esse regioni già note (accennate nel paragrafo 2.4) e  

sono identificati negli spettrogrammi con le zone corrispondenti a flussi estremamente 

bassi ed al limite trascurabili. L’andamento del campo magnetico è analogo a quello nel 

mantello. 

Tra le 07:40 UT e le 09:00 UT SC/1, SC/2 e SC/4 passano alternativamente tra le regioni 

CR e PM senza mai attraversare la magnetopausa come si può vedere dalla assenza di 

rotazioni complete del campo ( a parte alcuni tentativi non completi di rotazione 

sperimentati da SC/4 che è più vicino alla magnetopausa di SC/1). Dopo le 09:00 UT e 

fino alle 10:30 UT circa i satelliti si addentrano nelle regioni più interne della 

magnetosfera passando con un andamento lentamente descrescente della densità dal 

mantello ai lobi magnetosferici in cui entrano definitivamente alle 10:05 UT. Alle 10:30 

UT circa i satelliti escono improvvisamente e quasi contemporaneamente dai lobi nella 

“magnetosheath” effettuando il passaggio inverso subito dopo tra le 10:36 UT (SC/4) e le 

10:37 UT (SC/1) e tornando prima nella regione PM e poi nella L fino alla fine 

dell’evento. 

Nell’ intervallo di tempo tra le 07:40 UT e le 10:25 UT  SC/3 si muove nelle stesse 

regioni attraversate dagli altri satelliti.Tuttavia le modalità con cui SC/3 transita in tali 

regioni sono molto diverse da quelle degli altri satelliti. Ad esempio SC/3 attraversa solo 
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per brevi tempi  la regione PM rimanendo principalmente vicino alle regioni RT e CR. In 

particolare dalle 07:40 UT alle 09:40 UT esso attraversa la regione turbolenta RT 

sperimentando brevissimi passaggi nella CR in cui il campo magnetico esperimenta 

tentativi di rotazione da campo interplanetario a campo magnetosferico senza tuttavia 

effettuare una rotazione completa. Alle 09:40 SC/3 attraversa la magnetopausa 

transitando in seguito più volte ed in modo intermittente nelle regioni CR e PM e, a 

differenza degli altri, nella regione turbolenta RT come si vede dalle diverse rotazioni 

complete del campo magnetico tra le 09:40 UT e le 10:25 UT. Alle 10:15 UT poi SC/3 

entra bruscamente nei lobi L come si vede dal netto salto della densità ritornando alle 

10:26 UT  nella regione turbolenta RT e rimanendo in essa fino alle 10:50 UT quando 

attraversa nuovamente la magnetopausa. Successivamente attraversa le regioni RT,CR e 

PM analogamente a quanto fatto nell’intervallo tra le  09:40 UT e le 10:15 UT passando 

nei lobi di nuovo una prima volta alle 11:15 UT e poi definitivamente alle 11:47 UT dove 

vi  rimane fino alla fine dell’evento.4 

 

 

 

6.3 Analisi delle regioni attraversate dai quattro 

satelliti 

 
Le regioni individuate e riconosciute nel paragrafo 6.2 sono descritte in dettaglio in 

questo paragrafo mentre la discussione sulle loro proprietà ed il confronto con studi 

precedenti è fatta nel paragrafo 7.1 . Nel seguito le regioni sono analizzate riferendosi 

sempre a SC/3 e  menzionando esplicitamente gli altri satelliti solo nel caso di differenze 

osservate nelle stesse regioni. In genere SC/1 è utilizzato come satellite di riferimento per 

il gruppo di satelliti diversi da SC/3 ed il confronto è fatto tra SC/1 e SC/3. Le regioni 

attraversate da SC/1 e SC/3 sono mostrate in Fig. 6.10. 

La magnetosheath propria MS è attraversata da tutti i satelliti tra le 06:00 UT e le 07:40 

UT. Le proprietà della regione MS osservata dai quattro satelliti sono abbastanza 

uniformi e non presentano differenze sostanziali quindi è sufficiente descriverle per 
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SC/3. L’andamento temporale dei parametri di campo magnetico e di plasma in questa 

regione è mostrato in Fig. 6.11 per  SC/3.  

 

 

 
Figura 6.11 – Andamento temporale dei parametri di plasma e magnetici per SC/3 nella regione MS. 

 
 
La regione è caratterizzata da una densità in media pari a 22 3cm−  ed abbastanza costante 

nell’intervallo considerato. La velocità di insieme è anch’essa abbastanza costante nel 

tempo ed è in media pari a 230 km/s. La velocità media è circa il doppio della velocità 

termica media degli ioni pari a 120 km/s. Il flusso è diretto principalmente sul piano 

GSE GSEX Y  dove ha componenti negativa ed positiva confrontabili mentre ha una GSEX GSEY
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componente GSEZ  minore delle altre due e negativa. Il campo magnetico vale in media  

38 nT ed  ha una componente dominante ZB  positiva e costante mentre le componenti 

XB e YB sono anch’esse positive anche se minori in modulo e maggiormente variabili nel 

tempo. Inizialmente infatti esse sono confrontabili tra di loro ma in seguito dalle 06:35 

UT circa crescono e decrescono rispettivamente in modo monotono. Il campo magnetico 

e la velocità formano un angolo BVψ  costante fino alle 06:35 UT e crescente poi fino alle 

07:40 UT.  La pressione magnetica è ovunque maggiore di quella termica e ciò 

corrisponde ad un valore medio del beta del plasma pari a 0.4. La anisotropia termica 

 infine è quella attesa nella magnetosheath ed è pari a 0.46. La funzione di 

distribuzione caratteristica del plasma, ottenuta da HIA,  è  mostrata  alle 07:00 UT in 

Fig. 6.12 e conferma  la direzione del flusso e la anisotropia ottenuta dai momenti.  

/T T⊥

Le variazioni del campo magnetico sono abbastanza in accordo con quelle misurate da 

ACE nello spazio interplanetario e mostrate in Fig. 6.9. 

 

 

 
Figura 6.12 – Tagli  della funzione di distribuzione di HIA nel riferimento GSE e rispetto al campo 
magnetico per SC/3 nella regione MS. 
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La regione turbolenta RT è attraversata da SC/3 dalle 07:40 UT alle 09:40 UT mentre gli 

altri satelliti la attraversano solo sporadicamente in seguito al moto della magnetopausa. 

L’andamento temporale dei parametri di campo magnetico e di plasma in questa regione 

è mostrato in Fig. 6.13 per  SC/3. 

 

 

 
Figura 6.13 -  Andamento temporale dei parametri di plasma e magnetici per SC/3 nella regione RT. 

 

 
La regione RT è caratterizzata da proprietà analoghe a quelle della magnetosheath 

ordinaria ma è in generale più turbolenta della precedente ed il plasma è quasi ovunque 

più energetico. Dall’analisi dei pannelli in Fig. 6.13 si vede che in termini di direzione 
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del flusso e del campo magnetico la regione RT è simile alla magnetosheath ordinaria  

anche se tali direzioni sono molto più variabili. Il valore medio del modulo del campo 

magnetico non cambia e vale 39 nT. La componente dominante è sempre ZB  anche se su 

brevi intervalli XB diventa confrontabile con essa mentre YB è la componente minore ma 

più variabile. Le variazioni del campo magnetico sono comunque anche in questo caso 

abbastanza in accordo con quelle misurate da ACE nello spazio interplanetario. Il 

confronto con la magnetosheath ordinaria MS mostra le seguenti proprietà: 

 

• densità media ridotta di circa un fattore 2 e pari a 11 con un andamento 

abbastanza costante nell’intervallo temporale considerato 

3cm−

• velocità di insieme media e velocità termica media maggiori e pari 

rispettivamente a 255 km/s e 160 km/s 

• temperatura quasi raddoppiata  

• anisotropia termica quasi uguale  

• pressione magnetica maggiore di quella termica corrispondenti ad un beta del 

plasma minore di uno   

 

Tuttavia su brevissimi intervalli si osserva un grande aumento del beta del plasma e della 

temperatura ed una diminuzione della anisotropia termica (che si manifesta con un valore 

 prossimo ad uno). Tali intervalli corrispondono ad attraversamenti di 

magnetopausa non completi durante i quali il campo magnetico esperimenta una 

rotazione pur non completandola.Queste variazioni sono coerenti con una vicinanza del 

satellite alla magnetopausa che è confermata dall’attraversamento completo che SC/3 

esperimenta alle 09:40. 

/T T⊥

La regione di cuspide CR è una regione immediatamente “a valle” della magnetopausa di 

alta latitudine vicina alla cuspide e confina in direzione antisolare con il mantello PM 

come mostrato in Fig. 6.10.  Si tratta di una regione molto articolata osservata 

principalmente da SC/3 che è il satellite sempre più vicino alla magnetopausa. I restanti 

tre satelliti attraversano questa regione dopo l’attraversamento di magnetopausa delle 

07:40 UT passando alternativamente da essa al mantello PM per entrare definitivamente 

in quest’ultimo alle 09:00 UT. Il suo campo magnetico e quello del mantello sono 
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entrambi magnetosferici nel senso che non sono separati da una magnetopausa anche se 

presentano delle differenze. Infatti mentre il campo magnetico del mantello ha il tipico 

andamento del dipolo “allungato” verso la coda caratterizzato da valori pressoché 

costanti delle tre componenti, quello della regione CR presenta depressioni più o meno 

accentuate. L’analisi dei pannelli in Fig. 6.14 mostra che dopo l’attraversamento di 

magnetopausa delle 09:40 UT e fino alle 09:51 UT SC/3 attraversa la regione CR 

caratterizzata da campo magnetosferico e da una velocità quasi antiparallela rispetto a 

quella della regione turbolenta RT.  

 

 
Figura 6.14  - Andamento temporale dei parametri di plasma e magnetici per SC/3 nell’intervallo tra le 
09:30 UT e le 10:00 UT contenente la regione CR. 
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La rotazione della velocità avviene subito dopo l’attraversamento della  magnetopausa e 

questo è confermato anche nell’analogo attraversamento di magnetopausa compreso tra 

le 09:56 UT e le 09:58 UT. Tale velocità è diretta quasi antiparallelamente al campo 

magnetico ed ha componenti  “verso il Sole”, 0XV > 0YV <  “verso l’alba” e  ma 

presenta notevoli fluttuazioni ed arriva spesso ad annullarsi. La diminuzione della 

velocità è spesso correlata ad una diminuzione del campo magnetico e ad un aumento 

della densità che diventa confrontabile con quella della regione turbolenta quando la 

velocità è molto piccola come alle 09:42 UT, alle  09:44 UT ed alle 09:47:30 UT. Le 

depressioni del campo magnetico e della velocità possono essere interpretate in termini di 

attraversamenti non completi di magnetopausa.  L’anisotropia termica del plasma fluttua 

molto ed è prossima ad uno nei punti in cui il flusso tende ad annullarsi come mostrato 

anche  nella funzione di distribuzione delle 09:51:18 in Fig. 6.15. In più ai tempi in cui si 

osserva isotropia il beta del plasma, solitamente minore di uno, presenta un picco 

diventando maggiore di uno perché le due pressioni termica e magnetica cambiano 

rapidamente scambiandosi di ruolo.  

0ZV >

Una caratteristica ricorrente dei casi in cui velocità e campo magnetico sono depressi è la 

presenza di ioni  energetici,  come è suggerito dallo spettrogramma dell’ossigeno 

mostrato per SC/3 in Fig. 6.7 nel quale si osservano in prossimità di tali depressioni 

conteggi ad energie maggiori della energia caratteristica dei protoni. Tali conteggi 

corrispondono effettivamente ad ossigeno come mostrato dagli istogrammi del tempo di 

volo TOF in Fig. 6.16a e Fig. 6.16b nell’intervallo di tempo tra le 09:30 UT e le 10:00 

UT  calcolati rispettivamente per energie maggiori di 2 keV e di 5 keV. Essi mostrano 

infatti che al crescere della energia minima delle particelle il picco di conteggi centrato 

attorno al tempo di volo degli ioni 

O+

O+ è sempre meglio identificabile ed in particolare per 

energie maggiori di 5 keV è chiaramente presente e distinto da quello dei protoni. I flussi 

di O , essendo molto bassi, non consentono tuttavia di studiarne le proprietà. +
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Figura 6.15 – Evoluzione temporale della funzione di distribuzione di HIA per SC/3 sul piano  tra 
le 09:50:25 UT e le 09:51:18 UT. La scala dei colori è tale che il passaggio da un colore al successivo 
corrisponde ad una variazione di un fattore 10 nella funzione di distribuzione. 

( , )v v⊥

 
 

 
Figura 6.16 a – Istogramma del tempo di volo di CODIF per SC/3 per energie maggiori di 2 keV. 
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Figura 6.16 b - Istogramma del tempo di volo di CODIF per SC/3 per energie maggiori di 5 keV. 

 
 
 
L’analisi infine della funzione di distribuzione del plasma in Fig. 6.15  nell’intervallo di 

tempo tra le 09:50:25 UT e l’attraversamento di magnetopausa delle 09:51:18 UT (in cui 

si osserva una rotazione della velocità) mostra che essa evolve da una distribuzione che si 

muove in direzione quasi antiparallela al campo con una forma caratteristica tipo “D-

shaped” ad una distribuzione isotropa in corrispondenza della depressione del campo 

magnetico. Durante tale evoluzione alla distribuzione in moto quasi antiparallelo al 

campo sembra sovrapporsi una seconda distribuzione in moto in direzione opposta a 

questa e la isotropia osservata sembra essere dovuta alla coesistenza delle due 

distribuzioni. Le proprietà osservate sembrano tutte attribuire alla regione CR la presenza 

di un flusso organizzato in moto in direzione opposta al campo magnetico caratterizzato 

da valori della densità, della velocità, della temperatura e del campo magnetico variabili 

con la distanza dalla magnetopausa cui si sovrappone un flusso di particelle in moto nella 

direzione del campo. Tali proprietà sembrano essere ricorrenti in prossimità di tutti gli 

attraversamenti di magnetopausa visti da SC/3 mentre gli altri satelliti, essendo in genere 

più lontani dalla magnetopausa, si trovano in questa regione solo per brevi intervalli di 

tempo. Ciò sembra confermare che la regione CR è una regione vicina alla magnetopausa 

piuttosto che più interna. 
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La regione PM è una regione più interna rispetto a quelle appena descritte ed è 

attraversata  principalmente da SC/1, SC/2 e SC/4 piuttosto che da SC/3 che la attraversa 

solo in brevi intervalli temporali a causa del moto della magnetopausa.  L’andamento 

temporale dei parametri di campo magnetico e di plasma in questa regione è mostrato in 

Fig. 6.17 per  SC/1. 

 

 
Figura 6.17 - Andamento temporale dei parametri di plasma e magnetici per SC/1 nella regione PM. 

 

 

La regione è di tipo magnetosferico con una densità media pari a 0.6 . Se osservata 

su un intervallo temporale maggiore come quello mostrato nel grafico riassuntivo in Fig. 

6.6 essa mostra un caratteristico andamento lentamente decrescente di due ordini di 

grandezza su un intervallo temporale esteso dalle 09:00 UT alle 10:15 UT corrispondente 

ad una distanza percorsa dal satellite di circa 1 

3cm−

TR . La velocità di insieme media è bassa 
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ed è pari a circa 75 km/s mentre la  velocità termica media degli ioni vale circa 185 km/s 

e corrisponde ad una temperatura media di circa 155 eV. Ciò è compatibile con la 

funzione di distribuzione mostrata in Fig.6.18 che è centrata su un valore basso della 

velocità ed è piuttosto allargata. 

 

 

 
Figura 6.18 - Tagli  della funzione di distribuzione di HIA nel riferimento GSE e rispetto al campo 
magnetico per SC/1 nella regione PM. 

 

 
L’anisotropia termica è tale che risulti sempre /T T⊥ 1<  ed il beta del plasma è sempre 

molto minore di uno. Il campo magnetico presenta la tipica struttura di un dipolo 

allungato lungo la coda geomagnetica in direzione antisolare con componenti  

praticamente costanti nel tempo  e dominante, 0YB > 0XB < e e prossima a zero.  

Il valore medio del modulo del campo magnetico vale 51 nT. Il campo magnetico e la 

velocità hanno direzioni quasi parallele, come risulta pure dal taglio della funzione di 

distribuzione di Fig. 6.18 sul piano 

0ZB <

( , )V V⊥ . 

La regione L dei lobi è una regione magnetosferica con caratteristiche analoghe al 

mantello ma  ancora più interna rispetto ad esso attraversata  principalmente da SC/1, 
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SC/2 e SC/4 ma anche SC/3  come si vede nei grafici riassuntivi in Fig. 6.6, 6.7 e 6.8. 

Essa è caratterizzata da una densità media molto bassa minore di 0.05  e da una 

velocità di insieme media minore di quella del mantello e pari a 60 km/s. La  velocità 

termica media degli ioni è alta e vale circa 190 km/s evidenziando come nel mantello un 

moto termico dominante. La temperatura media è alta  e pari a circa 166 eV. La pressione 

magnetica è ovunque dominante rispetto a quella termica e ciò corrisponde ad un valore 

del beta del plasma sempre molto minore di uno. Il campo magnetico è uguale a quello 

del mantello ed ha componenti costanti nel tempo  e dominante mentre 

3cm−

0YB > 0XB < e 

sono confrontabili.  Il valore medio del modulo del campo magnetico è maggiore 

che nel mantello e vale 64 nT confermando che i lobi sono una regione magnetosferica 

più interna rispetto al mantello. Infine come nel mantello il campo magnetico e la 

velocità hanno direzioni quasi parallele. 

0ZB <

 

 

6.4 Evidenze fluide e cinetiche di riconnessione 

magnetica sulla magnetopausa 

 
La riconnessione magnetica e le sue evidenze osservative sono state descritte in dettaglio 

rispettivamente nei paragrafi 1.5 e 4.2. La verifica quantitativa dell’occorrenza di 

riconnessione magnetica sulla magnetopausa può essere fatta utilizzando dati di plasma e  

di campo magnetico di singolo satellite ricercando le seguenti evidenze osservative 

[Phan et al., 2001 ; Bauer et al., 2001]: 

 

1. una componente del campo magnetico normale alla magnetopausa nB  diversa da 

zero 

2. un getto di plasma di alta velocità nella magnetopausa o nel boundary layer ad 

essa adiacente sul quale è verificata la condizione di bilancio della componente 

tangenziale del momento  
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3. una funzione di distribuzione del tipo “D-shaped” per gli ioni della 

“magnetosheath” trasmessi nella magnetosfera lungo le linee di forza riconnesse  

 

La prima evidenza è una conseguenza della descrizione della magnetopausa in termini di 

discontinuità rotazionale. Tuttavia a causa del piccolo valore di nB rispetto alle 

componenti tangenti del campo magnetico ed a causa della incertezza con cui è stimato il 

versore normale alla magnetopausa la determinazione di questa quantità è spesso 

ambigua poiché il suo valore è affetto da errori molto grandi. In queste condizioni quindi 

la componente nB   non può essere utilizzata per inferire l’occorrenza di riconnessione 

magnetica ma può essere stimata a posteriori ed utilizzata per il calcolo di parametri 

importanti della riconnessione [Phan et al., 2001]. 

La seconda evidenza è prevista dai modelli MHD di riconnessione magnetica in 

particolare dal modello di Levy discusso nel paragrafo 1.5. La verifica della condizione 

del bilancio della componente tangenziale del momento sul getto di plasma di alta 

velocità osservato può essere fatta con i due metodi indipendenti discussi nel paragrafo 

4.2: il metodo della verifica diretta della relazione di Walen ed il metodo della verifica 

della relazione di Walen nel riferimento HT.  Il primo metodo consiste nella verifica 

diretta della relazione esistente tra la variazione della velocità e del campo magnetico 

tangenziali attraverso la magnetopausa prescritta per una discontinuità rotazionale 

[Paschmann et al., 1979 ; Sonnerup et al., 1981 ; Paschmann et al., 1986 ; Phan et al., 

1996]. Nel caso generale anisotropo questa relazione è data dalla 1.4.16 che può essere 

riscritta nella forma: 

 
1/ 2

1 2
2

1 0 1

1 1
1

tTEOV B
mn

α α
µ α

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −
∆ = ± −⎢⎜ ⎟ ⎜ ⎟−⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎣ ⎦

1tB ⎥                                                           [6.4.1]

      

dove è la differenza teorica aspettata tra le componenti tangenziali della velocità. 

Nella formula l’indice 1 si riferisce alla “magnetosheath” mentre l’indice 2 alla 

magnetopausa. Il segno nella formula 6.4.1 corrisponde alle due possibilità 

TEOV∆

0nB < e 

come già discusso nel paragrafo 4.2. Il metodo consiste nel calcolo della quantità 0nB >
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TEOV∆ scegliendo in modo opportuno i valori di campo magnetico nelle regioni 1 e 2 e 

nel confronto con la quantità OSSV∆ corrispondente alla differenza tra le velocità 

tangenziali osservate su entrambi i lati della magnetopausa. Tipicamente il confronto tra i 

due vettori è fatto calcolando l’angolo da essi formato ed il rapporto tra i loro moduli. La 

scelta dei valori di campo magnetico e velocità utilizzati nella regione 1 è fatta 

solitamente scegliendo un intervallo di riferimento nella “magnetosheath” nel quale 

velocità e campo magnetico sono sufficientemente stabili e calcolando una media di 

queste quantità su tale intervallo. Per la  regione 2 si utilizzano i valori di campo 

magnetico e velocità calcolati al tempo corrispondente al picco della velocità osservato 

all’interno della magnetopausa o del boundary layer ad essa adiacente.  

Il secondo metodo si basa sulla verifica della esistenza di un riferimento HT appropriato 

durante l’attraversamento e successivamente sulla verifica in tale riferimento della 

condizione di bilancio della componente tangenziale del momento [Sonnerup et al.,1987; 

Sonnerup et al., 1990 ; Phan et al., 2001].  Tale bilancio nel riferimento HT coincide con 

la verifica della relazione 4.2.1 che esprime la condizione secondo cui in tale riferimento 

la velocità del plasma è alfvenica. 

I due metodi sono indipendenti ed equivalenti come mostrato nel paragrafo 4.2 ed il loro 

utilizzo per lo stesso evento rappresenta una verifica stringente della descrizione fluida  

della riconnessione magnetica. 

La terza evidenza è di tipo cinetico ed è stata discussa nel paragrafo 4.2 [Cowley, 1982 ; 

Cowley, 1995]. La verifica cinetica è fatta rappresentando l’evoluzione temporale della 

funzione di distribuzione degli ioni in prossimità della regione di  riconnessione. 

Tipicamente la distribuzione presenta la forma caratteristica tipo “D-shaped” vicino al 

picco del getto di plasma. In questo paragrafo è mostrato lo studio dettagliato di un 

evento di riconnessione osservato  da SC/3 durante gli attraversamenti consecutivi di 

magnetopausa delle 10:50:03 UT e delle 10:58:20 UT corrispondenti rispettivamente a 

passaggi dalla regione turbolenta RT alla magnetosfera e viceversa. La discussione delle 

osservazioni e la loro interpretazione  è  fatta nel paragrafo 7.2. 

La regione turbolenta RT, come visto nel paragrafo 6.3, ha proprietà analoghe alla 

“magnetosheath” e per questo evento gioca lo stesso ruolo che in generale ha la 
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“magnetosheath” in un evento di riconnessione. Nel seguito è fatto riferimento esplicito 

alla regione turbolenta RT invece che alla “magnetosheath” propria. 

L’evento di riconnessione è visto da SC/3 per due volte consecutive come si può vedere 

in Fig. 6.19 dove sono mostrate, tra le 10:45:00 UT e le 11:15:00 UT, la densità , la 

velocità d’insieme del plasma, il campo magnetico 

n

GSEV GSEB e gli angoli polari 

,
GSE GSEB Bϑ Φ del campo magnetico. 

 

 

Figura 6.19 – Andamento dei principali parametri di plasma e magnetici per SC/3 in prossimità dei due 
attraversamenti di magnetopausa delle 10:50:03 UT (1) e delle 10:58:08 UT (2). 

 

 

 La magnetopausa, la regione turbolenta RT e la magnetosfera sono indicate 

rispettivamente in figura con MP, RT e MSF.  La magnetopausa è identificata con lo 

strato di corrente attraverso cui avviene la rotazione completa del campo magnetico ed è 

indicata in figura con due linee rosse verticali. I due strati di corrente identificati sono 
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compresi rispettivamente negli intervalli tra le 10:49:52 UT e le 10:50:16 UT e tra le 

10:58:08 UT e le 10:58:32 UT. Il tempo dell’attraversamento ovvero il tempo 

corrispondente al centro dello strato di corrente è nei due casi rispettivamente 10:50:03 

UT e  10:58:20 UT. 

La prima indicazione qualitativa dell’occorrenza di riconnessione magnetica è 

l’osservazione di un aumento pronunciato della velocità del plasma nella magnetopausa o 

nel boundary layer ad esso adiacente rispetto alla velocità caratteristica nella regione 

turbolenta RT vicina. Questa indicazione è molto netta nel caso del secondo 

attraversamento mentre nel primo sembra meno evidente. Nel secondo attraversamento in 

più il getto di velocità è evidentemente compreso tra la magnetopausa ed il boundary 

layer mentre nel primo non è possibile localizzare in modo chiaro la posizione del getto. 

Ciò è dovuto  al fatto che in prossimità del  primo attraversamento si ha un breve 

passaggio in una regione isotropa del tipo CR tra le 10:48:50 UT e le 10:49:30 UT (a 

ridosso della regione turbolenta RT che precede la magnetopausa). In questo intervallo di 

tempo la densità, il campo magnetico e la velocità diminuiscono come si vede in Fig. 

6.19  rendendo difficile stabilire l’inizio del getto. 

La verifica di queste indicazioni qualitative è stata fatta ricercando quantitativamente le 

evidenze  fluide e cinetiche di riconnessione discusse prima. Nel caso del secondo 

attraversamento è stato fatto uno studio completo utilizzando entrambi i metodi fluidi 

mentre nel primo è stato utilizzato solo il metodo della verifica diretta. La verifica 

cinetica è stata fatta su entrambi gli attraversamenti. Al fine di determinare l’intervallo 

ottimale su cui è verificata la riconnessione,  possibilmente diverso da quello 

corrispondente alla magnetopausa, le due verifiche fluide sono state fatte su intervalli 

temporali di ampiezza variabile [Phan et al., 2001]. Nell’analisi l’intervallo è scelto in 

modo tale che il tempo corrispondente al passaggio dalla magnetopausa alla regione 

turbolenta RT resta fissato mentre l’altro estremo dell’intervallo varia spostandosi 

dall’interno della magnetopausa verso il boundary layer ad essa adiacente.  Ciò è 

coerente con il fatto che il getto di alta velocità è aspettato in tali regioni e non oltre la 

magnetopausa. 

La verifica della condizione 6.4.1 con il metodo diretto richiede la conoscenza del 

versore normale alla magnetopausa nel punto dell’attraversamento. Il versore normale è 

stimato con il metodo MVAB introdotto nel paragrafo 3.1.2.  Il risultato di tale analisi è 
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mostrato in Fig. 6.20 e Fig. 6.21 corrispondenti rispettivamente ai grafici della “nested 

analysis” ed agli odogrammi magnetici. La stima del versore normale è 

( )2 0.79,0.41, 0.45n = − .  

 

 

Figura 6.20 - Grafici della “nested analysis” per l’attraversamento delle 10:58:08 UT. 

 
 

 
Figura 6.21 – Odogrammi magnetici per l’attraversamento delle 10:58:08 UT. 
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La conoscenza del versore normale permette di effettuare la trasformazione di coordinate 

GSE→LMN definita in Appendice. Il sistema di coordinate LMN consente di 

visualizzare i vettori campo magnetico e velocità in termini di componenti tangenti e 

normali alla magnetopausa ed è quindi il più adatto allo studio della riconnessione. Le 

componenti del campo magnetico e della velocità in coordinate LMN nel caso del 

secondo attraversamento sono mostrate in Fig. 6.22 nell’intervallo di tempo tra le 

10:55:00 UT e le 11:05:00 UT. In figura è indicata la magnetopausa e l’intervallo di 

riferimento preso nella regione turbolenta RT tra le 10:58:48 UT e le 10:59:37 UT . I 

valori medi delle grandezze nell’intervallo di riferimento sono mostrate in Tab. 6.1. 

 

 
 UT(hh:mm:ss) 3( )n cm− ( )B nT ( )T eV ( )T eV⊥ ( )LB nT  ( )MB nT

INTERVALLO DI

RIFERIMENTO 

10:58:08-10:59:37 15.1 42.36 158.42 161.07 37.57 18.54 

 
Tabella 6.1 -  Valori dei parametri di plasma e magnetici nell’intervallo di riferimento nella regione RT 

per l’attraversamento delle 10:58:08. 

 

 

Figura 6.22 – Andamento della velocità e del campo magnetico in coordinate LMN per l’attraversamento 
delle 10:58:08 UT.  
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Il metodo diretto è applicato iterativamente mantenendo fisso l’intervallo di riferimento 

nella regione turbolenta corrispondente all’indice 1 nella relazione 6.4.1 e facendo 

variare il tempo  corrispondente all’indice 2 nella stessa relazione tra le 10:57:44 UT e le 

10:58:32 UT   per un totale di 13 intervalli di tempo ognuno della durata di 4 secondi. In 

questo modo si comprende nell’analisi tutta la magnetopausa e parte del boundary layer 

ad essa adiacente. Adottando questa procedura si è calcolato l’angolo θ  tra i vettori 

e  sul piano LM  ed il rapporto tra i loro moduli OSSV∆ TEOV∆ | | |OSS TEOV V∆ ∆ |  per ogni 

intervallo di tempo. Nel calcolo dell’anisotropia si è fatto uso della densità fornita da 

HIA senza distinguere le specie ioniche assumendo che gli ioni siano tutti protoni. Il 

risultato di questa analisi è mostrato nelle Fig. 6.23 e Fig. 6.24 nelle quali sono 

rappresentati rispettivamente nella prima i vettori OSSV∆  e TEOV∆  sul piano LM  ad ogni 

tempo e nella seconda l’andamento delle due quantità θ  e | | |OSS TEOV V∆ ∆ |  in funzione 

del tempo tra gli stessi tempi iniziale e finale della prima. 

 

 

 

Figura 6.23 -  Andamento temporale dei vettori OSSV∆  e TEOV∆  sul piano LM  per l’attraversamento  
delle 10:58:08 UT nell’intervallo dell’analisi. 
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Figura 6.24 - Andamento temporale dell’angolo θ  tra i vettori OSSV∆ e TEOV∆  e del rapporto 

|  sul piano LM  per l’attraversamento  delle 10:58:08 UT nell’intervallo dell’analisi. | | / |OSS TEOV V∆ ∆

 
 
 

Le due figure mostrano che la relazione 6.4.1 è ben verificata in un intervallo a cavallo 

tra la magnetopausa ed il boundary layer ad essa adiacente centrato all’incirca al tempo 

corrispondente al massimo delle velocità in Fig. 6.22 e compreso tra le 10:57:56 UT e le 

10:58:16 UT.  Nel seguito tale intervallo è indicato con il nome di intervallo ottimale. 

Esso è rappresentato dai vettori blu in Fig.6.23  e dalle due barre verticali blu in Fig. 

6.24. In tale intervallo l’angolo θ è molto vicino a zero ed il rapporto tra i moduli è vicino 

ad uno mentre fuori di esso nel boundary layer e nella magnetopausa queste due 

condizioni  non sono soddisfatte. Ciò è coerente con il fatto che la 6.4.1 deve essere 

verificata intorno al getto di alta velocità come discusso in precedenza e come 

effettivamente avviene in questo caso. In più la 6.4.1 è verificata con il segno positivo e 

ciò corrisponde alla condizione 0nB < come discusso nel paragrafo 4.2. 
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Il metodo della verifica della relazione di Walen nel riferimento HT è applicato 

all’attraversamento 2 per verificare la relazione 6.4.1  in modo alternativo al metodo 

diretto. Esso è applicato iterativamente agli stessi 13 tempi utilizzati in precedenza. In 

questo caso tuttavia, a causa della differenza tra i due metodi, la definizione dei tempi ed 

il loro numero è leggermente diverso. Nell’analisi HT infatti gli intervalli su cui è 

calcolato il riferimento HT sono scelti in modo tale che un estremo dell’intervallo è 

fissato al tempo 10:58:32 UT (tempo corrispondente all’estremo destro dello strato di 

corrente) mentre l’altro varia dal tempo immediatamente precedente a tale tempo fino 

alle 10:57:44 UT. In totale si ha un numero di 12 tempi anziché 13 come nel caso 

precedente poiché la determinazione del riferimento HT  richiede almeno due intervalli 

temporali.L’analisi è articolata sui seguenti passi: 

1. verifica dell’esistenza di un riferimento di HT valido e calcolo della sua velocità 
HTV  

2. verifica del bilancio della componente tangenziale del momento nel riferimento 

HT trovato 

 

Il primo passo consiste nel determinare per ogni intervallo i parametri caratteristici HTQ e 

definiti nel paragrafo 3.2. che caratterizzano la bontà del riferimento trovato e nel 

calcolare la velocità del riferimento HT 

dHTC

HT
V . Successivamente per lo stesso intervallo si 

calcola il coefficiente di correlazione  tra i due insiemi di dati WALENC
HT

V V− e AV  ed il 

coefficiente angolare della retta passante sul piano ( , )HT
AV V V− per i punti 

corrispondenti alle tre componenti delle due velocità 
HT

V V− e . Il coefficiente 

angolare della retta è stato ottenuto con un fit lineare utilizzando il metodo dei minimi 

quadrati. Il risultato dell’analisi è mostrato in Fig 6.25 dove sono rappresentati per ogni 

intervallo temporale i grafici del fit lineare ed in Fig. 6.26 dove sono riportate le quantità 

AV

HTQ , HTC , e  in funzione dell’estremo variabile dell’intervallo temporale 

utilizzato nell’analisi. 

WALENC WALENk

 

 

 

 159



 

Figura 6.25 – Verifica della relazione di Walen nel riferimento HT per l’attraversamento  delle 10:58:08 
UT nell’intervallo dell’analisi. 

 

 
 

Figura 6.26 – Andamento temporale dei parametri del riferimento HT e della verifica della relazione di 
Walen per l’attraversamento  delle 10:58:08 UT nell’intervallo dell’analisi. 
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I due grafici mostrano che la verifica fluida con il metodo della verifica della relazione di 

Walen nel riferimento HT funziona molto bene nell’intervallo temporale 10:57:56 UT – 

10:58:16 UT dove la pendenza della retta ed il coefficiente di correlazione  

sono prossimi ad uno. In tale intervallo inoltre il riferimento HT è ben definito essendo 

WALENk WALENC

HTQ  molto piccolo mentre HTC è prossimo ad uno. Il segno positivo del coefficiente 

angolare della retta corrisponde alla condizione 0nB < come discusso nel paragrafo 4.2. 

E’ importante osservare che l’intervallo temporale su cui il metodo funziona è 

esattamente lo stesso ottenuto con il metodo diretto. Questa coincidenza sarà discussa nel 

paragrafo 7.2.  

Il risultato positivo delle due verifiche fluide è confermato dalla verifica cinetica ottenuta 

dalle funzioni di distribuzione degli ioni mostrate in Fig. 6.27 nei tempi corrispondenti 

all’intervallo ottimale determinato in precedenza. 

 

 

 

Figura 6.27 -  Evoluzione temporale della funzione di distribuzione di HIA per SC/3 sui piani e 
  nell’intervallo ottimale dell’attraversamento delle 10:58:08 UT. La scala dei colori è tale che il 

passaggio da un colore al successivo corrisponde ad una variazione di un fattore 10 nella funzione di 
distribuzione. 

1( , )v v⊥

1 2( , )v v⊥ ⊥
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Le funzioni di distribuzione sono state ottenute con i dati di  HIA  e corrispondono per 

ogni tempo a due tagli della funzione di distribuzione tridimensionale proiettata lungo il 

campo magnetico  rispettivamente sul piano  e . La risoluzione 

temporale è di 4 secondi ed è la massima possibile per lo strumento. Questo fattore è 

fondamentale nella verifica cinetica della riconnessione come sarà discusso nel paragrafo 

7.2 .  

B 1( ,V V⊥ )

)

1 2( , )V V⊥ ⊥

La funzione di distribuzione a tempi precedenti le 10:57:56 UT , non mostrata in Fig. 

6.27 ha forma analoga a quella caratteristica della regione PM in cui si trova SC/3 prima 

di attraversare la magnetopausa. Sul piano   tale distribuzione si sposta in 

direzione del campo magnetico mentre sul piano è girotropica. Alle 10:57:56 

UT la funzione di distribuzione ha ancora questa forma ma nell’intervallo di tempo 

successivo comincia a cambiare assumendo definitivamente la tipica forma “D-shaped” 

alle 10:58:08 UT corrispondente al tempo in cui si osserva il picco della velocità nel 

getto di plasma ed in cui le due verifiche fluide sono meglio soddisfatte. Alle 10:58:16 

UT la funzione di distribuzione non ha più  la forma “D-shaped” e comincia ad assumere 

la forma caratteristica prevista nella regione turbolenta RT. Tale funzione di 

distribuzione descrive il moto di insieme del plasma in direzione positiva ed 

1( , )V V⊥

1 2( ,V V⊥ ⊥

GSEY

GSEX negativa corrispondente sul piano   ad una direzione compresa tra V e 1( ,V V⊥ ) 1V⊥  e 

sul piano  alla direzione di 1 2( ,V V⊥ ⊥ ) 1V⊥ . A tempi successivi alle 10:58:16 UT la 

funzione di distribuzione, non mostrata in Fig. 6.27, resta di questo tipo. 

La verifica cinetica appena fatta qualitativamente può essere resa quantitativa verificando 

la condizione discussa nel paragrafo 4.2 secondo cui la funzione di distribuzione presenta 

un taglio in corrispondenza della  componente parallela  HTV  della velocità del 

riferimento HT. Il valore della velocità di taglio può essere determinato graficamente 

dalla Fig. 6.28 in cui è mostrata la sezione unidimensionale della  funzione di 

distribuzione nella direzione del campo magnetico in funzione della energia alle 10:58:08 

UT. In figura 6.28 l’andamento rettilineo decrescente osservato alle basse energie è un 

effetto strumentale (“one count level”) aspettato per conteggi bassi dovuto alla 

particolare dipendenza della funzione di distribuzione dalla velocità data dalla 5.2.5. A 

causa della bassa risoluzione in energia con cui è misurata la funzione di distribuzione  
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(in questo caso la funzione di distribuzione è ricavata dal prodotto P15 avente un numero 

di canali di energia pari a 16) è possibile solo valutare l’intervallo di energia che 

comprende il taglio. In figura 6.28 esso è delimitato dai valori eV a sinistra 

del quale la funzione di distribuzione è decrescente ed 

min 273E =

max 484E = eV a destra del quale la 

funzione di distribuzione è crescente. La variazione nel valore della funzione di 

distribuzione a cavallo del taglio è dell’ordine di . L’intervallo di velocità 

corrispondente è compreso  tra 

210

min 229V =  km/s e max 304V =  km/s . Il  valore della 

componente parallela della velocità del riferimento HT calcolata nell’intervallo 10:58:08 

UT - 10:58:32 UT  è  km/s in buon accordo con le velocità comprese 

nell’intervallo appena determinato. 

210HTV =

 

 

 

Figura 6.28 – Funzione di distribuzione  unidimensionale nella direzione del campo magnetico in funzione 
dell’energia per SC/3 alle 10:58:08UT. 

 

 

 

 

 

 

 163



La magnetopausa nel primo attraversamento è compresa tra le 10:49:51 UT e le 10:50:15 

UT ed il tempo dell’attraversamento corrisponde alle 10:50:03UT. 

La verifica fluida è fatta per questo attraversamento utilizzando solo il metodo diretto 

applicato come nel caso del secondo attraversamento mantenendo fisso l’intervallo di 

riferimento nella regione turbolenta RT, corrispondente all’indice 1 nella relazione 6.4.1,  

e facendo variare il tempo,  corrispondente all’indice 2 nella stessa relazione, nella 

magnetopausa tra le 10:49:51 UT e le 10:50:15 UT   per un totale di 7 intervalli di tempo 

ognuno della durata di 4 secondi.  

Il versore normale è stimato con il metodo MVAB verificandone la stabilità con il 

metodo della “nested analysis”. Il risultato di tale analisi è mostrato in Fig. 6.29 e Fig. 

6.30 corrispondenti rispettivamente ai grafici della “nested analysis” ed agli odogrammi 

magnetici. La stima del versore normale è in questo caso 1 (0.81,0.32, 0.5)n = − . 

 

 

 

Figura 6.29 - Grafici della “nested analysis” per l’attraversamento delle 10:50:03UT. 
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Figura 6.30 -  Odogrammi magnetici per l’attraversamento delle 10:50:03 UT 

         

 

Le componenti del campo magnetico e della velocità in coordinate LMN ottenuta con la 

trasformazione di coordinate già usata nell’attraversamento precedente sono mostrate in 

Fig. 6.31 nell’intervallo di tempo 10:45:00 UT - 10:55:00 UT. In figura è indicata la 

magnetopausa e l’intervallo di riferimento preso nella regione turbolenta RT tre le 

10:48:23 UT e le 10:48:47 UT . I valori medi delle grandezze nell’intervallo di 

riferimento sono mostrate in Tab. 6.2. 

 

 
 UT(hh:mm:ss) 3( )n cm− ( )B nT ( )T eV ( )T eV⊥ ( )LB nT  ( )MB nT

INTERVALLO DI

RIFERIMENTO 

10:48:23-10:48:47 14.99 38.68 104.45 179.41 36.89 -8.34 

 
Tabella 6.2 -  Valori dei parametri di plasma e magnetici nell’intervallo di riferimento nella regione RT 

per l’attraversamento delle 10:50:03. 
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Figura 6.31 - Andamento della velocità e del campo magnetico in coordinate LMN per l’attraversamento 
delle 10:50:03 UT.  

 

 
 
Il risultato dell’analisi è mostrato in Fig. 6.32 nella quale è rappresentato l’andamento 

delle due quantità θ  e | | |OSS TEOV V∆ ∆ |  in funzione del tempo tra le 10:49:51 UT e le 

10:50:15 UT. Le due figure mostrano che la relazione 6.4.1 è ben verificata in un 

intervallo nella magnetopausa compreso tra le 10:49:51 UT e le 10:50:03 UT. Nel 

seguito tale intervallo è indicato con il nome di intervallo ottimale come già fatto nel 

caso del secondo attraversamento.  Esso è compreso in Fig.6.32  tra la barra verticale 

rossa alle 10:49:51 UT e la barra verticale blu alle 10:50:03 UT. 
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Figura 6.32 - Andamento temporale dell’angolo θ  tra i vettori OSSV∆ e TEOV∆  e del rapporto 

|  sul piano LM  per l’attraversamento  delle 10:50:03 UT nell’intervallo dell’analisi. | | / |OSS TEOV V∆ ∆
 

 

Il risultato positivo della  verifica fluida è confermato dalla verifica cinetica ottenuta 

dalle funzioni di distribuzione degli ioni, analoghe a quelle di Fig. 6.27, mostrate in Fig. 

6.33 nei tempi corrispondenti all’intervallo ottimale. 

 

 

Figura 6.33 - Evoluzione temporale della funzione di distribuzione di HIA per SC/3 sui piani e 
  nell’intervallo ottimale dell’attraversamento delle 10:58:08 UT. La scala dei colori è tale che il 

passaggio da un colore al successivo corrisponde ad una variazione di un fattore 10 nella funzione di 
distribuzione. 

1( , )v v⊥

1 2( , )v v⊥ ⊥
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La funzione di distribuzione a tempi precedenti le 10:49:51 UT , non mostrata in Fig. 

6.33 ha la forma tipica trovata nella regione turbolenta RT anche se tra le  10:48:50 UT e 

le 10:49:30 UT essa è isotropa a causa di un breve passaggio in una regione CR. Alle 

10:49:51 UT la funzione di distribuzione ha ancora questa forma ma nell’intervallo di 

tempo successivo comincia a cambiare assumendo alle 10:50:03 UT la tipica forma  

“D-shaped”. Questo tempo non corrisponde esattamente al tempo in cui si osserva il 

picco della velocità nel getto di plasma ed in cui la verifica fluida è meglio soddisfatta 

come nell’attraversamento precedente tuttavia è vicino ad esso. Alle 10:50:07 UT la 

funzione di distribuzione non ha più  la forma “D-shaped” ed è di tipo magnetosferico. 

La verifica cinetica quantitativa è fatta come nel caso del secondo attraversamento. 

L’intervallo di energie contenente la energia di taglio mostrato in Fig. 6.34 è compreso 

tra le energie  eV ed min 86E = max 154E =  eV  corrispondenti ad un intervallo di velocità 

compreso tra   km/s e min 128V = max 172V =  km/s. La funzione di distribuzione varia circa 

di un fattore  a cavallo del taglio.  Il valore della componente parallela della velocità 

del riferimento HT calcolato nell’intervallo 10:49:51 UT - 10:50:03 UT è pari a 

 km/s in accordo con le velocità comprese nell’intervallo appena determinato. 

210

138HTV =

 

 

 

Figura 6.34 - Funzione di distribuzione  unidimensionale nella direzione del campo magnetico in funzione 
dell’energia per SC/3 alle 10:50:03 UT. 
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Le verifiche fluide e cinetiche fatte per i due attraversamenti sono in accordo tra di loro e 

sembrano dimostrare l’occorrenza di riconnessione magnetica . 

Per entrambi gli attraversamenti la relazione del bilancio della componente tangente del 

momento 6.4.1 e la relazione 4.2.1 HTV V V A− = ±  nel riferimento HT sono verificate 

con il segno positivo implicando che risulti 0nB < . 

La componente normale del campo magnetico nB  per ognuno dei due attraversamenti 

può essere stimata a posteriori determinando nuovamente il versore normale   con una 

analisi MVAB ristretta a ciascuno dei due intervalli ottimali determinati in precedenza e 

poi calcolando la media 

n

nB B n= ⋅  su tali intervalli. Utilizzando tali intervalli è 

possibile calcolare il valore della velocità del riferimento HT 
HT

V  e la sua componente 

 lungo la normale determinata sugli stessi intervalli che rappresenta, secondo 

quanto discusso nel paragrafo 3.2, la velocità della discontinuità nel riferimento del 

satellite. Il calcolo della normale e della velocità 

HT
V n⋅

n
HT

V ⋅  permette di determinare in 

entrambi i casi la velocità normale del plasma attraverso la magnetopausa durante la 

riconnessione che nel riferimento della discontinuità vale: 

 

,

HT

n ricV V n V= ⋅ − ⋅n                                                                            [6.4.2]

    

dove la media delle velocità è calcolata sull’intervallo ottimale e dove si è fatto uso della 

relazione 3.2.3 per passare dal riferimento del satellite a quello della discontinuità. 

Da queste quantità è possibile ottenere il  tasso di riconnessione definito in modo 

equivalente dalle due quantità adimensionali: 

 

,| | | |
| |

n ric n
ric

A

V BR
V B

= =                       [6.4.3] 

 

dove i valori di AV  e di | |B  sono calcolati nell’intervallo di riferimento nella regione 

turbolenta RT definito in precedenza. Secondo quanto prescritto dalla relazione di Walen 
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1.4.14,  deve essere uguale  alla componente normale della velocità di Alfven ,n ricV

1/ 2

1/ 2
0

(1 )
( )

n
A

BV n α
µ ρ
−

⋅ = ±  . Il calcolo di questa quantità ed il confronto con è una 

verifica della relazione di Walen ed una conferma ulteriore della occorrenza di 

riconnessione. La verifica del segno di 

,n ricV

nB e di 
HT

V n⋅  permette inoltre di stabilire la 

posizione del satellite rispetto al sito della riconnessione e di verificare a posteriori se 

essa è in accordo con la direzione del getto di alta velocità osservato. Ciò verrà fatto nella 

discussione della riconnessione nel paragrafo 7.2 . 

Il risultato del calcolo dei parametri della riconnessione è mostrato in Tab. 6.3 dove sono 

riportate le quantità di interesse rispettivamente per il primo ed il secondo 

attraversamento. 

 

  

 1 2 

GSEn  (0.80,0.33,-0.5) (0.80,0.42, 0.43)−  

( )nB nT  1.85 2.99±  0.11 3.07±  

( /
HT

V n km s⋅ )  1.41 11.76±  12.41 23.52±  

, ( /n ricV km s)  1.35 3.45−  

( /AV n km s⋅ )  11.16 0.61 

| | |n |B B  0.048 0.0026  

,| |n ric AV V  0.0058 0.015 

 
Tabella 6.3 – Parametri della riconnessione calcolati. 
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Nella tabella la quantità 
1/ 2

1/ 2
0

(1 )
( )

n
A

BV n α
µ ρ
−

⋅ = ±  è stata calcolata con il segno positivo in 

accordo con quello trovato nell’analisi fluida. Il calcolo dell’errore delle quantità nB e 

è stato fatto utilizzando rispettivamente le formule 3.1.9 e 3.2.13 . 
HT

V ⋅n

L’analisi appena fatta nel caso dei due attraversamenti non è quantitativamente 

significativa a causa della incertezza con cui è determinata la normale e di conseguenza 

la componente normale del campo magnetico. Quest’ultima infatti, come si vede in Tab. 

6.3 , non ha in entrambi i casi il segno negativo aspettato in base alle verifiche fluide fatte 

in precedenza ed inoltre è determinata sempre con un errore molto grande. Ciò implica 

che la verifica della relazione di Walen corrispondente alla uguaglianza tra le due  

quantità e ,n ricV AV n⋅  non è soddisfatta. In più anche i tassi di riconnessione calcolati non 

sono quantitativamente attendibili. Tuttavia questa incongruenza non invalida l’analisi 

fluida e cinetica fatta in precedenza poiché la verifica della relazione di Walen, a causa 

degli errori detti prima, non è in genere utilizzata come test di riconnessione ma solo 

come  conferma a posteriori dei risultati trovati con la verifica del bilancio della 

componente tangente del momento. 

 

 

 

6.5 Un esempio di analisi della discontinuità: 

doppio attraversamento di magnetopausa visto 

dai quattro satelliti. 

 
L’evento del 3 Dicembre 2001 è caratterizzato da un numero rilevante di attraversamenti 

multipli di magnetopausa causati dal moto più o meno complicato della discontinuità 

durante i quali ogni satellite esperimenta una rotazione del campo magnetico da campo 

della “magnetosheath” a magnetosferico e viceversa. L’interpretazione dei possibili 

fattori che generano questo moto e che determinano gli attraversamenti osservati è 
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complicata dal fatto che le regioni attraversate durante l’evento sono sempre 

caratterizzate da una notevole turbolenza. Tale turbolenza si manifesta nei dati sotto 

forma di rumore che rende gli stessi molto variabili e che rende spesso difficile 

identificare in modo chiaro gli attraversamenti.  

In questo paragrafo l’analisi dei dati è limitata alla identificazione di alcuni 

attraversamenti chiari ed al loro studio con il metodo dell’analisi della discontinuità nel 

caso planare descritto nel paragrafo 3.2.  In particolare il metodo è applicato a due 

attraversamenti consecutivi di magnetopausa visti dai quattro satelliti rispettivamente in 

uscita dalla magnetosfera alla “magnetosheath”, attraversamento 1, e viceversa in uscita 

dalla “magnetosheath” alla magnetosfera, attraversamento 2. 

Secondo quanto discusso nel paragrafo 3.3 il metodo dell’analisi della discontinuità si 

articola in quattro diverse fasi. Nella prima fase avviene la selezione dei dati magnetici 

cercando intervalli corrispondenti ad attraversamenti di magnetopausa visti dai quattro 

satelliti che risultino sufficientemente chiari. In questa fase può essere utile nel 

riconoscimento degli attraversamenti considerare insieme ai dati magnetici quelli di 

plasma come ad esempio la densità. Una coppia di attraversamenti adatta ad essere 

studiata con il metodo dell’analisi della discontinuità è stata individuata in Fig. 6.35 dove 

sono rappresentati i profili sovrapposti di campo magnetico dei quattro satelliti e di 

densità da HIA per SC/1 e SC/3 e da CODIF ( H + ) per  SC/4 nell’intervallo di tempo 

compreso tra le 10:20-10:55 UT. Nel caso del profilo di densità di SC/4 vale la 

avvertenza già fatta nel paragrafo 6.1 riguardo la saturazione di CODIF in modalità “high 

sensitivity” durante le misure in regioni di flussi elevati come la RT e tale profilo ha 

quindi senso solo come andamento. Le stesse quantità sono poi rappresentate 

separatamente per maggiore chiarezza espositiva per le due coppie di attraversamenti 

rispettivamente in Fig. 6.36 ed in Fig. 6.37 negli intervalli di tempo 10:20-10:35 UT e 

10:30-10:55 UT. Nei grafici la magnetopausa è identificata nei dati magnetici come lo 

strato di corrente attraverso il quale avviene la rotazione completa del campo magnetico. 

I tempi rappresentano i tempi corrispondenti ai due bordi dello strato e la durata 

dell’attraversamento è rappresentata da 

,iniz finT T

MP fin inizT t t∆ = − .  
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Figura 6.35 – Campo magnetico di SC/1, SC/2, SC/3 e SC/4 e densità di SC/1, SC/3 e SC/4 per la coppia 
di attraversamenti 1e 2. 

 
 
 

 
Figura 6.36 - Campo magnetico di SC/1, SC/2, SC/3 e SC/4 e densità di SC/1, SC/3 e SC/4 per 
l’attraversamento 1. Le linee verticali rappresentano i tempi corrispondenti al centro della magnetopausa. 
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Figura 6.37 - Campo magnetico di SC/1, SC/2, SC/3 e SC/4 e densità di SC/1, SC/3 e SC/4 per 
l’attraversamento 2. Le linee verticali rappresentano i tempi corrispondenti al centro della magnetopausa. 

 
 
La configurazione tetraedrica dei quattro satelliti durante gli attraversamenti 1 e 2 è 

mostrata in Fig. 6.38  rispettivamente alle 10:26:25 UT ed alle 10:36:17 UT 

corrispondenti al tempo dell’attraversamento di SC/3 nel primo caso e di SC/2 nel 

secondo caso. Questi tempi corrispondono ai primi attraversamenti in ordine temporale 

nei due casi. Il tempo di ogni attraversamento coincide con il tempo corrispondente al 

centro dello strato di corrente come è spiegato più avanti. 

 

 

Figura 6.38 – Configurazione tetraedrica dei satelliti CLUSTER alle 10:26:25 UT (1) ed alle 10:36:17 UT 
(2). 
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I parametri delle due coppie di attraversamenti per i quattro satelliti sono riassunti  in 
Tab. 6.4. 

 
 
 

SC/1 SC/2 SC/3 SC/4  

1 2 1 2 1 2 1 2 

Tin (hh:mm:ss) 

Tint (hh:mm:ss) 

Tfin (hh:mm:ss) 

10:30:03 

10:30:15 

10:30:27 

10:36:30

10:37:14

10:37:58

10:29:51

10:30:03

10:30:15

 

10:35:47

10:36:17

10:36:47

10:25:35

10:26:25

10:27:15

10:49:51 

10:50:03 

10:50:15 

10:29:57

10:30:09

10:30:21

10:35:26

10:35:54

10:36:22

MPT∆ (s) 24 88 24 60 100 24 24 56 

( )GSE Tr R  3.22
7.9

8.44

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
3.23
7.74

7.72

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
3.28
8.18

8.29

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
3.28
8.05

8.3

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
3.31
8.89

8.53

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
3.32
8.41

8.56

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
3.13
8.49

8.22

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
3.14
8.37

8.23

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 

( )GSM Tr R  3.22
4.62

10.6

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
3.23
4.72

9.86

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
3.28
4.94

10.55

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

3.28
4.81

10.51

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

3.31
5.52

11.01

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

3.32
5.08

10.87

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
3.13
5.25

10.59

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

3.14
5.14

10.55

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

GSEFn  0.66
0.51

0.55

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
0.68
0.52

0.52

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
0.65
0.53

0.54

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
0.66
0.52

0.54

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
0.63
0.58

0.54

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
0.64
0.54

0.55

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
0.65
0.55

0.53

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
0.65
0.54

0.53

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 

GSEMVABn  23.05
27.98
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
16.33

42.05
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

29.42
30.41
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

41.62
10.86
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

29.22
32.44
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

40.63
41.28
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

29.88
21.57
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
43.86

8.81
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

GSMMVABn  30.87
18.44
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
28.79

35.71
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

37.67
18.44
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

42.35
7.03
−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

51.44
23.69
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

35.22
9.81
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
38.1

20.74
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
43.74
10.38
−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

( / )
HT
GSEV km s  4.37

94.62

1.93

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
16.43

94.48

9.67

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  47.44

19.67

10.55

−

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

155.75

343.63

18.10

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
66.45

15.69

49.23

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

128.61

132.17

124.74

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

HTC  0.88 0.88   0.81 0.98 0.93 0.95 

HTQ  0.31 0.31   0.39 0.046 0.15 0.11 

 
Tabella 6.4 – Parametri degli attraversamenti 1 e 2. 
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I grafici 6.36  e  6.37,  insieme ai grafici riassuntivi 6.7, 6.8 e 6.9, mostrano che 

inizialmente i quattro satelliti si trovano tutti nei lobi ed hanno profili di densità e 

magnetici praticamente coincidenti. Successivamente a causa del moto della 

magnetopausa i quattro  satelliti esperimentano l’attraversamento 1 nella successione 

temporale SC/3, SC/2, SC/4, SC/1 passando nella regione turbolenta RT come si vede in 

Fig. 6.36. L’attraversamento avviene con modalità differenti per i quattro satelliti. Infatti  

SC/3 vede per primo, tra le 10:25:35 UT e le 10:27:15 UT, un attraversamento della 

durata di 100 s attraverso il quale il campo magnetico e la densità cambiano 

gradualmente. SC/2, SC/4 e SC/1 attraversano la magnetopausa con circa 5 minuti di 

ritardo rispetto a SC/3 rispettivamente negli intervalli di tempo 10:29:51-10:30:15 UT, 

10:29:57-10:30:21 UT e 10:30:03-10:30:27 UT. La variazione del campo magnetico è 

netta alla magnetopausa mentre la densità sembra variare gradualmente. Gli 

attraversamenti dei tre satelliti sono praticamente contemporanei ed hanno una durata di 

24 s minore rispetto alla durata dell’attraversamento di SC/3. I quattro satelliti misurano 

poi un campo magnetico abbastanza disturbato caratterizzato da molti tentativi di 

rotazione non completi tra la “magnetosheath” e la magnetosfera fino ad attraversare 

completamente la magnetopausa nell’attraversamento 2. L’attraversamento di nuovo 

avviene in modo diverso tra SC/3 e gli altri tre satelliti. Inizialmente la magnetopausa è 

attraversata da questi ultimi nell’ordine  SC/4, SC/2 e SC/1  negli intervalli di tempo 

10:35:26-10:36:22 UT, 10:35:47-10:36:47 UT e 10:36:30-10:37:58 UT con durate pari 

rispettivamente a 60 s, 56 s e 88 s  maggiori di quelle corrispondenti nell’attraversamento 

1. La densità varia come nell’attraversamento 1 in modo graduale anche se per SC/1 la 

diminuzione è più brusca. Successivamente nell’intervallo temporale 10:49:51-10:50:15 

UT anche SC/3 attraversa la magnetopausa dopo essere rimasto però molto più a lungo 

degli altri nella “magnetosheath”. La variazione di campo magnetico e di densità è in 

questo caso molto netta e l’attraversamento ha una durata di 24 s. Le precedenti 

considerazioni permettono di identificare in totale due coppie di quattro attraversamenti 

di magnetopausa visti da tutti i satelliti e completano la prima fase del metodo di 

selezione degli intervalli.   
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La seconda fase del metodo consiste nel calcolo delle normali alla magnetopausa per 

ogni attraversamento e nella verifica della loro stabilità. Le normali alla magnetopausa 

per gli attraversamenti individuati sono state determinate in due modi.  Nel primo modo è 

stata calcolata la normale MVABn  utilizzando il metodo MVAB descritto nel paragrafo 

3.1.2 e già applicato nel paragrafo 6.4 nello studio della riconnessione. Il metodo MVAB 

è stato applicato ad intervalli di dati magnetici di ampiezza variabile secondo il 

procedimento della “nested analysis” al fine di determinare normali sufficientemente 

stabili. Nel secondo modo è stata ricavata per ogni attraversamento la normale Fn  dal 

modello di Fairfield descritto nel paragrafo 3.1.1. Il risultato della determinazione delle 

normali è riassunto in Tab. 6.4 dove sono riportati in coordinate polari i versori MVABn  nel 

sistema di coordinate GSE ed in quello GSM  e i versori Fn  nel sistema di coordinate 

GSE. I grafici della “nested analysis” e gli odogrammi magnetici sono analoghi a quelli 

mostrati nel paragrafo 6.4  e sono stati omessi per ragioni di brevità. In Tab. 6.4 è 

riportato inoltre il rapporto tra gli autovalori 2 3/λ λ corrispondenti rispettivamente alla 

direzione di varianza intermedia ed a quella di minima varianza. 

La terza fase del metodo consiste nella identificazione dei tempi corrispondenti agli 

attraversamenti. Il procedimento utilizzato è molto semplice e consiste nell’identificare il 

tempo dell’attraversamento  con il tempo corrispondente al centro dello strato di 

corrente. I tempi  per gli attraversamenti 1 e 2 sono riportati in Tab. 6.4.     

intT

intT

La quarta ed ultima fase del metodo consiste nella verifica della condizione di locale 

planarità della magnetopausa sulla scala definita dalla massima distanza tra i satelliti e 

nella determinazione, nel caso di verifica positiva, del moto della discontinuità lungo la 

sua normale.  La verifica della locale planarità può essere fatta utilizzando la procedura 

introdotta nel paragrafo 3.3 che prevede per ogni attraversamento il calcolo della normale 

media  e delle differenze n< > inδ  definite dalla 3.3.1 partendo dalle singole normali 

( MVAB
i

n )  con 1,2,3,4i = .  La condizione di planarità è verificata stabilendo una soglia di 

confronto per le differenze inδ  oltre la quale le normali non sono considerate più 

parallele. In questa analisi tale soglia è fissata a 5° nella differenza tra gli angoli polari ed 

è compatibile con il massimo errore con cui sono determinate le normali valutato con la 
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formula 3.1.8.  Il risultato di questo calcolo è mostrato in Tab. 6.5 dove sono riportate le 

differenze  nei casi n=1,2,3,4 ed n=1,2,4 per entrambi gli attraversamenti ed anche nel 

caso n=2,4 per l’attraversamento 2. 

 
SC: 1,2,3,4 SC: 1,2,3,4 

n< >  1nδ  2nδ  3nδ  4nδ  n< >  1nδ  2nδ  3nδ  4nδ  

30.85
32.59
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

7.8
4.61

⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

1.43
2.18

⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

9.78
8.69
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

33.43
22.58
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

17.1
19.47
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

8.19
11.72
−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

3.55
1.01

⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

10.43
13.77

−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

   
1.63

0.15
⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 

SC: 1,2,4 SC: 1,2,4 

n< >  1nδ  2nδ  4nδ  n< >  1nδ  2nδ  4nδ  

27.3
30.32
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
4.25

2.34
⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
1.43

2.18
⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
1.92

2.12
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
34.8

22.2
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
18.47
19.85
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
6.82
11.34
−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 
9.06
13.39
−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 

 SC: 2,4 

   n< >  2nδ  4nδ  

   42.93
10.24
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
1.31
0.62
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
0.93
1.43
−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 

 

Tabella 6.5 – Confronto tra le normali negli attraversamenti 1 e 2. 
 

 

Il confronto mostra che la condizione di planarità non mai è verificata se si considerano 

tutti i satelliti a causa del fatto che la normale corrispondente a SC/3 è chiaramente 

diversa da quelle degli altri tre. La planarità è verificata per l’attraversamento 1 se 

l’analisi è limitata a SC/1, SC/2 e SC/4. In questo caso le differenze con la normale 

media sono molto piccole per SC/2 e SC/4 mentre la differenza per SC/1 è molto vicina 

alla soglia. Ciò implica che mentre sulla scala della distanza tra SC/2 e SC/4 la 

magnetopausa è sicuramente piana se si considera anche SC/1 la planarità dipende 

fortemente dalla soglia scelta. Per l’attraversamento 2 la planarità è  soddisfatta solo se si 

considerano SC/2 e SC/4 e le differenze in questo caso sono molto piccole rispetto alla 

soglia. La planarità non è più verificata se si include SC/1 che in questo caso ha una 

normale abbastanza diversa rispetto a SC/2 e SC/4. 

I risultati ottenuti dalla verifica della condizione di planarità nei due casi permettono di 

determinare qualitativamente la locale geometria della magnetopausa valutando in tre 
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dimensioni le scale spaziali su cui essa può essere considerata piana. La conoscenza delle 

normali combinata con la  conoscenza delle distanze tra i satelliti permette infatti di 

stimare la massima distanza tra i satelliti MAXL   su cui la magnetopausa può considerarsi 

piana e la minima distanza MINL   oltre la quale invece può essere considerata curva. La 

stima è limitata al caso del primo attraversamento. Nel secondo attraversamento infatti la 

planarità è meno chiara a causa della orientazione della normale calcolata con SC/1 non 

coerente con quella degli altri satelliti. La situazione è mostrata in Fig. 6.39,6.40 e 6.41 

dove sono mostrate le posizioni delle posizioni dei satelliti e le proiezioni delle normali 

sui tre piani GSM GSMX Y , e . GSM GSMX Z GSM GSMY Z

 

 

 

Figura 6.39 -  Posizione dei satelliti e normali sul piano GSM GSMX Y . 
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Figura 6.40 - Posizione dei satelliti e normali sul piano . GSM GSMX Z

 
 

 
Figura 6.41 - Posizione dei satelliti e normali sul piano . GSM GSMX Z
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 La magnetopausa è rappresentata con un segmento dove è assunta planarità. La figura 

mostra che la magnetopausa può essere considerata piana sulle scale , 

e  mentre è può essere considerata curva sulle scale 

, e . Sulle scale comprese tra 

950MAX
XL k= m

= 300MAX
ZL km=

= 5700MIN
YL k= 2900MIN

ZL km=

4000MAX
YL km

1150MIN
XL km m MAXL e 

MINL considerazioni sulla planarità sono ambigue. La differenza tra le due scale è piccola 

lungo  e si può quindi considerare una scala unica come 

discriminante per la planarità. Lungo le altre due direzioni le differenze sono maggiori in 

particolare lungo dove esiste un ampio intervallo di distanze su cui non si può 

concludere nulla sulla planarità. Ciò è dovuto alla configurazione tetraedrica dei satelliti 

ed  in particolare alla distanza di SC/3 dagli altri satelliti che è sempre grande durante 

tutto l’evento. Le scale su cui è verificata la planarità sono abbastanza diverse e variano a 

seconda delle direzioni. In particolare la planarità è soddisfatta in direzione   su una 

scala 

GSMX 1000XL ∼ km

GSMZ

GSMY

MAX
YL  grande rispetto a quelle nelle altre direzioni dove la perdita planarità avviene 

su distanze minori.  Questo è in accordo con la forma della magnetopausa nelle regioni 

attraversate dove si aspetta una superficie indentata avente un gradiente di curvatura 

principalmente diretto lungo l’asse e l’asse mentre in direzione la 

curvatura è minore. Queste osservazioni sono confermate indirettamente dal confronto tra 

le normali calcolate con il metodo MVAB e quelle dedotte dal modello di Fairfield. Il 

confronto per il due attraversamenti è mostrato in Tab. 6.6 dove sono riportate le 

differenze tra le due normali in coordinate polari GSE. Il confronto mostra che i satelliti 

attraversano regioni della magnetopausa vicina all’indentazione poiché le differenze tra 

le normali sperimentali e quelle del modello sono grandi per tutti i satelliti. In particolare 

le differenze sono maggiori nel primo attraversamento rispetto al secondo indicando che i 

satelliti attraversano, a causa del loro moto o di quello della magnetopausa, regioni in cui 

la superficie è sempre più indentata. Conclusioni quantitative in questo senso richiedono 

tuttavia lo studio della curvatura della discontinuità che può essere fatto con la tecnica 

dell’analisi della discontinuità nel caso non planare che però esula da questo studio. 

GSMX GSMZ GSMY
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F

F

n

n

θ

φ
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 MVAB

MVAB

n

n

θ

φ
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
θ
φ

∆⎛ ⎞
⎜ ⎟∆⎝ ⎠

 

 1 2 1 2 1 2 

SC/1 33.42
37.71
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

31.29
37.42
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

23.05
27.98
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

10.37
9.73
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

14.96
4.63

−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

   

16.33
42.05
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

SC/2 32.79
39.21
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

32.74
38.25
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

29.42
30.41
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

41.62
10.86
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

    

3.37
8.8
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
8.88
27.39
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

SC/3 32.25
42.66
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

29.88
21.57
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

33.31
40.18
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

40.63
41.28
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

8.38
1.38
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
3.43

18.61
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

SC/4 31.92
40.26
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

29.22
32.44
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

43.86
8.81
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

32.11
39.74
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

2.7
7.82
−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
11.75
30.93
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Tabella 6.6 -  Confronto tra le normali calcolate con il metodo MVAB e le normali dedotte dal modello di 

Fairfield. 

 

 

Una volta verificata la condizione di planarità è possibile determinare il moto della 

magnetopausa lungo la sua normale media. Nel caso dell’attraversamento 1 si ha 

planarità per SC/1, SC/2 e SC/4 e i tre satelliti attraversano la magnetopausa nella 

successione temporale SC/2, SC/4, SC/1. Nel caso dell’attraversamento 2 invece si ha 

invece planarità solo per SC/2 e SC/4 e i due satelliti attraversano la magnetopausa 

nell’ordine SC/4, SC/2.  Nei due casi è possibile calcolare rispettivamente le quantità: 

 

22 1,2,4

44
2,4

( )

( )

ii

jj

r r r n

r r r n

∆ = − ⋅

∆ = − ⋅
                                                                                               [6.5.1] 

 

rispetto a SC/2 con  ed a SC/4 con 1, 2,4i = 2, 4j = . Il calcolo è mostrato in Tab. 6.7 . 
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 ATTRAVERSAMENTO 1 ATTRAVERSAMENTO 2 

 2( )i kmr∆  2 ( )i st∆  4( )i kmr∆  4 ( )i st∆  

SC/1 -657 12   

SC/2 0 0 681 23 

SC/4 -52 6 0 0 

 
Tabella 6.7 – Parametri del fit lineare. 
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Le normali 
1,2,4

n  e 
2,4

n rappresentano le normali medie calcolate dalle normali dei 

singoli satelliti. Un fit lineare fatto utilizzando la funzione MP
ij ijnr U t∆ = ∆  con 2,4j =  

permette di determinare nei due casi il parametro libero MP
nU che corrisponde alla 

velocità della magnetopausa lungo la normale nel riferimento del satellite. I grafici dei 

due fit sono mostrati in Fig. 6.42. 

 

 

 

Figura 6.42 – Grafici del fit lineare per determinare la velocità della magnetopausa. 

 

La velocità è anche calcolata utilizzando la formula 3.3.3 applicata nei due 

attraversamenti a tutte le possibili coppie di satelliti che soddisfano la condizione di 

planarità. Nel caso dell’attraversamento 2 questo metodo ed il precedente ovviamente 

producono lo stesso risultato poiché si dispone sola di due punti mentre nel caso 

dell’attraversamento 1 il risultato è differente. Infine essa è calcolata utilizzando i dati di 

singolo satellite con la relazione 3.2.4 per i satelliti SC/1, SC/3 e SC/4. Le quantità HTC  e 

HTQ  relative al riferimento HT sono state calcolate con il metodo già utilizzato nel 

paragrafo 6.4 su intervalli temporali corrispondenti alla magnetopausa e mancano per 

SC/2 a causa dell’assenza di dati di plasma per questo satellite. Il risultato finale è 

mostrato in Tab. 6. 8 dove sono riportati per i due attraversamenti i valori della velocità 
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MP
nU calcolati con i diversi metodi e i valori dello spessore della magnetopausa MPL∆  

calcolati con la relazione 3.3.4 . 

 
ATTRAVERSAMENTI DI PIU’ SATELLITI (FIT) 

ATTRAVERSAMENTO 1 (SC/1, SC/2, 

SC/4) 

ATTRAVERSAMENTO 2 (SC/2, SC/4) 

( /MP
nU km s)  ( )MPL km∆  ( /MP

nU km s)  ( )MPL km∆  

-55 1320 30 1680-1800 

ATTRAVERSAMENTI DI PIU’ SATELLITI (COPPIE) 

ATTRAVERSAMENTO 1 ATTRAVERSAMENTO 2 

SC ( /MP
nU km s) ( )MPL km∆  SC ( /MP

nU km s)  ( )MPL km∆  

1-2 -55 1320 1-4 30 1680-1800 

1-4 -101 2424    

2-4 -9 144    

ATTRAVERSAMENTI DI SINGOLO SATELLITE 

ATTRAVERSAMENTO 1 ATTRAVERSAMENTO 2 

SC ( /MP
nU km s) ( )MPL km∆  SC ( /MP

nU km s)  ( )MPL km∆  

1 -36 864 1 52 4576 

3 -30 3000 3 -7 168 

4 -18 432 4 9 504 

Tabella 6.8 – Velocità e spessori della magnetopausa calcolati con vari metodi. 
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- 7 - 

Discussione dei risultati e conclusioni 

 

 
L’analisi dei dati di plasma e magnetici dei satelliti CLUSTER fatta nel capitolo 

precedente è stata incentrata essenzialmente su tre aspetti. Il primo aspetto ha riguardato 

lo studio della magnetopausa di alta latitudine e delle regioni ad essa vicine. Tale studio 

ha permesso di evidenziare le proprietà della magnetopausa, alcune delle quali già 

conosciute ed altre meno note. Nel secondo invece ci si è concentrati sull’analisi 

dettagliata di due eventi di riconnessione visti da SC/3 mostrando come in questo caso la 

riconnessione sia verificata molto bene sia dal punto di vista fluido che cinetico. L’ultimo 

aspetto ha riguardato l’applicazione del metodo dell’analisi della discontinuità (discusso 

nel paragrafo 3.3) ai dati magnetici dei quattro satelliti relativi ad una coppia di 

attraversamenti di magnetopausa consecutivi. L’analisi ha permesso di verificare la scala 

su cui la magnetopausa può essere considerata piana e di valutare il moto della 

discontinuità lungo la normale. Nei paragrafi seguenti 7.1, 7.2 e 7.3 sono discussi questi 

tre aspetti mostrando, nei casi possibili, un confronto con studi precedenti. Nel paragrafo 

7.4 infine sono infine presentate le conclusioni del lavoro. 

 

 

7.1 Proprietà della magnetopausa ad alta 

latitudine e    delle regioni ad essa adiacenti  

 
Le regioni in prossimità della magnetopausa di alta latitudine sono molto differenti dalle 

analoghe regioni di bassa latitudine. Molte delle proprietà generali della magnetopausa e 

dei “boundary layer” di alta latitudine individuate da Eastman et al.[2000] sono state 
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ritrovate per questo evento. In particolare la dipendenza della indentazione della 

magnetopausa dal valore del “tilt” del dipolo e dal valore della pressione dinamica del 

vento solare è confermata per l’evento studiato. Secondo Eastman et al. infatti una 

maggiore indentazione nell’emisfero Sud sarebbe prevista per valori elevati e negativi del 

“tilt” del dipolo e per valori della pressione dinamica minori di 3 nPa . Questi valori del  

“tilt”  e della pressione dinamica sono simili a quelli riscontrati durante l’evento e 

mostrati rispettivamente in Fig. 6.5 e  Fig 6.9. La notevole indentazione prevista è in 

accordo con la elevata curvatura  della magnetopausa nelle regioni attraversate 

riscontrata nell’analisi della discontinuità fatta nel paragrafo 6.5. 

La individuazione e l’analisi delle regioni attraversate dai satelliti CLUSTER nel corso 

dell’evento fatta rispettivamente nei paragrafi 6.2 e 6.3 ha permesso di identificare tre 

regioni caratteristiche ad alta latitudine particolarmente interessanti: la regione 

turbolenta RT, la regione di cuspide CR ed il mantello PM.  

La regione turbolenta RT è una regione “a monte” della magnetopausa di alta latitudine 

con caratteristiche analoghe alla “magnetosheath” ordinaria ma ovunque più turbolenta 

ed energetica.  

Le caratteristiche osservate nella regione RT possono essere interpretate identificando 

questa regione con un “boundary layer” turbolento vicino alla magnetopausa indentata di 

alta latitudine la cui esistenza è stata proposta inizialmente da Haerendel [1978]. 

Osservazioni ottenute con dati di singolo satellite riportate da Paschmann et al. [1976], 

Lundin et al. [1991] e Savin [1994] hanno mostrato che la posizione della magnetopausa 

ed il flusso della “magnetosheath” sono notevolmente variabili in prossimità della 

indentazione. L’effettiva esistenza di un “boundary layer” turbolento, nel seguito TBL, 

localizzato “a monte” della magnetopausa indentata e caratterizzato da campo magnetico 

e flusso irregolare è stata identificata da Klimov et al. [1986] e riconosciuta come 

caratteristica persistente di tale regione da Klimov et al. [1997] e da  Savin et al. [2002]. 

La regione RT sembra avere caratteristiche molto simili a tale TBL come si vede da un 

confronto dell’evento studiato con quello analizzato da Savin et al. [1998]. Il confronto 

mostra che in entrambi i casi in presenza di un campo dominante (anche se in 

differenti condizioni di pressione dinamica) si osserva una regione “a monte” della 

magnetopausa di alta latitudine caratterizzata da un campo magnetico disturbato e da ioni 

0ZB >

 186



ad energia maggiore rispetto a quelli della “magnetosheath” imperturbata. La temperatura 

nella RT come nel TBL è  maggiore di quella nella “magnetosheath”. L’osservazione poi 

del TBL  per un periodo di circa quattro ore è poi consistente con il fatto che nell’evento 

studiato SC/3 attraversa la RT per circa due ore dalle 07:40 UT circa alle 09:40 UT circa. 

La persistenza nel tempo delle proprietà osservate nella RT rafforza la interpretazione 

data nel paragrafo 6.2 secondo la quale le variazioni osservate nel plasma e nel campo 

magnetico alle 07:40 UT circa sono dovute ad una variazione spaziale piuttosto che alla 

variazione delle condizioni del vento solare. 

La regione di cuspide CR è una regione molto articolata a “valle” della magnetopausa di 

alta latitudine e vicina ad essa. La caratteristica principale di tale regione sembra essere la 

presenza di getti di plasma con caratteristiche della regione turbolenta antiparalleli al 

campo magnetico in direzione 0GSMY <  (“verso l’alba”) e (“verso il Sole”).  

L’analisi delle funzioni di distribuzione mostra che sul picco dei getti osservati la 

funzione di distribuzione è del tipo “D-shaped” mentre in prossimità delle regioni di 

isotropia, dove si osserva una depressione del campo magnetico, alla popolazione 

antiparallela al campo si sovrappone una seconda popolazione lungo il campo. La 

seconda popolazione potrebbe essere identificata con particelle riflesse nella cuspide a 

più basse altitudini. La sovrapposizione delle due popolazioni sembra determinare poi la 

isotropia del flusso. Una possibile interpretazione dei getti osservati potrebbe essere 

legata alla presenza di un sito di riconnessione situato dalla parte della coda 

geomagnetica rispetto a SC/3. Una riconnessione di questo genere è molto probabile a 

causa del fatto che la condizione è sempre soddisfatta durante l’evento.  

0GSMX >

0ZB >

La validità di questa interpretazione dovrebbe essere controllata con le verifiche fluide e 

cinetiche della riconnessione fatte nel paragrafo 6.4, tuttavia il calcolo non è stato 

possibile per questo evento per motivi di tempo. Una verifica qualitativa della  relazione 

6.4.1 ha mostrato che essa è soddisfatta in ordine di grandezza con un segno compatibile 

con un sito di riconnessione “verso la coda” rispetto a SC/3. Questo fatto, insieme alla 

osservazione di funzioni di distribuzione sui getti con la tipica forma “D-shaped”, 

confrma la interpretazione data. Essa presenta forti analogie con quella data da Gosling et 

al. [1991] e da per spiegare flussi osservati principalmente in direzione “verso il Sole” in 

vicinanza della magnetopausa di alta latitudine. In particolare Gosling et al. osservano in 
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un evento analogo a quello studiato diversi attraversamenti più o meno completi di 

magnetopausa in corrispondenza dei quali sono presenti getti di plasma con 

caratteristiche della “magnetosheath” orientati  principalmente “verso il Sole”. Tale 

direzione corrisponde all’incirca alla direzione antiparallela al campo magnetico. La 

verifica del bilancio della componente tangenziale del momento sui getti osservati è 

positiva e compatibile con la riconnessione. In più le funzioni di distribuzione mostrano 

la tipica forma “D-shaped” prevista dalla riconnessione dentro lo strato di corrente 

mentre immediatamente a “valle” della magnetopausa si osserva una seconda 

popolazione diretta lungo il campo magnetico e quindi opposta a quella osservata nello 

strato. Queste osservazioni sono inoltre in accordo con quelle di Săfránková et al. [1998] 

ottenute con due satelliti INTERBALL. 

La direzione dei getti osservati nella riconnessione delle 10:50:03 UT e delle 10:58:08 

UT studiata nel paragrafo 6.4 è opposta a quella appena discussa ed è invece compatibile 

con un  sito di riconnessione situato dalla parte del Sole  rispetto a SC/3. Le due 

orientazioni possono essere compatibili con diversi siti di riconnessione rispetto ai quali 

SC/3 si trova rispettivamente “verso il Sole” o “verso la coda” oppure con lo stesso sito 

di riconnessione in moto nelle regioni attraversate dal satellite come osservato da Gosling 

et al. . La distinzione tra i due casi non è tuttavia possibile con i soli dati di SC/3. 

Un’analisi ulteriore con tutti i satelliti CLUSTER tuttavia potrebbe permettere di 

distinguere tra le due possibilità ed in più di ricostruire in modo tridimensionale la 

geometria della riconnessione partendo dalle osservazioni dei getti per ogni singolo 

satellite. 

Il mantello PM  è un “boundary layer” di alta latitudine dalle proprietà note [Rosenbauer 

et al., 1975 ; Lundin et al, 1982] e già descritte nel paragrafo 4.1. L’analisi dei dati di 

plasma e di campo magnetico di SC/1 ha permesso di verificare alcune di tali proprietà: 

 

• la direzione del flusso è parallela al campo magnetico in direzione antisolare  

• gli ioni presentano una anisotropia termica rispetto alla direzione del campo 

magnetico tale che T T⊥<  

 188



• la densità degli ioni presenta un caratteristico andamento decrescente al crescere 

della distanza dalla magnetopausa che determina una variazione di densità di 

circa due ordini di grandezza su una distanza di 1 TR  

 

L’ultima proprietà è particolarmente interessante se correlata al segno della componente 

ZB del campo magnetico interplanetario. Secondo la descrizione di Rosenbauer et al. 

[1975] il mantello si forma in conseguenza al trasporto di plasma dalla parte anteriore 

della magnetopausa verso la coda causato dalla riconnessione magnetica che avviene in 

tale regione anteriore. Tale riconnessione come è noto è favorita da una componente del 

campo interplanetario . In condizioni di campo a Nord con ci si aspetta che 

il processo sia molto meno efficiente e di conseguenza sono previste densità  inferiori e 

spessori ridotti [Lundin et al., 1991 ; Newell  et al., 1991]. Nel caso dell’evento studiato, 

caratterizzato quasi sempre da campo a Nord, la stessa variazione di densità di due ordini 

di grandezza è osservata su una distanza molto minore di quella trovata da Rosenbauer et 

al.  nel caso di campo a Sud (come si vede in Fig. 4.3).  

0ZB < 0ZB >

 

 

 

7.2 Riconnessione magnetica 
 
L’occorrenza di riconnessione magnetica sulla magnetopausa è stata verificata 

sperimentalmente nel paragrafo 6.4 nel caso di due attraversamenti consecutivi di 

magnetopausa visti da SC/3 rispettivamente alle  10:50:03 UT ed alle 10:58:20 UT. La 

verifica fatta è soddisfacente  in entrambi i casi ed in particolare nel caso del secondo 

attraversamento. Nel primo attraversamento infatti, come osservato nel paragrafo 6.4, è 

meno chiara la identificazione del getto di plasma  e di conseguenza tutta la verifica. Nel 

secondo attraversamento invece tale identificazione è molto chiara e la verifica risulta 

molto stringente. In particolare è importante osservare che in questo caso entrambe le 

verifiche fluide sono coerenti tra di loro e sono soddisfatte nello stesso intervallo ottimale 

compreso tra le 10:57:56 UT e le 10:58:16 UT. Il metodo della verifica diretta della 
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relazione di Walen infatti utilizza i dati di campo magnetico in coordinate locali LMN e 

quindi indirettamente utilizza il versore normale calcolato con il metodo MVAB 

necessario per definire tali coordinate. Ciò comporta che tale verifica contiene 

necessariamente l’indeterminazione associata   alla stima di che è grande in questo 

evento, come già detto più volte, a causa dell’elevato rumore presente nei dati magnetici. 

Il metodo del riferimento HT invece è indipendente dalla determinazione di tale versore e 

dal metodo MVAB. Questa coincidenza può essere interpretata come un indice della 

validità della verifica fluida della riconnessione dal momento che i due metodi, sebbene 

equivalenti, sono effettivamente indipendenti come discusso nel paragrafo 4.2. Ciò 

permette inoltre di affermare che la ipotesi secondo cui la magnetopausa sia una 

discontinuità rotazionale [Levy et al., 1964] è verificata.  Il test sperimentale della 

riconnessione ha in più mostrato che la verifica cinetica della riconnessione è coerente 

con quella fluida dal momento che la funzione di distribuzione degli ioni si trasforma 

proprio nell’intervallo ottimale assumendo alle 10:58:08 UT, corrispondente al tempo in 

cui si osserva il picco del getto di plasma, la tipica forma “D-shaped” aspettata. La 

coincidenza tra verifica fluida e cinetica è una ulteriore conferma della occorrenza di 

riconnessione magnetica. La verifica cinetica infatti si basa su ipotesi completamente 

diverse rispetto a quelle fluide dal momento che non utilizza l’approccio MHD del 

plasma ma descrive il moto della singola particella lungo le linee di forza riconnesse 

durante la riconnessione [Cowley, 1982]. Tale coincidenza non è frequente e sono 

ricorrenti eventi di riconnessione in cui si osservano evidenze fluide ma non cinetiche e 

viceversa [Bauer et al., 2001].  A questo proposito è importante osservare che la 

possibilità di disporre di uno strumento di plasma con elevata risoluzione temporale è 

critica nella verifica sperimentale della riconnessione. In particolare ciò è vero nel caso 

della verifica cinetica poiché per risoluzioni temporali basse è difficile osservare la 

evoluzione della funzione di distribuzione da quella della ““magnetosheath”” alla tipica 

forma  “D-shaped” che avviene su tempi brevi. Una proprietà fondamentale di HIA è  

invece quella di avere una risoluzione temporale elevata  che spesso, come in questo 

caso,  è pari al  periodo di rotazione del satellite. Questa proprietà dello strumento 

permette  una verifica cinetica e fluida stringente come quella fatta per questo evento. 

Tuttavia ad una elevata risoluzione temporale non corrisponde una risoluzione in energia 

n

n
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altrettanto alta poiché i due requisiti sono esclusivi [Reme et al., 2001]. Ciò ad esempio 

pone un limite alla accuratezza con cui può essere determinata la velocità di taglio nella 

funzione di distribuzione “D-shaped” come discusso nel paragrafo 6.4 per l’evento 

studiato per il quale si dispone solo di sedici canali di energia.  

Durante la riconnessione, come per quasi tutta la durata dell’evento, il campo magnetico 

interplanetario è diretto principalmente a Nord con una componente dominante   

anche se talvolta la componente  può essere confrontabile con la precedente. Nel 

caso del secondo attraversamento in particolare esso ha componenti 

0
GSEZB >

GSEXB

30
GSEXB nT≈ , 

20
GSEYB nT≈ − e 30

GSEZB nT≈  nell’intervallo di riferimento nella magnetoshetah mentre 

il campo magnetosferico ha componenti 30
GSEXB nT≈ − , 45

GSEYB nT≈  e 10
GSEZB nT≈ − . 

Nel caso del primo attraversamento i due campi magnetici hanno orientazioni analoghe. 

Tali campi sono compatibili con una riconnessione ad alta latitudine in prossimità delle 

cuspidi [Gosling et al., 1991 ; Fuselier et al., 2000 ; Onsager et al., 2001 ; Bosqued et 

al., 2001]. La geometria della riconnessione per il secondo attraversamento è mostrata in 

Fig. 7.1 sul piano GSE GSEX Y  dove sono mostrate le linee di forza del campo magnetico, il 

getto di plasma (in rosso) e la traiettoria di SC/3 (in blu). In realtà la geometria della 

riconnessione è effettivamente tridimensionale e non si può identificare un piano 

preferenziale su cui rappresentarla. Tuttavia si può considerare che tale sezione 

rappresenta bene la situazione reale dal momento che le componenti del campo 

magnetico e del getto lungo l’asse GSEZ  sono le più piccole. 
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Figura 7.1 – Geometria della riconnessione osservata da SC/3 alle 10:58:08 UT sul piano Xgse Ygse . 

 

 

La velocità del getto di plasma osservato da SC/3 è infatti diretta principalmente lungo 

l’asse positivo ed ha componenti GSEY 270 /
GSEXV km s≈ − 415 /

GSEYV km s≈

m s

, e 

. La geometria per il primo attraversamento è simile ma non 

esattamente la stessa poiché i valori di campo magnetico e velocità variano leggermente. 

Ciò suggerisce che la configurazione spaziale della riconnessione è leggermente 

cambiata nell’intervallo di tempo compreso tra i due attraversamenti tuttavia non in 

modo tale da cambiare la situazione generale. La Fig. 7.1 può essere quindi considerata 

esplicativa della geometria della riconnessione anche nel caso del primo attraversamento. 

Essa mostra che la direzione della velocità del getto osservato è compatibile nei due casi 

con un attraversamento di SC/3  in un punto “tailward” rispetto al sito di riconnessione 

indicato in figura con una croce(in rosso). Ciò è in accordo con la condizione 

190 /
GSEZV k≈ −

0nB <  per 

la  componente normale del campo magnetico attraverso la magnetopausa ottenuta 

indirettamente da entrambe le verifiche anche se il calcolo diretto non conferma questa 

previsione. Tuttavia la discrepanza è dovuto solo al grande errore con cui è determinato il 

versore normale e quindi non inficia tale considerazione. Nota la geometria della 
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riconnessione la conoscenza del valore di nB permette di stimare la distanza  di SC/3 

dal sito di riconnessione [Sonnerup et al., 1981 ; Phan et al., 2001]. La stima può essere 

fatta considerando la conservazione del flusso magnetico attraverso la magnetopausa 

durante la riconnessione secondo la schematizzazione bidimensionale mostrata in Fig. 

7.1 dove è lo spessore corrispondente all’intervallo ottimale in cui è verificata la 

riconnessione. La conservazione è ottenuta imponendo che nello strato corrispondente 

all’intervallo ottimale  il flusso in direzione normale 

R∆

s∆

nB R∆  sia uguale a quello tangente 

| |B s∆  assumendo che il campo magnetico tangente nello strato sia molto maggiore di 

quello normale e quindi approssimabile con il modulo del campo totale. 

Secondo questo ragionamento tale distanza vale: 

 

| |

n

BR s
B

∆ = ∆                 [7.2.1]                   

       

dove nB e | |B sono misurati rispettivamente nell’intervallo ottimale e nell’intervallo di 

riferimento nella “magnetosheath”. Una volta determinata la distanza è poi possibile 

determinare la posizione del sito di riconnessione partendo dalla conoscenza della 

direzione del getto e della posizione del satellite. Assumendo infatti che il getto sia 

sufficientemente collimato attorno a tale direzione  è possibile determinare la equazione 

della retta passante per il satellite ed avente nello spazio la direzione del getto osservato. 

La conoscenza poi della distanza  

R∆

R∆ su tale retta permette di risalire alla posizione del 

sito di riconnessione. Nel caso dei due eventi di riconnessione studiati è in più possibile 

stimare la estensione del getto conoscendo il moto di SC/3 tra i due attraversamenti e  

sfruttando il fatto che esso osserva la stessa riconnessione . E’ infatti poco probabile 

pensare che i due eventi di riconnessione siano distinti come è discusso nel seguito. Il 

moto di SC/3 tra il primo ed il secondo attraversamento è tale che esso si sposta 

principalmente in direzione di una distanza GSEY 1000GSEY km∆ ≈ . Tale distanza può 

essere considerata una stima sebbene grossolana dell’estensione del getto in direzione 

. Sfortunatamente a causa della elevata incertezza con cui è stimata la quantità GSEY nB  il 

calcolo della distanza e della posizione del sito di riconnessione per i due eventi di R∆
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riconnessione non porta a risultati non realistici. Eventuali stime quantitative coerenti 

potrebbero solo essere ottenute riducendo opportunamente il rumore presente nei dati 

magnetici che tuttavia molto spesso li caratterizza alle alte latitudini.  

Nella discussione fatta finora i due eventi di riconnessione osservati da SC/3 sono stati 

considerati come un unico evento di riconnessione visto dal satellite a due tempi 

successivi a causa del moto della magnetopausa rispetto ad esso. Il moto della 

magnetopausa durante l’evento è infatti molto variabile e in particolare SC/3 esperimenta 

diversi attraversamenti di magnetopausa come discusso nel paragrafo 6.2.  In più la 

geometria della riconnessione e la direzione del getto sono praticamente le stesse nei due 

attraversamenti considerati. Queste considerazioni rendono ragionevole pensare che 

l’evento di riconnessione sia unico e che sia stazionario sulla scala temporale 

data dalla differenza tra i tempi dei due attraversamenti. La questione 

riguardante le scale temporali su cui avviene la riconnessione magnetica sulla 

magnetopausa è una questione attualmente ancora dibattuta e non può essere oggetto in 

questa sede di una discussione approfondita. In grandi linee si può dire che  le due 

diverse interpretazioni propongono rispettivamente una riconnessione transiente da una 

parte e stazionaria dall’altra [Onsager e Elphic, 1996]. Le prime osservazioni di 

riconnessione sulla magnetopausa fatte con i satelliti ISEE 1-2 sul lato giorno hanno 

mostrato evidenze di una riconnessione quasi-stazionaria su scala temporale 

[Paschmann et al., 1979]. Tuttavia altre osservazioni hanno mostrato la 

presenza di segnature di campo magnetico sulla magnetopausa interpretabili come 

impulsi transienti di riconnessione e classificati come  “flux transfer events” ( “FTE’s”) 

[Russel e Elphic, 1978]. In particolare ad alta latitudine informazioni sulla stazionarietà 

della riconnessione possono essere ricavate dallo studio delle funzioni di distribuzione 

nelle cuspidi. A causa infatti del “velocità filter effect”, discusso nel paragrafo 4.1, tali 

funzioni di distribuzione presentano un taglio alle basse velocità la cui variazione 

temporale lungo l’orbita del satellite può essere utilizzata  per stimare la variabilità 

temporale del tasso di riconnessione e quindi in ultima analisi per inferire la stazionarietà 

del processo [Lockwood e Smith, 1992]. In particolare Lockwood e Smith mostrano 

esempi in cui la riconnessione consiste principalmente di una serie di brevi impulsi di 

durata separati tipicamente da un tempo pari a 10 min. Al contrario Newell e 

8minricT∆ ≈

30minricT∆ ≈

1minricT∆ <
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Meng [1995] mostrano esempi in cui il processo di riconnessione raramente cessa per più 

di un minuto. Secondo quanto detto finora l’intervallo di tempo osservato 

nello studio dei due eventi di riconnessione  sarebbe compatibile con la seconda 

spiegazione ( e quindi con una riconnessione stazionaria) dal momento che esso è 

inferiore ai 10 minuti previsti da Lockwood e Smith. Tuttavia esso è abbastanza vicino a 

tale tempo ed inoltre non si dispone di eventi di riconnessione a tempi vicini per SC/3 per 

poter fare un confronto accurato. In più il fatto che questi eventi non siano osservati dagli 

altri satelliti non consente di trarre conclusioni più precise. 

8minricT∆ ≈

In conclusione è importante sottolineare, alla luce della discussione fatta sulle misure 

nelle regioni di cuspide, che la missione CLUSTER rappresenta sicuramente uno 

strumento molto importante per lo studio della riconnessione ad alta latitudine e delle sue 

proprietà temporali. 

 

 

 

7.3 Analisi della discontinuità 
 
Il metodo dell’analisi della discontinuità, applicato nel paragrafo 6.5 alla coppia di 

attraversamenti 1 e 2, ha permesso di determinare la scala su cui la magnetopausa può 

essere considerata piana e di risolvere il suo moto lungo la normale. In questo paragrafo 

sono discussi questi due risultati dell’analisi. 

Nel paragrafo 6.5 si è trovato che la magnetopausa non è mai piana sulla scala  

della massima separazione tra tutti i satelliti. L’esclusione di SC/3 porta ad una verifica 

della condizione di planarità sulla scala  della massima separazione tra gli altri tre 

nell’attraversamento 1 mentre nell’attraversamento 2 tale condizione è verificata solo 

sulla scala  della massima separazione tra SC/2 e SC/4. La mancanza di planarità 

sulla scala si verifica in entrambi gli attraversamenti ed è ragionevolmente dovuta 

alla notevole distanza di SC/3 dagli altri tre in una regione in cui la magnetopausa 

presenta una curvatura non trascurabile. La perdita di planarità sulla scala  è invece 

1,2,3,4L

1,2,4L

2,4L

1,2,3,4L

1,2,4L
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meno semplice da spiegare. Una spiegazione possibile potrebbe essere un aumento della 

distanza tra SC/1 e la coppia SC/2, SC/4 nell’intervallo di tempo tra i due attraversamenti 

che, come per SC/3, porterebbe ad una differenza tra le normali dovuta alla distanza. 

Tuttavia in tale intervallo di tempo il tetraedro non si deforma apprezzabilmente ed il 

moto dei satelliti può essere considerato rigido quindi tale spiegazione non è accettabile. 

Le differenze nelle normali tra l’attraversamento 1 e l’attraversamento 2, ricavabili dalla 

Tab. 6.4, mostrano che per ogni satellite esse sono sempre diverse e che le variazioni 

sono coerenti solo per la coppia SC/2, SC/4 mentre per gli altri satelliti le variazioni sono 

scorrelate. La differenza nella normale di SC/3 può essere interpretata in termini del 

moto del satellite verso regioni di curvatura maggiore. Il moto di SC/3 avviene infatti in 

un intervallo temporale abbastanza lungo ( circa 24 minuti) in direzione  negativa e 

positiva. Poiché nel paragrafo 6.5 si è visto che la curvatura della magnetopausa 

varia principalmente in direzione   tale differenza potrebbe essere compatibile con il 

moto. Nel caso degli altri satelliti l’intervallo di tempo tra i due attraversamenti è minore 

(circa 6-7 minuti) quindi la variazione delle loro normali è difficilmente interpretabile 

come fatto per SC/3. In più se la causa della variazione delle normali fosse effettivamente 

il moto ci si aspetterebbe che le variazioni di SC/1 siano coerenti con quelle della coppia 

SC/2, SC4. Tutte queste considerazioni, sebbene qualitative, portano a ritenere che la 

perdita di planarità sia interpretabile in termini di una magnetopausa “ondulata” piuttosto 

che rigida sulla scala . Onde di superficie che producono oscillazioni della 

magnetopausa sono state frequentemente osservate [Fitzenreiter e Ogilvie, 1995]. La 

presenza di onde di superficie permetterebbe anche di spiegare perché l’ordine temporale 

degli attraversamenti di SC/1, SC/2 e SC/4 non sia rispettato tra il primo ed il secondo 

attraversamento. L’ordine con cui i tre satelliti attraversano la magnetopausa è infatti nei 

due casi  SC/2, SC/4, SC/1 e SC/4, SC/2, SC/1 ed è chiaramente non interpretabile in 

termini di una moto rigido della magnetopausa. Il fatto poi che sulla scala  della 

massima separazione tra SC/2 e SC/4 la magnetopausa è sempre piana e che l’ordine 

degli attraversamenti è sempre rispettato rende plausibile il fatto che SC/2 e SC/4 sono 

sempre in punti vicini dell’onda. La discussione relativa alla planarità fatta finora è 

necessariamente qualitativa a causa del fatto che si dispone per questo evento solo di una 

GSMY

GSMZ

GSMZ

1,2,4L

2,4L
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coppia di attraversamenti mentre una verifica quantitativa richiederebbe l’analisi di 

parecchi attraversamenti. Solo in questo modo infatti si potrebbe ricostruire la posizione 

dei satelliti sul profilo dell’onda e stimarne la lunghezza d’onda. 

Il confronto con risultati precedenti ottenuti con più satelliti è limitato a pochi studi. Il 

confronto con lo studio fatto con i quattro satelliti CLUSTER da Dunlop et al. [2001] 

mostra tuttavia un buon accordo con l’evento studiato se ci si limita a considerare SC/2 e 

SC/4. Nello studio, caratterizzato da separazioni tra i satelliti comprese tra 200 e 600 km 

(confrontabili con quelle tra SC/2 e SC/4 nell’evento studiato) la planarità è infatti 

sempre verificata così come l’ordine temporale degli attraversamenti.  

Il secondo risultato ottenuto con l’analisi della discontinuità riguarda il moto della 

magnetopausa lungo la normale e permette di trarre conclusioni più quantitative. Esso è 

stato riassunto in Tab. 6.8   dove sono riportate le velocità calcolate con i vari metodi. 

La prima osservazione importante da fare riguarda il segno della velocità MP
nU  calcolata 

nei due attraversamenti 1 e 2. A parte un caso ( velocità calcolata con il metodo del 

riferimento HT per SC/3 nell’attraversamento 2) tale segno è sempre coerente con il  

passaggio dei satelliti da  magnetosfera a “magnetosheath” nell’attraversamento 1 e 

viceversa nell’attraversamento 2. Ciò corrisponde nel primo caso ad un moto della 

magnetopausa verso l’interno ( in direzione opposta alla normale quindi  0MP
nU < ) 

mentre nel secondo caso ad un moto della magnetopausa verso l’esterno (quindi  

). 0MP
nU >

Le stime migliori della velocità sono state ottenute con più satelliti  attraverso il fit 

lineare e sono uguali rispettivamente  a  e U . Gli spessori 

calcolati valgono 1320 km e e 1680-1800 km rispettivamente nell’attraversamento 1 e 

nell’attraversamento 2. I valori di velocità trovati sono in accordo con quelli osservati 

alle alte latitudini con CLUSTER da Dunlop et al. [2001] e da Bosqued et al. [2001] ed 

alle basse latitudini (<35° GSM) con ISEE 1/2 da Berchem e Russell [1982] compresi 

rispettivamente negli intervalli 17-44 km/s,   24-40  km/s e 10-80 km/s. L’accordo per 

quanto riguarda i valori dello spessore è meno buono. Alle alte latitudini Dunlop et al. e 

Bosqued et al.  trovano valori compresi rispettivamente tra 1000-1100 km e 900-1000 km 

mentre a latitudini inferiori Berchem e Russell trovano valori compresi tra 400-1000 km . 

Il confronto tra gli spessori ad alta e bassa latitudine mostra che essi sembrano non 

55 /
n

MPU km− 30 /
n

MP km ss
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rispettare la diminuzione con l’aumento della latitudine GSM come invece mostrato dai 

dati di ISEE 1/2. Tuttavia, come osservato da Dunlop et al., la velocità della 

magnetopausa sembra essere quasi mai costante mostrando invece una consistente 

accelerazione. Di conseguenza i valori dello spessore determinati in approssimazione di 

velocità costante possono essere poco attendibili essendo sovrastimati o sottostimati a 

seconda della entità della accelerazione. Tale accelerazione potrebbe essere valutata in 

una ulteriore analisi  con un fit quadratico corrispondente ad un moto uniformemente 

accelerato. Le differenze trovate nel caso dell’attraversamento 1 tra la velocità ottenuta 

dal fit lineare e le velocità ottenute con la formula 3.3.3 applicata a tutte le coppie 

possibili di satelliti sono evidenti in Tab. 6.8 e mostrano come il primo metodo, quando 

possibile, determina un valore molto più accurato della velocità. In base a questa 

considerazione i valori di velocità e spessore ottenuti nell’attraversamento 2 sono da 

considerarsi meno attendibili di quelli ottenuti nell’attraversamento 1 l’incertezza 

essendo causata dal fatto che in questo caso la magnetopausa è piana solo sulla scala 

della distanza tra SC/2 e SC/4. Le differenze infine trovate nelle velocità calcolate con il 

metodo del riferimento HT sono  dovute al fatto che il riferimento HT non è sempre ben 

determinato come si vede dagli indici di qualità HTC e HTQ riportati in Tab. 6.4. Ciò è 

dovuto al fatto che nell’analisi non è stato variato l’intervallo dei dati per determinare un 

intervallo ottimale ma si è limitata l’analisi al solo intervallo corrispondente alla 

magnetopausa. L’intervallo usato nell’analisi è infatti critico nei metodi di singolo 

satellite ed in particolare nel metodo dell’analisi HT [Khrabrov e Sonnerup, 1998]. 

 

 

7.4 Conclusioni 
 
L’analisi dei dati di plasma e di campo magnetico dei quattro satelliti CLUSTER per 

l’evento del 3 dicembre 2001 ha permesso di studiare con un certo dettaglio la 

magnetopausa e le regioni ad essa vicine ad alta latitudine. Lo studio è stato incentrato 

essenzialmente su tre aspetti: l’analisi delle proprietà delle regioni attraversate, la 

riconnessione magnetica e l’analisi della orientazione e del moto della magnetopausa.  
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L’analisi delle proprietà delle regioni attraversate ha mostrato in generale la complessità 

e la elevata variabilità delle strutture di plasma e magnetiche ad alta latitudine. Le regioni 

di alta latitudine sono sempre caratterizzate da un elevato rumore nei dati, in particolare 

quelli magnetici, causato da numerosi fenomeni la cui identificazione richiede uno studio 

più approfondito di quello fatto in questo lavoro. La variabilità dei dati ha reso spesso 

difficile la interpretazione delle grandezze osservate e la loro identificazione in termini di 

proprietà caratteristiche di una particolare regione. Tale identificazione in più è stata 

complicata dalla interpretazione del ruolo giocato nell’evento dalla variazione delle 

condizioni del vento solare. La possibilità di distinguere tra variazioni temporali e 

spaziali è uno dei vantaggi forniti da una missione composta da più satelliti come 

CLUSTER. Questa peculiarità è stata utilizzata correlando il passaggio avvenuto alle 

07:40 UT, di SC/3 dalla “magnetosheath” MS alla regione turbolenta RT e degli altri 

satelliti dalla “magnetosheath” MS alla magnetosfera,  con la diminuzione di pressione 

dinamica osservata. Lo studio ha portato al riconoscimento di regioni già note come il 

mantello PM e di altre meno conosciute e di più incerta interpretazione come la regione 

turbolenta RT e la regione di cuspide CR. Il risultato di tale studio può essere riassunto 

schematicamente nei seguenti punti: 

 

1) La regione turbolenta RT è una regione “a monte” della magnetopausa di alta 

latitudine vicino alla indentazione con caratteristiche analoghe alla “magnetosheath” 

ordinaria ma più turbolenta e più energetica. Le proprietà della regione RT osservate 

sembrano essere in accordo con quelle del “boundary layer” turbolento TBL discusse 

nel paragrafo 7.1 . 

 

2) La regione di cuspide CR è una regione molto articolata “a valle “ della 

magnetopausa di alta latitudine vicino alla indentazione, caratterizzata dalla presenza 

di getti di plasma con caratteristiche della magnetosheath/regione turbolenta  in 

direzione “verso il Sole” e “verso l’alba” orientati quasi antiparallelamente al campo 

magnetico. La interpretazione dei getti osservati può essere data in termini di 

riconnessione magnetica ad alta latitudine invocando la presenza di un sito di 

riconnessione in posizione “verso la coda” rispetto a SC/3. La direzione dei getti 

osservati nella CR e negli eventi di riconnessione delle 10:50:03 UT e delle 10:58:08 
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UT sono compatibili con diversi siti di riconnessione attivi oppure con un moto dello 

stesso sito di riconnessione. Considerazioni ulteriori in questo senso e la possibilità di 

ricostruire in modo tridimensionale la geometria della riconnessione potrebbero 

essere ottenute in una analisi futura con lo studio dei getti osservati da tutti i satelliti. 

 

3) Le proprietà osservate per il mantello sono in accordo con quelle di studi precedenti. 

In più lo spessore osservato in questo evento di campo magnetico interplanetario 

sarebbe compatibile con il maeeanismo secondo cui la formazione del 

mantello è favorita in presenza di campo interplanetario a Sud e sfavorita nel caso di 

campo opposto. 

0ZB >

 

 

Lo studio della riconnessione magnetica ad alta latitudine è stato condotto negli 

attraversamenti di magnetopausa delle 10:50:03 UT e delle 10:58:08 UT visti da SC/3. I 

risultati e le considerazioni principali ricavate da questo studio possono essere riassunte 

nei punti seguenti: 

 

1) Nell’attraversamento delle 10:58:08 UT il metodo della verifica diretta della 

relazione di Walen  ed il metodo della verifica della della relazione di Walen nel 

riferimento HT sono in accordo e portano ad una stringente verifica fluida  della 

riconnessione sullo stesso intervallo ottimale di dati. In più la verifica cinetica mostra 

che la funzione di distribuzione degli ioni assume la tipica forma “D-shaped” 

esattamente al tempo in cui è meglio soddisfatta la verifica fluida. 

Nell’attraversamento delle 10:50:03 UT il test della riconnessione è 

quantitativamente meno buono tuttavia ancora verifica fluida e cinetica sono in 

accordo. La verifica con metodi equivalenti ma indipendenti può essere considerata 

una prova convincente dell’occorrenza di riconnessione magnetica. 

 

2) La configurazione dei campi magnetici terrestre ed interplanetario è compatibile con 

una riconnessione ad alta latitudine in prossimità della indentazione. La direzione dei 

getti osservati nei due attraversamenti è compatibile con un sito di riconnessione in 
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posizione “verso il Sole” rispetto a SC/3. La ricostruzione quantitativa della 

posizione del sito di riconnessione e della sua distanza dal satellite non è stata però 

possibile a causa della incertezza sul valore di nB determinato. 

 

3) La osservazione dei due getti alle 10:50:03 UT ed alle 10:58:08 separati 

temporalmente da un intervallo 8minricT∆ ≈  ed aventi praticamente la stessa 

direzione suggerisce che essi siano associati allo stesso sito di riconnessione in moto 

piuttosto che a due siti di riconnessione distinti. Ciò sembrerebbe in accordo con una 

riconnessione stazionaria piuttosto che transiente. Tuttavia la mancanza di 

osservazioni di getti nella stessa direzione di quelli osservati a tempi successivi non 

permette di trarre conclusioni più precise. 

 

4) Lo studio dei due eventi di riconnessione ha mostrato che la risoluzione temporale 

delle misure è un parametro critico per poter ottenere una verifica fluida e cinetica 

stringente. La possibilità di disporre di strumenti quale CIS e FGM dotati di elevata 

risoluzione temporale è una caratteristica fondamentale della missione CLUSTER 

che la rende particolarmente adeguata allo studio della riconnessione magnetica. 

 

 
Il metodo dell’analisi della discontinuità nel caso planare applicato ai dati magnetici dei 

quatttro satelliti in una coppia di attraversamenti consecutivi ha permesso di studiare la 

orientazione locale della magnetopausa ed il suo moto lungo la normale in regioni in cui 

essa è indentata e presenta una curvatura significativa. I principali risultati sono riassunti 

nei seguenti punti: 

 

1) La magnetopausa non è mai piana sulla scala della separazione tra SC/3 e gli altri tre 

satelliti mentre la planarità è sempre verificata sulla scala della separazione tra SC/2 e 

SC/4. Ciò è coerente con una elevata curvatura della magnetopausa  nelle regioni 

attraversate e con la distanza molto grande (compresa tra 2500 km e 6500 km) tra 

SC/3 e gli altri satelliti e piccola (compresa tra 500 km e 1500 km) tra SC/2 e SC/4.  

Le scale su cui è verificata la planarità sono abbastanza diverse e variano a seconda 

della direzione. In particolare si è trovato che la magnetopausa può essere considerata 
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piana sulle scale ,  e  mentre sulle scale 

,  e è sicuramente curva. Il gradiente di 

curvatura è diretto principalmente lungo l’asse mentre la direzione è quella 

lungo la quale la planarità è mantenuta su scala maggiore. 
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2) Tra l’attraversamento 1 e l’attraversamento 2 si osserva perdita di planarità sulla 

separazione tra SC/2,SC/4 e SC/1. Una possibile interpretazione invoca la presenza di 

onde di superficie che porterebbero a variazioni della locale orientazione della 

magnetopausa sulla scala della separazione tra i satelliti. 

 

3) L’ordine temporale negli attraversamenti 1 e 2 è rispettato se si esclude SC/1. Ciò è 

in accordo con uno spostamento globale della magnetopausa in direzione 

positiva prima e negativa poi. La posizione dei satelliti sull’asse  , eccetto 

quella di SC/1, è coerente con questo moto. Le differenze osservate per SC/1 

sarebbero interpretabili ancora in termini di variazioni locali della forma della 

magnetopausa causate da onde di superficie. 

GSMX GSMX

 

4) Lo studio del moto della magnetopausa in direzione normale ha permesso di stimare 

con vari metodi la velocità della discontinuità ed il suo spessore. Il calcolo di queste 

quantità ottenuto con più satelliti è sicuramente più attendibile di quello fatto con i 

singoli satelliti o con coppie di satelliti. Il calcolo con più satelliti ha determinato una 

velocità di 55 km/s ed uno spessore corrispondente di 1320 km. Le velocità e gli 

spessori trovati sono in accordo con studi precedenti condotti con i satelliti 

CLUSTER. 

 

 

 

Lo studio presentato in questa tesi, seppure limitato al caso di un singolo evento, ha 

mostrato l’importanza della missione CLUSTER che per la prima volta permette 

l’osservazione della magnetopausa da quattro punti di osservazione simultanei. 
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Appendice  

Sistemi di coordinate  
 
I sistemi di coordinate utilizzati nello studio delle relazioni Terra-Sole sono di diverso 

tipo a seconda dei processi fisici che si vogliono descrivere o delle grandezze che si 

vogliono rappresentare. 

I sistemi di tipo geocentrico sono sistemi di coordinate cartesiane aventi l’origine nel 

centro della Terra. Tipicamente possono essere suddivisi in tre categorie: 

 

• sistemi basati sull’asse di rotazione terrestre: GEO (GEOgrafico), GEI 

(Geocentrico Equatoriale Inerziale), GEI2000 (Geocentrico Equatoriale Inerziale 

per l’anno 2000)  

• sistemi basati sulla linea Terra-Sole: GSE (Geocentrico Solare Eclittico), GSM 

(Geocentrico Solare Magnetosferico) 

• sistemi basati sull’asse del dipolo magnetico terrestre: SM (Solare Magnetico), 

MAG (geoMAGnetico) 

 

 

Il sistema di coordinate GSE è un sistema avente l’asse diretto lungo la 

congiungente Terra-Sole ed orientato verso il Sole e l’asse 

GSEX

GSEZ perpendicolare al piano 

dell’eclittica ed orientato verso il polo Nord dell’eclittica. L’asse completa la terna 

in modo che risulti destrorsa.  

GSEY

Il sistema di coordinate GSM è un sistema avente l’asse definito come l’asse 

e l’asse nella direzione della proiezione del dipolo magnetico terrestre sul 

piano perpendicolare all’asse ed orientato verso il polo Nord dell’eclittica. Con 

questa definizione il dipolo è sempre contenuto nel piano . 

GSMX

GSEX GSMZ

GSMX

GSM GSMX Z

I sistemi di coordinate locali sono sistemi di coordinate cartesiane centrati in punti 

particolari dello spazio ed orientati in modo opportuno. Tipicamente essi hanno una 
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orientazione definita rispetto a discontinuità come la magnetopausa o l’onda d’urto 

stazionaria. Il sistema di coordinate LMN [Russel et Elphic, 1978] è un sistema di 

coordinate locali avente l’origine in un punto sulla discontinuità e l’asse diretto come 

la normale alla discontinuità in tale punto ed orientato verso l’esterno. Nel caso della 

magnetopausa la orientazione dell’asse  è tale che esso punti verso la magnetosheath 

in direzione opposta alla Terra. Gli assi  ed 

N

N

L M giacciono sul piano tangente alla 

discontinuità. L’asse è diretto lungo la proiezione dell’asse perpendicolare alla 

direzione normale alla discontinuità mentre l’asse 

L GSMZ

M completa la terna in modo che essa 

risulti destrorsa. I tre versori del sistema di coordinate sono definiti dalle relazioni: 

 

GSMN n=  

GSM

GSM

N ZM
N Z
×

=
×

                                                                                                          [A.1] 

L M N= ×  

 

dove è il versore normale alla discontinuità in coordinate GSM. Con queste 

definizioni trascurando l’aberrazione dovuta al moto della Terra rispetto vento solare il 

riferimento LMN si riduce nel punto subsolare al riferimento GSM con 

GSMn

GSMX N= , 

e GSMY M= − GSMZ L= , come si può verificare in Fig. A.1 . 

 

 

Figura A.1 – Sistema di coordinate locali LMN. 
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La conoscenza delle trasformazioni di coordinate da un sistema all’altro è fondamentale 

in quanto permette di rappresentare i dati nel riferimento più conveniente per la loro 

analisi. Le trasformazioni tra sistemi diversi possono essere rappresentate in forma 

compatta da matrici tridimensionali che agiscono su vettori o altre matrici. Tipicamente 

le matrici di trasformazione tra sistemi geocentrici sono matrici di rotazione o prodotti di 

matrici di rotazione attorno agli assi principali di un dato riferimento. La trasformazione 

GSE→GSM è rappresentata da una matrice di rotazione sul piano  attorno 

all’asse 

GSE GSEY Z

GSEX di un angolo α  contato positivamente dall’asse GSEZ all’asse GSMZ : 

 

1 0 0
0 cos sin
0 sin cos

GSEGSM α α
α α

⎛ ⎞
⎜= ⎜
⎜ ⎟−⎝ ⎠

T ⎟
⎟                                                                                   [A.2] 

 

L’angolo α dipende dalla data e dall’orario ed è definito dalla relazione: 

 

e

e

y=arctan( )
z

α                                                                                                             [A.3] 

dove , ,e e ex y z  sono le componenti del versore che descrive la direzione del dipolo 

geomagnetico nel riferimento GSE.  

La trasformazione GSM→LMN è rappresentata dalla matrice: 

 

2 2

2 2 2 2
0

GSM GSM GSM GSM GSM GSM

GSM GSM

GSM GSM GSM GSM

GSM GSM GSM

x z y z x y

y x
GSMLMN

x y x y

x y z

n n n n n n

n n

n n n n

n n n

⎛ ⎞− − +⎜ ⎟
⎜ ⎟−

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟+ +
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

T                               [A.4] 

 

La trasformazione GSE→LMN può essere ottenuta applicando in successione le 

trasformazioni GSE→GSM e GSM→LMN . 
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