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FISICA DELLO SPAZIONicola Tomassetti

Space Physics si occupa di quei fenomeni che originano o avvengono nello spazio ed 
influenzano l’attività umana, cioè la vita sulla Terra o nello spazio circostante esplorabile.

Campo di studi incentrato attorno ai fenomeni fisici che riguardano lo spazio extraterrestre. 
Ma i fenomeni sono molteplici e investono anche tutti i campi dell’astrofisica e astronomia.

Ci si riferisce, in particolare, a quei fenomeni che riguardano lo spazio vicino e che possono 
essere indagati attraverso misure in situ (es. attraverso satelliti o con sonde spaziali). Questo 
la distingue da altre discipline dell’astrofisica o l’astronomia, in cui l’oggetto di studio è 
visibile da lontano, es. attraverso la radiazione che emette, e non esplorabile in situ.

Fisica	dello	Spazio
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In pratica, gli ambienti di cui si occupa in particolare sono:

• L’ambiente terrestre dell’alta atmosfera
• L’ambiente circumterrestre 
• Il sistema solare
• Lo spazio interstellare vicino

Discipline strettamente connette con la space physics e largamente sovrapposte:

• Fisica dei plasmi spaziali / Space plasma physics
• Fisica delle relazioni sole-terra / Solar terrestrial physics
• Meteorologia spaziale / Space weather
• Eliofisica e Fisica solare / Solar physics

Si tratta di fenomeni in cui il sole esercita un ruolo attivo e nel regolare i meccanismi fisici. 

Fisica	dello	Spazio
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IL CICLO DI ATTIVITA’ SOLARE

ATTIVITA’ SOLARE PERIODICA, T~11 ANNI 4



Sunspot group AR 2192 (about the size of Jupiter), 
which crossed the Sun in October 2014 

MACCHIE SOLARI
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MACCHIE SOLARI
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SOLAR PLASMA
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IL CAMPO MAGNETICO INTERPLANETARIO
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IL CAMPO MAGNETICO INTERPLANETARIO

ROTAZIONE SOLE  (T~27 GIORNI) + VARIAZIONE INCRESPATURA (T~11 ANNI) + INVERSIONE POLARITA’ N/S (T~22 ANNI)9
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The Sun’s activity governs the magnetic flux, plasma wind, and 
CR radiation in heliosphere creating hazardous space weather

MAX

MIN

11-year Solar Cycle

Sunspot number and the Solar Cycle
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The Sun’s activity governs the magnetic flux, plasma wind, and 
CR radiation in heliosphere creating hazardous space weather

COSMIC RAY

Sunspot number and the Solar Cycle

WIND

B-FIELD
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The Sun’s activity governs the magnetic flux, plasma wind, and 
CR radiation in heliosphere creating hazardous space weather

B-FIELD

WIND

COSMIC RAY

Sunspot number and the Solar Cycle

>> Deflect CRs

ü Time – dependent
ü Space – dependent
ü Par5cle – dependent
ü Energy– dependent

Influence on the CR flux:

>> Decelerate CRs
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Vento 
solare

Par5celle
galaBche

Sole

L’Eliosfera

PARTICELLE NELLO SPAZIO INTERPLANETARIO

Heliosheat
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Emissioni di particelle energetiche: solar flares
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Top) Sunspots producing a solar flare that contributed to the 
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The Great Flare of 1859: l’evento di Carrington 
MNRAS, Vol. 20, November 11, 1859

• Fece numerose e ripetute osservazioni di 
macchie solari e della loro dinamica 

• Scoprì e caratterizzò la rotazione differenziale 
del sole. Cicli di rotazione tuttora numerati 
come Carrington Rotation.

• Riportò l’osservazione di un gigantesco 
brillamento solare, il più forte mai avvenuto di 
cui si ha testimonianza e documentazione

• Un evento come quello di Carrington se 
avvenisse oggi farebbe danni incalcolabili
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Richard Carrington (1826-1875) 

h8ps://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-astro-112420-023324
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I Raggi Cosmici provenienti dal 
Sole (vento solare) giungono ai 
poli infilandosi nelle linee del 
campo magnetico terrestre. 

Le particelle cosmiche del vento solare

A causa di interazioni con la 
ionosfera, ai poli viene 
emessa luce visibile per 
fluorescenza.

Ciò genera uno straordinario 
fenomeno: l’aurora boreale.
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Aurora Boreale
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Aurora Boreale
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Aurora Boreale
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Teoria delle orbite, particelle, campi, traiettorie
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Proprietà dei plasmi
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Esistono innumerevoli tipi di plasma con densità e temperatura estremamente differenti. 

Plasmi	spaziali	e	non
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I plasmi alle varie scale
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La «Parker Solar Probe» è stata lanciata nell’Agosto 2018

La Parker Solar Probe è l'oggetto umano più vicino al Sole
E il sole non è mai stato così vicino

Parker che assiste al lancio della sonda ParkerL’orbita simulata della Parker Probe

Dentro il sole o quasi: la nuova sonda spaziale «Parker»
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Il rivelatore 
AMS-02
in orbita  sulla 
ISS dal 2011

RADIAZIONE SULLA ISS : AMS-02

Il rivelatore 
AMS-02 in 

orbita  sulla 
ISS dal 2011

Ø Rischi da radiazione nelle missioni spaziali, nei 
satelliti, nelle telecomunicazioni

Ø Collezione di osservazioni e monitoraggio di 
disturbanza geomagnetica / solare
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Introduzione. Overview. Richiami di elettrodinamica classica e relativistica. 

Proprietà dei plasmi. Definizione di plasma. Plasmi spaziali ed esempi. Lunghezza di 
Debye e schermaggio. Parametro di plasma. Oscillazioni e frequenza di plasma. Equazione 
del moto, equazione di continuità, equazione di Poisson. Descrizione cinetica di un plasma. 

Moto di particelle singole nei campi elettrici e magnetici. Il moto ciclotronico. Il moto di 
deriva. Il drift ExB. Equazione generale del moto di deriva. 

Teoria delle orbite. Deriva da gradiente magnetico perpendicolare. Deriva da curvatura. 
Deriva da gradiente parallelo. Bottiglia magnetica e intrappolamento.  Campo di dipolo 
magnetico, campo geomagnetico ed esempi. 

Invarianti adiabatici. Il primo invariante: il momento magnetico. Cono di perdita, specchio 
magnetico. Tokamak. Il secondo invariante: velocità longitudinale. Il terzo invariante: il flusso 
magnetico.

Fisica	dello	Spazio:	il	programma	del	corso
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Eliofisica. Proprietà, struttura e fasi evolutive del sole. Reazioni nucleari nel sole. 
L’atmosfera solare. Il ciclo di attività solare. Le macchie solari. Il ciclo di polarità magnetica 
e reversal. Brillamenti solari ed espulsioni di massa coronali.

Fisica	dello	Spazio:	il	programma	del	corso

Il vento solare. Proprietà generali. Il modello di Parker. Derivazione dell’equazione del 
vento solare. Il campo magnetico interplanetario. Il meccanismo di congelamento magnetico 
e il teorma di Alfven. La corrente eliosferica diffusa.

Trasporto di particelle energetiche. Turbolenza e diffusione. Propagazione diffusiva. 
Moto di deriva. Convezione e perdite di energia adiabatiche. Equazione di trasporto di 
Parker. Modelli di modulazione solare dei raggi cosmici. Modello Force-Field. 
Approssimazione Convection-Diffusion. Soluzioni numeriche. 

Particelle nel campo geomagnetico. Struttura dipolare e sviluppo multipolare. 
Modulazione geomagnetica. Cutoff geomagnetico. Variazioni temporali del flusso di raggi 
cosmici. Misure dirette e indirette. Monitor di neutroni. Rivelazione di particelle cosmiche.
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La magnetosfera terrestre. Poli magnetici e reversal. Formazione della magnetosfera. 
Dimensioni. Struttura: bow shock, magnetoguaina, magnetopausa, polar cups, coda. 
Plasmasfera. Fasce di radiazione. Correnti magnetosferiche. Tail current, ring current, 
Birkeland current.

Fisica	dello	Spazio:	il	programma	del	corso

Approfondimento dello studente di un argomento a scelta, ad esempio:
• Fisica dell’atmosfera terrestre e della ionosfera
• Astrodinamica e missioni spaziali.
• Radioprotezione nello spazio, dosimetria, astrobiologia
• Magnetoidrodinamica dei plasmi spaziali, onde
• Raggi cosmici nel mezzo circumsterrestre, o nella galassia
• Il magnetismo solare
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• Martedì 9:00-11:00 in Aula E & online su MS-Teams
• Giovedì 9:00-11:00 in Aula E & online su MS-Teams

Fisica	dello	Spazio:	orario	lezioni
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M. B. Kallenrode, "Space Physics - An Introduction to Plasmas and Particles in the 
Heliosphere and Magnetospheres", 2004 Springer (Riferimento principale)

Fisica	dello	Spazio:	Letture	suggerite

U. Villante, "Al di là delle nuvole. La fisica delle relazioni Sole-Terra", 2001 Ed. Bollati 
Boringhieri (Lettura divulgativa)

• M. Huges, Fundamentals of Space Physics
• C. G. Falthammar, Space Physics
• Hellweg et al, Radiation in Space: Relevance and Risk

for Human Missions, Springer
• C. T. Russell, J. G. Luhmann, R. J. Srangeway, “Space 

Physics - An Introduction”, 2017 Cambridge 
University Press

• M. Moldwin, An introduction to space weather, 
Cambridge University press, 2008
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