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Capitolo 1

Introduzione

1.1 Generalità sulle atmosfere planetarie

L'atmosfera di un pianeta consiste nell'insieme dei gas che circondano il pia-

neta stesso, trattenuti dalla sua gravità.

La capacità di un pianeta, o di un satellite, di ritenere la propria atmosfera,

dipende in prima istanza dalla sua massa e dalla sua distanza dal Sole.

La composizione e le caratteristiche dell'atmosfera variano sensibilmente da

pianeta a pianeta; basterà citare gli esempi della Terra e di Giove, per ren-

dersene conto. L'atmosfera del nostro pianeta, come è noto, è costituita

principalmente da N2 (78.084%), O2 (20.946%) e Ar (0.9340%), più altri

elementi e composti che insieme compongono il rimanente 0.036%. L'atmo-

sfera di Giove è invece dominata da idrogeno molecolare e da elio, più metano,

ammoniaca, acqua e acido sol�drico, in quantità assai minori.

Se si �ssa l'attenzione su un singolo pianeta, invece, le variazioni più interes-

santi si evidenziano con l'altitudine.

Facciamo ancora l'esempio della Terra; la struttura verticale della sua atmo-

sfera è presentata in Figura 1.1.

Gli strati più interni (troposfera, stratosfera, mesosfera e termosfera), si

distinguono per il diverso andamento della temperatura all'aumentare della

quota. Il passaggio da uno strato all'altro è segnato da una zona in cui la

temperatura rimane pressoché costante. Essa prende il nome dallo strato
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Figura 1.1.1: Strati dell'atmosfera terrestre

immediatamente sottostante, così per la stratosfera si parlerà ad esempio di

stratopausa.

Per gli altri corpi del sistema solare, ad eccezione di Titano, l'andamento

verticale della temperatura è più semplice. La Terra e Titano fanno eccezione

anche per la presenza, rispettivamente, dell'ozono e del metano nelle loro

atmosfere, capaci di assorbire la radiazione ultravioletta proveniente dal Sole.

Oltre alla temperatura, con la quota variano in genere anche i rapporti tra i

componenti gassosi.

Nel presente lavoro di tesi, ci concentreremo sullo strato più esterno visibile

in Figura 1.1, l'esosfera.

1.2 L'esosfera

Lo strato più esterno dell'atmosfera dei pianeti è detto esosfera. In questa

regione la densità dei componenti gassosi è così bassa che le collisioni tra

le molecole possono essere normalmente trascurate. Esse si muovono, cioè,

sotto l'e�etto della sola forza di gravità del pianeta.

Pianeti e satelliti come Mercurio e la Luna, che normalmente vengono clas-
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Figura 1.2.1: possibili moti nell'esosfera

si�cati come corpi celesti senza atmosfera, presentano in realtà solo esosfera.

I primi studi sull'esosfera terrestre sono stati di natura spettroscopica1, gra-

zie ad essi si ebbero le prove della presenza di idrogeno atomico a quote

dell'ordine delle centinaia di km. Oggi sappiamo che l'esosfera della Terra è

composta essenzialmente da idrogeno ed elio, con tracce di anidride carboni-

ca e ossigeno.

Il limite inferiore dell'esosfera, al con�ne con la termosfera, è detto esobase

(vedi cap.2 per la de�nizione formale).

La Figura 1.2 illustra i moti possibili nell'esosfera. Illustriamoli breve-

mente:

1. moto balistico: la particella attraversa l'esobase con una velocità minore

della velocità di fuga caratteristica del pianeta, e ritorna in�ne nella

parte più interna dell'atmosfera.

1ci si riferisce qui allo studio della serie di Lyman, ovvero alla porzione dello spettro di
emissione dell'idrogeno atomico nell'ultravioletto. Esso si ottiene in corrispondenza delle
transizioni n→1.
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2. moto di fuga: la particella attraversa l'esobase con una velocità maggio-

re della velocità di fuga caratteristica del pianeta, e quindi si allontana

inde�nitamente da quest'ultimo con moto parabolico.

3. moto satellitare: questo modo viene considerato qui per completez-

za. E' possibile infatti che alcune particelle collidano nell'esosfera, e

che il vettore velocità si modi�chi, a seguito dell'urto, in modo da far

compiere alla particella un moto ellittico.

Chamberlain (1963) ha mostrato che una frazione non trascurabile di par-

ticelle è caratterizzata da un moto di tipo satellitare. Prendere in conside-

razione anche le collisioni, però, complica notevolmente l'analisi ed anche le

simulazioni numeriche, e noi trascureremo completamente quest'aspetto.

1.3 La fuga delle atmosfere planetarie

Al di sotto dell'esobase, le molecole sono soggette a frequenti collisioni. Quelle

che invece riescono ad attraversare l'esobase, ed hanno energia su�ciente,

possono sfuggire al pianeta.

L'esosfera è quindi la regione in cui un pianeta perde, più o meno velocemente,

i componenti più volatili della propria atmosfera. Il rate di perdita può

apparire, in valore assoluto, molto piccolo: la Terra, ad esempio, perde circa

3 kg/s di idrogeno e 50 g/s di elio. Su tempi geologici, però, questi rate sono

importanti, e possono ovviamente in�uenzare la composizione dell'atmosfera

di un pianeta nella sua �età matura�, e con essa, ad esempio, la possibilità

di ospitare forme di vita.

Passeremo ora brevemente in rassegna i fenomeni a causa dei quali l'atmosfera

perde alcuni dei suoi componenti.

• Fuga termica: avviene mediante il Jeans escape o mediante la fuga

idrodinamica. Nel primo caso, di cui ci occuperemo in dettaglio nel

prossimo capitolo, sono le singole molecole a sfuggire alla gravità del

pianeta, con un moto di tipo 2 (Figura 1.1). Questa modalità è e�cien-

te soprattutto per i componenti più leggeri, mentre le molecole pesanti
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come l'acqua e il metano non superano tipicamente la troposfera, ed

eventualmente si decompongono nella stratosfera, a causa della radia-

zione solare.

Il Jeans escape riesce a spiegare dal 10 al 40% del rate di perdita del-

l'idrogeno attuale sulla Terra.

La fuga idrodinamica è particolarmente importante in pianeti con at-

mosfere ricche d'idrogeno. Molecole e atomi pesanti possono acquisire

energia su�ciente alla fuga attraverso urti multipli con atomi di idro-

geno veloci.

Ci sono diverse evidenze che portano a credere che, all'inizio della lo-

ro evoluzione, la Terra, Venere e Marte siano stati caratterizzati da

un'intensa fuga idrodinamica. Una delle evidenze è la composizione

isotopica relativa ai gas nobili, che di�erisce da quella del Sole. Essen-

do specie chimiche non reattive e troppo pesanti per il Jeans escape,

l'unico modo di spiegarla è proprio attraverso la fuga idrodinamica.

• Fuga non termica: in alcuni pianeti, questi fenomeni sono quelli do-

minanti.

I primi due avvengono solo nei pianeti che presentano un proprio cam-

po magnetico; trattasi del cosiddetto scambio di carica e della fuga

attraverso le linee di campo magnetico.

Nello scambio di carica uno ione idrogeno, muovendosi velocemente

lungo le linee del campo magnetico del pianeta, cattura un elettrone,

formando un atomo d'idrogeno veloce. Questo fenomeno spiega dal 60

al 90% della perdita d'idrogeno della Terra.

Il secondo sfrutta il fatto che alcune linee del campo magnetico del

pianeta restano aperte nello spazio interplanetario; in questo modo,

uno ione può essere �guidato� fuori dall'atmosfera del pianeta. Questo

fenomeno dà conto del 10-15% della perdita d'idrogeno e della quasi

totalità della perdita di elio della Terra.

Un terzo fenomeno è noto come fuga fotochimica, ed è attivo soprattut-

to su Marte e Titano, una delle lune di Giove. Quando alcune molecole

(come O2, N2 e CO2) raggiungono gli strati al di sopra della troposfera,
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possono essere ionizzate dai fotoni solari. L'energia liberata nella suc-

cessiva cattura elettronica o ricombinazione degli ioni, è in alcuni casi

su�ciente a separarle negli atomi costituenti, con energia su�ciente a

sfuggire alla gravità.

Un ultimo fenomeno, assai più spettacolare, avviene in occasione del-

l'impatto di un asteroide di grandi dimensioni. L'energia liberata è

infatti su�ciente a spazzare letteralmente via una grossa porzione di

atmosfera. Si stima che l'asteroide che provocò, in maniera indiretta,

l'estinzione dei dinosauri, 65 milioni di anni fa, spazzò via 1/100.000

dell'atmosfera terrestre.



Capitolo 2

Alcuni calcoli relativi all'esosfera

Considerazioni preliminari

In questo capitolo intendiamo adottare un approccio quantitativo, basato sulla teoria

cinetica dei gas, per il calcolo di alcune quantità d'interesse nell'esosfera.

Il nostro primo obiettivo sarà una stima dell'altezza dell'esobase, il limite inferiore dell'e-

sosfera. Abbiamo bisogno, per questo, del concetto di cammino libero medio (λ) di una

molecola in un gas. Esso è de�nito come la distanza media che una molecola percorre tra

due collisioni successive. Vogliamo brevemente descrivere come si arriva ad esprimere que-

sta quantità in termini di altre grandezze caratteristiche del gas (concentrazione, sezione

d'urto, etc.).

Per il momento supponiamo che il gas sia composto di molecole uguali, e determiniamo la

frequenza di collisione, ovvero il numero medio di urti cui una molecola è soggetta in un

secondo.

Fissiamo l'attenzione su una singola molecola: se ḡ denota la velocità relativa media delle

molecole e σv la loro sezione d'urto, le molecole che urteranno quella prescelta nel tempo

dt saranno tutte e sole quelle che si trovano nel cilindro di volume σv ḡ dt. Il numero di

queste molecole è ovviamente nσv ḡ dt, dove n è la densità. La frequenza di collisione è

perciò nσv ḡ.

Si mostra facilmente che la velocità media relativa è legata alla velocità media dalla

semplice relazione ḡ =
√

2v̄. L'espressione �nale per la frequenza di collisione è perciò

ν =
√

2nσv̄.

Il cammino libero medio è legato alla velocità media dalla relazione λ = v̄
ν . Abbiamo

perciò l'espressione voluta:

λ =
1√
2nσ

8
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Si può generalizzare l'espressione precedente al caso in cui siano presenti più specie

gassose. Essa diventa:

λs =
1∑N

t=1

√
ms+mt

mt
σstnt

(2.0.1)

L'indice s indica la specie gassosa d'interesse, mentre l'indice t della sommatoria corre

su tutte le altre specie presenti.

2.1 Calcolo dell'altezza dell'esobase

L'altezza dell'esobase è de�nita formalmente come la quota alla quale una

particella è soggetta, in media, ad un solo urto. Al di sopra di questa, ovvia-

mente, in media una particella non sarà soggetta ad alcun urto.

Esistono modi alternativi di de�nire l'esobase, ma quello adottato suggerisce

immediatamente come impostare il calcolo, oltre ad essere pienamente equi-

valente alle altre de�nizioni, come sarà evidente alla �ne del paragrafo.

Nel seguito, faremo l'ipotesi che solo gli atomi di idrogeno abbiano la possi-

bilità di sfuggire all'atmosfera, e che l'esobase si trovi in una regione in cui

l'altro elemento in concentrazione non trascurabile sia l'ossigeno. Gli indici

H e O staranno per idrogeno e ossigeno, rispettivamente.

Cerchiamo quindi un'espressione per il numero di urti di un atomo d'i-

drogeno che si muove radialmente nella suddetta regione.

Il numero di urti nell'intervallo di tempo dt è dN = νH,Odt; la velocità media

degli atomi è, invece, c̄H = dz/dt, dove con z indichiamo la quota. Con ciò,

si ha: dN = νH,Odz/c̄H .

Possiamo quindi scrivere, per il numero di urti totali in una colonna che si

estende all'in�nito partendo dalla quota h:

N =

∞̂

h

νH,O
c̄H

dz = σH,O

√
1 +

mH

mO

∞̂

h

nO(z)dz (2.1.1)

Nell'ultima uguaglianza, si è usata la formula (2.0.1), specializzata al

nostro caso.

All'ultimo integrale, Ñ(h) =
∞́

h

nO(z)dz, si dà il nome di densità di colonna,
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e coincide con il numero di particelle presenti in una colonna de�nita dagli

estremi d'integrazione, e di sezione unitaria.

Per calcolare la densità di colonna, usiamo l'equazione aerostatica, nella sua

forma di�erenziale: n dz = −dp/mg.
Sostituendo, si ottiene:

Ñ(h) = −
0ˆ

p(h)

dp

mg

' − 1

mg(h)

0ˆ

p(h)

dp =
p(h)

mg(h)

Nella seconda uguaglianza, si è fatta l'approssimazione che l'accelerazio-

ne di gravità sia costante nella colonna, ipotesi che non introduce un errore

troppo grande, visto che la gran parte delle molecole si concentra nelle vici-

nanze della base della colonna stessa.

Usando l'equazione di stato dei gas perfetti, p = n k T , si ha:

Ñ(h) = n(h)
k T (h)

mg(h)
= n(h)H(h) (2.1.2)

La quantità H(h) è una grandezza assai usata nello studio delle atmosfere,

ed è detta altezza di scala (di pressione). Essa coincide con l'altezza della

colonna alla �ne della quale la pressione si è ridotta di un fattore 1/e, ed

è chiaramente funzione della quota di base. Analogamente viene de�nita

l'altezza di scala di densità.

Sostituendo la quantità (2.1.2) in (2.1.1), si ottiene:

N(heb) ' σH,O

√
1 +

mH

mO

nO(heb)H(heb)

=
H(heb)

λH,O(heb)

dove heb rappresenta l'altezza dell'esobase, e nell'ultima uguaglianza si è sem-

pre fatto uso della (2.0.1).



CAPITOLO 2. ALCUNI CALCOLI RELATIVI ALL'ESOSFERA 11

Dato che, per de�nizione, all'esobase N(heb) = 1, si ha che quest'ultima si

trova alla quota in cui il cammino libero medio eguaglia l'altezza di scala.

Ciò equivale a dire che il numero di Knudsen del sistema diventa pari ad uno,

ed è proprio così che l'esobase viene usualmente de�nita.

Per ottenere un'espressione esplicita di heb, poniamo
√

1 + mH

mO
' 1 e usia-

mo la nota espressione della densità atmosferica: nO(heb) = nO(href ) e
−

heb−href
Ho .

Dopo alcune manipolazioni elementari, e considerando l'altezza di scala co-

stante, si giunge alla seguente espressione:

heb = href +HO ln(σH,OHO nO(href )) (2.1.3)

Applichiamo ora la formula ai pianeti del sistema solare. Per la Terra:

• σH,O = 2 · 10−19m2,

• T = 1000K (vedi Figura (1.1), temperatura della termopausa)

• HO(1000K) = 60 km

• nO(250 km, 1000K) = 1.5 · 1015m−3

Si ottiene così il valore di heb = 420 km. Questo valore è soggetto a impor-

tanti variazioni, essendo sensibile all'attività solare, e può raggiungere quote

di 800 km.

In maniera analoga, si può stimare l'altezza dell'esosfera degli altri piane-

ti. I risultati sono riassunti nella seguente tabella (l'altezza dell'esobase è

intesa riferita alla super�cie del pianeta):
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Titano Marte Terra Venere
Raggio (km) 2575 3389,5 6367,4 6052

Altezza dell'esobase (km) 1425 180 420 173

Giove Saturno Urano Nettuno
Raggio (km) 71400 60000 25560 24764

Altezza dell'esobase (km) 2000 3500 6000 3000

Tabella 2.1: esobasi dei pianeti del sistema solare

2.2 Jeans escape

Il Jeans escape è una delle modalità di fuga delle particelle dall'atmosfera di

un pianeta. Le particelle che riescono a raggiungere l'esobase con velocità

su�ciente, si allontaneranno inde�nitamente con moto iperbolico.

Come descritto nel paragrafo (1.3), il Jeans escape non è l'unico modo con

cui le molecole possono sfuggire alla gravità di un pianeta. In realtà, esso non

è quasi mai il meccanismo più importante, e risulta determinante solo per le

specie più leggere (idrogeno, elio). Risulta però istruttivo vedere come, con

un semplice calcolo di teoria cinetica, si possa arrivare ad alcune conclusioni

interessanti riguardanti le atmosfere planetarie.

Alcune considerazioni preliminari: le molecole al di sotto dell'esobase,

sono soggette ad urti su�cientemente frequenti da poter assumere la Max-

welliana come distribuzione delle loro velocità. Fissata la temperatura (nel

nostro caso, quella della regione in cui si trova l'esobase), la distribuzione di

Maxwell si �schiaccia� al diminuire della massa delle particelle, come appare

evidente dalla Figura 2.2

Per le molecole più leggere, la coda è più pronunciata. Ciò, nel nostro

caso, signi�ca che una frazione non trascurabile di molecole possiede una ve-

locità maggiore della velocità di fuga. L'espressione di quest'ultima è
√

2 g R2

heb
,

ove g è la gravità alla super�cie del pianeta, R il suo raggio e heb l'altezza

dell'esobase, ora riferita al centro del pianeta.
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Figura 2.2.1: Distribuzione di Maxwell per i moduli delle velocità

2.2.1 Flusso di particelle dall'esobase

Il numero di molecole che attraversano l'unità di area della sfera di raggio

heb, nell'unità di tempo, con velocità maggiore di
√

2 g R2

heb
, sarà:

n

(
hm

π

) 3
2
˚

e−hm (u2+v2+w2)w du dv dw (2.2.1)

dove n è la densità a quella quota, w è la componente della velocità normale

alla sfera. L'integrale è esteso a tutti i valori di u,v e w tali che w sia positiva

(particelle uscenti) e u2 +v2 +w2 > 2 g R2

heb
. Il valore del parametro h è 1/2kT .

Per integrare esplicitamente la (2.2.1), passiamo dalle coordinate carte-

siane a quelle sferiche. Il cambio di variabili è illustrato in Figura 2.2.2, e le

equazioni che lo de�niscono sono:

u = c sin θ cosϕ, v = c sin θ sinϕ, w = c cos θ

con c modulo del vettore velocità.

Le condizioni al contorno sono ora facilmente traducibili: θ varia tra 0 e π
2
,

ϕ tra 0 e 2π. c tra
√

2gR2/heb e ∞.
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Figura 2.2.2: passaggio da coord. cartesiane locali a coord. sferiche
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L'integrale (2.2.1) diventa allora1:

n

(
hm

π

) 3
2

π

∞̂

√
2gR2/heb

e−hmc
2

c3dc =

n

2
√
πhm

e
−hm 2gR2

heb

(
1 + hm

2gR2

heb

)
(2.2.2)

La formula per la densità usata da Jeans è, qui, diversa rispetto a quella

usata nel calcolo dell'esobase. Egli infatti utilizza un'espressione che tiene

conto della rotazione del pianeta, e della variazione della gravità con la quota.

Qui ne presentiamo una derivazione alternativa, in cui la rotazione del pianeta

non viene considerata.

La formula dell'andamento della densità in un'atmosfera isoterma è:

n = n0 e
−2hm(gz)

La quantità tra parentesi è il potenziale gravitazionale, essendo z la dif-

ferenza di quota.

Possiamo generalizzare l'espressione precedente considerando la gravità va-

riabile con la quota. Si può scrivere quindi:

n = n0 e
−2hm

[
−gR2

(
1

heb
− 1

his

)]

Dove heb e his sono le quote, riferite al centro del pianeta, dell'esobase

e dell'inizio dello strato isotermo; n ed n0 sono le densità a quelle quote.

Raggruppando diversamente i termini, si ottiene:

1bisogna e�ettuare la sostituzione c2 = z. L'integrale si riduce allora alla forma:

n

(
hm

π

) 3
2 π

2

∞̂

2gR2/heb

e−hmzz dz

ed è ora facilmente calcolabile per parti.
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n0 e
−2hmg R

heb

[
R
(

heb−his
his

)]

Concentriamoci sulla quantità tra parentesi quadre. Essa può essere

scritta come:

R

(
heb
his
− 1

)
=

R

his
heb −R ' heb −R

L'ultima uguaglianza segue dall'approssimazione R ' his (per la Terra,

l'errore è dell'ordine del 3%). La formula per la densità usata da Jeans è

allora dimostrata:

n = n0 e
−2hmgR

(heb−R)

heb

Sostituendo quest'ultimo risultato nella (2.2.2), si ottiene l'espressione

�nale per il �usso di particelle:

n0

2
√
πhm

e−2hmgR

(
1 + hm

2gR2

heb

)
(2.2.3)

2.2.2 Tempo di fuga di un'atmosfera

Il �usso (2.2.3) si misura ovviamente in particelle
cm2 s

. Dividendo per la densità

n0 alla base dell'esosfera, si ottiene lo spessore della colonna di gas perso

nell'unità di tempo, espresso in cm
s
. Il suo reciproco, in�ne, dà il tempo

necessario a che venga persa una colonna spessa un centimetro. Questo

tempo è quindi espresso da:

t0 =
2
√
πhm

1 + 2hmgR2/heb
e2hmgR

( s

cm

)
Dato che siamo interessati solo all'ordine di grandezza di questa quantità,

possiamo fare la seguente approssimazione: R/heb ' 1. Inoltre 2hm verrà

sostituito con il suo valore 3/C2, dove C2 indica la velocità quadratica media,

espressa in
(
cm
s

)2
.

t0 =
4.34

C
(
1 + 3gR

C2

)e 3gR

C2

( s

cm

)
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Vogliamo ora valutare il tempo che occorre perché tutto il gas preso in con-

siderazione sfugga al pianeta. Basterà allora moltiplicare la quantità prece-

dente per l'altezza di scala H già de�nita, e pari a kT (h)
mg(h)

. Esprimiamo anche

quest'ultima in funzione della velocità quadratica media: la pressione eseci-

tata dalla colonna è uguale, per la legge dei gas perfetti, a n0mgH. Inoltre,

in teoria cinetica, si ricava l'espressione p = 1
3
n0mC

2. Uguagliando le due,

si ha che H = 1
3
C2/g, col che il tempo totale per la fuga dell'atmosfera della

specie d'interesse diventa:

t1 =
C2

3g
t0 =

1.45C

g
(
1 + 3gR

C2

)e 3gR

C2

essendo C2 = 3kT/m, c'è una dipendenza esponenziale dalla temperatu-

ra; una sua variazione (o un'incertezza sul suo valore) si può tradurre perciò

in una riduzione o un aumento di t1, anche di numerosi ordini di grandezza.

Dato che i tempi in questione sono almeno dell'ordine del migliaio d'anni,

l'esponente è molto maggiore dell'unità, così che, al denominatore, l'unità

può essere trascurata. Si ottiene perciò la fomula �nale:

t1 =
C3

2g2R
e

3gR

C2 (2.2.4)

Conoscendo la gravità alla super�cie del pianeta e il suo raggio, si ottiene

una relazione tra il tempo di fuga e la velocità quadratica media delle mole-

cole, che può essere opportunamente tabulata. Per ogni pianeta, calcoleremo

la velocità che corrisponde ad una fuga rispettivamente in mille, un milione,

ed un miliardo di anni.

I risultati sono riportati nella Tabella 2.2, accompagnata da una tabella re-

lativa ad alcune specie d'interesse per le atmosfere planetarie.

Nella seconda tabella, la temperatura dell'ultima colonna è pari a quella del-

l'esosfera terrestre.

Chiediamoci ora cosa il Jeans escape può spiegare. Il nostro sistema so-

lare, secondo la teoria più accreditata, si è formato da una nube di gas e

polveri, all'incirca 4.5 miliardi di anni fa. Questa nube ha iniziato il collasso
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sotto l'e�etto della sua stessa gravità, dando luogo dapprima a una protostel-

la centrale, e ad un disco protoplanetario appiattito. A partire dalla materia

presente in quest'ultimo, si sono formati per accrescimento tutti i pianeti ed

i corpi minori del sistema solare. E' proprio nella determinazione della com-

posizione iniziale delle atmosfere planetarie che il Jeans escape ha giocato

un ruolo chiave. Come si vede dalla (2.2.4), il tempo di fuga dipende es-

senzialmente dalla massa del pianeta e dalla velocità quadratica media della

specie in esame, ovvero, in ultima analisi, dalla temperatura dell'esosfera. Al

momento della formazione, i pianeti meno massivi e vicini al Sole (Mercurio,

Venere, Terra, Marte), non si trovano quindi nelle condizioni per trattenere

i composti più leggeri, mentre i giganti gassosi hanno masse e temperature

tali da non permetterne la fuga. Con il passare del tempo, e l'innescarsi di

fenomeni caratteristici della dinamica planetaria, la composizione dell'atmo-

sfera può variare rispetto ai rapporti iniziali, e il Jeans escape, da solo, può

non bastare a rendere conto delle specie presenti.

Nella prospettiva fornita dalle considerazioni appena fatte, possiamo dare

qualche esempio dell'uso congiunto delle due tabelle. Notiamo preliminar-

mente un fatto riguardante la Tabella 2.3: i valori di C si possono considerare

raggruppati per quel che riguarda le specie leggere (H2 edHe), e pesanti (N2,

O2, Ar e CO2), con l'H2O a fare da composto di peso intermedio. Infatti,

per esempio, nella colonna relativa a 0oC, la C dei composti leggeri vale me-

diamente 1.5·105 cm
s
, quella dei composti pesanti 3.5·104, mentre per l'acqua

il valore è vicino a 6·104.

Consideriamo dapprima il caso della Terra. La colonna d'interesse nella Ta-

bella 2.3 è, come già detto, l'ultima. La formula di Jeans prevede che una

specie con velocità maggiore di 2.3·105 cm
s

riesca a fuggire in un tempo infe-

riore al miliardo di anni. Idrogeno ed elio hanno appunto velocità maggiori

(5.6·105 e 2.8·105 cm
s
, rispettivamente), ed in e�etti le loro concentrazioni nel-

l'atmosfera terrestre sono dell'ordine di 1 e 5 ppm. Se l'atmosfera terrestre

fosse, per assurdo, costituita solo da idrogeno o solo da elio, questi elementi

sarebbero addirittura assenti. Attualmente, concorrono alla loro presenza al-

tri fenomeni, come ad esempio il vulcanismo. L'elio è inoltre continuamente

prodotto a seguito del decadimento α di materiali radioattivi presenti nella
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crosta terrestre. Inoltre, va ricordato, la fuga di una specie è ostacolata dalla

di�usione in un'atmosfera eterogenea.

Volgiamo ora l'attenzione ai composti più pesanti. Essi hanno tutti veloci-

tà inferiori a quella limite suddetta, e quindi riescono ad essere intrappolati

nell'atmosfera terrestre. Ovviamente anche qui le concentrazioni osservate

possono essere spiegate a patto di considerare i rate di produzione e perdita.

Per la concentrazione attuale di CO2, ad esempio, hanno un ruolo fondamen-

tale le attività umane (uso di combustibili fossili, deforestazione) e l'attività

vulcanica. Inoltre O2 e CO2 sono alla base dei processi di respirazione cellu-

lare e fotosintesi, aventi un ruolo fondamentale per la vita terrestre.

Prendiamo in�ne in considerazione il caso di Mercurio (di questo pianeta par-

leremo più di�usamente nel prossimo capitolo). Esso presenta solo esosfera,

data la sua vicinanza al Sole e le sue dimensioni. Il costituente principale

della sua atmosfera è l'ossigeno molecolare. Dato che la temperatura media

è maggiore di 400 K (vedi Appendice), la Tabella 2.3 ci dice che la velocità

quadratica media è dell'ordine di 5·104 cm
s
. Quindi questo componente è fa-

cilmente trattenuto dall'atmosfera. L'idrogeno e l'elio atomici hanno invece

elevate velocità e dovrebbero riuscire a sfuggire alla gravità del pianeta. Ci

sono però numerose evidenze che essi vengano continuamente prodotti gra-

zie al vento solare che investe il pianeta. Un altro componente importante,

il secondo più abbondante su Mercurio, è il sodio atomico. Avendo massa

compresa tra quella dell'acqua e quella dell'azoto molecolare, si vede facil-

mente dalla tabella che la sua velocità, alla temperatura media di Mercurio,

è dell'ordine di 5.5·104 cm
s

. E' quindi un componente che riesce ad accu-

mularsi nell'esosfera planetaria, essendo continuamente prodotto dai diversi

meccanismi illustrati nel prossimo capitolo.
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C (cm/s)
Pianeta Raggio

(Terra=1)
Gravità
(Terra=1)

t1 = 103y t1 = 106y t1 = 109y

Sole 109.05 27.9 1.8·107 1.5·107 1.3·107

Mercurio 0.37 0.38 1.2·105 1.0·105 0.9·105

Venere 0.966 0.88 2.9·105 2.5·105 2.2·105

Terra 1.000 1.000 2.9·105 2.6·105 2.3·105

Luna 0.273 0.165 6.1·104 5.4·104 4.8·104

Marte 0.54 0.37 1.4·105 1.2·105 1.1·105

Giove 11.14 2.53 1.7·106 1.4·106 1.3·106

Europa 0.24 0.13 2·104 1.8·104 1.6·104

Ganimede 0.41 0.15 3·104 2.6·104 2.3·104

Saturno 9.4 1.06 4·105 3.4·105 3·105

Titano 0.4 0.14 3·104 2.4·104 2.2·104

Urano 4.0 0.89 2.3·105 2·105 1.8·105

Nettuno 3.8 1.14 2.6·105 2.2·105 1.9·105

Tabella 2.2: tempi di fuga per i pianeti e i satelliti del sistema solare

Gas Temperatura
−100oC 0oC 300oC 1000oC

H2 1.47·105 1.84·105 2.66·105 5.6·105

He 1.04·105 1.31·105 1.90·105 2.8·105

H2O 4.9·104 6.1·104 9·104 1.3·105

N2 3.9·104 4.9·104 7.1·104 1.1·105

O2 3.7·104 4.6·104 6.7·104 1·105

Ar 3.3·104 4.1·104 5.9·104 8.9·104

CO2 3.1·104 3.9·104 5.7·104 8.5·104

Tabella 2.3: Valori di C a diverse temperature



Capitolo 3

Simulazione dell'esosfera di

Mercurio

3.1 L'esosfera di Mercurio

La vicinanza al Sole (0.39 UA) e le dimensioni ridotte (RM = 0.37 · RT ) di

Mercurio fanno sì che questo pianeta non riesca a trattenere una vera e pro-

pria atmosfera. Mercurio presenta quindi solo esosfera, con pressioni a livello

della super�cie dell'ordine di 10−10 mbar. Le specie gassose attualmente os-

servate sono: H, He, O, Na, K e Ca. Le prime tre sono state osservate per la

prima volta dalla sonda Mariner 10, la prima a sorvolare Mercurio, mentre

Na, K e Ca sono stati scoperti (Potter e Morgan, 1985) mediante osservazioni

spettroscopiche condotte dalla Terra. Altri composti sono presenti in tracce.

In questo capitolo, ci occuperemo in particolare dell'esosfera di Na, che è

stata oggetto di osservazioni e studi approfonditi. Il sodio costituisce circa il

29% dell'atmosfera del pianeta, ed è il secondo elemento più abbondante.

I meccanismi per la produzione del sodio esosferico presi in considerazione in

letteratura sono:

1. emissione termica: gli atomi di sodio intrappolati nella crosta possono

di�ondere, anche dagli strati più interni, verso la super�cie ed in�ne

essere emessi nell'esosfera. Gli atomi così emessi hanno velocità distri-

buite secondo Maxwell-Boltzmann, ed energie comprese essenzialmente

21
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nell'intervallo 0.03-0.05 eV. Essi hanno quindi energie così basse da non

superare i 60 km di distanza dalla super�cie.

2. emissione foto-stimolata: i fotoni che arrivano continuamente sul lato

illuminato possono fornire energia su�ciente all'emissione degli atomi

di sodio, essendo la loro energia di legame di circa 2.07 eV. Ovviamente

il rate di produzione dovuto a questo fenomeno dipende fortemente

dalla latitudine, e dalla distanza dal Sole, variando il �usso con l'inverso

del quadrato della distanza stessa.

3. vaporizzazione da impatto di micro-meteoriti : questo processo ha im-

portanza soprattutto nel lato non illuminato, dove gli altri fenomeni

sono più o meno ostacolati. Inoltre, dato che la vaporizzazione immet-

te nell'esosfera un certo volume di crosta, è probabile l'esosfera che ne

risulta ri�etta la composizione super�ciale. La sua modellizzazione può

quindi fornire informazioni indirette sulla crosta di Mercurio.

4. emissione da impatto di vento solare: è il processo che si è preso in

considerazione nella nostra simulazione Monte-Carlo. Il vento solare,

costituito da protoni ed elettroni, ed in misura minore (circa il 4%) da

particelle α, impatta con la super�cie. La sua distribuzione spaziale

e temporale dipende fortemente dal Campo Magnetico Interplaneta-

rio, il cui andamento varia sensibilmente con la posizione di Mercurio

sull'orbita.

Ovviamente, a fronte di questi meccanismi di produzione, sono presenti diver-

si meccanismi di perdita del sodio, così come degli altri elementi e composti.

Il Jeans escape è uno di questi; inoltre gli elementi emessi possono impattare

nuovamente contro la super�cie, e rimanere intrappolati inde�nitamente.

3.2 Modello dell'emissione da vento solare

Come si è detto, siamo interessati a modellizzare l'emissione di atomi di Na

dovuta all'impatto del vento solare. L'obiettivo è visualizzare, con un'oppor-
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tuna scala di colori, l'evoluzione dell'esosfera di Mercurio mentre essa viene

�riempita� con gli atomi di sodio emessi.

Tra i vari meccanismi di emissione, quello dovuto al vento solare produce

le particelle più energetiche, come è evidente dalla Figura 3.2.1, che riporta

le distribuzioni di energia degli atomi di sodio.

Figura 3.2.1: distribuzioni di energia degli atomi emessi. Quadrati: impatto di micro-meteoriti.

Cerchi chiari: emissione foto-stimolata. Cerchi scuri: misure di Yakshinskiy et al. (1999). Triangoli:

emissione da vento solare.

Una volta emesse le particelle nelle modalità riportate più avanti, esse verranno

seguite una per una nelle loro traiettorie sotto l'azione della gravità del pianeta.

Ricordiamo che, parlando di esosfera, possiamo del tutto trascurare le collisioni.

Leblanc et al. (2003) usano una super�cie di emissione variabile con un periodo

di mezz'ora, per tenere conto della variabilità del vento solare. Nella didascalia di

Figura 3.2.2 viene ulteriormente chiarito questo aspetto.

Figura 3.2.2: le super�ci di emissione degli atomi di Na sono quelle più scure. Il Sole è nella direzione

-y. Nell'articolo di Leblanc queste super�ci oscillano tra un minimo (praticamente nullo) e il massimo qui

ra�gurato (7.3·106 cm2), e sono simmetriche rispetto al piano equatoriale.
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Nel nostro caso il problema viene trattato per semplicità in due dimensio-

ni, e le super�ci di emissione sono considerate costanti. Nella Figura 3.2.3 ne

è schematizzata la geometria, insieme alle coordinate di una particella tipica.

Figura 3.2.3: geometria del problema �sico. Gli archi da cui avviene l'emissione sono ra�gurati in

rosso, e sono individuati da ±20o ≤ ϕ ≤ ±60o. La direzione del vettore velocità è data dall'angolo θ,

misurato a partire dalla direzione normale al raggio R.

Vogliamo ora stimare l'ordine di grandezza del rate di emissione di atomi

di sodio, che verrà considerato poi uniforme e costante nella simulazione.

Il �usso di vento solare può essere stimato come Φsol = n · v, dove n è la

densità, pari a circa 8 protoni
cm3 , e v è la velocità, che può essere posta (vento

solare lento) a circa 400 km
s
.

Si ottiene così:

Φsol ' 3 · 1012 protoni

m2s

Valutiamo adesso il tasso di protoni che arriva sulla super�cie considerata

nella presente simulazione. Come riportato in Figura 3.2.2, essa è pari a

7.3·106 cm2. Il tasso di protoni, Φsol · S, è perciò pari a circa 2·1015 protoni
s

.

Possiamo in�ne determinare il rate e�cace di emissione di atomi di sodio,

dato che il numero di atomi emessi per protone incidente è 0.15 (tutte le

specie), e la percentuale di sodio in atmosfera è circa il 30 %. Si ha:

reff ' 1014 atomi

s
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3.3 Sampling da una distribuzione e griglia del-

le posizioni

Nell'ambito della simulazione, per ogni particella, è necessario decidere con

che velocità e quale angolo rispetto alla super�cie essa viene emessa. Biso-

gnerà quindi campionare delle opportune distribuzioni.

In generale, sia x una grandezza che segue la distribuzione normalizzata f(x);

consideriamo allora la quantità:

R =

x̄ˆ

0

f (x) dx (3.3.1)

dove R è un numero random distribuito uniformemente nell'intervallo

[0,1]. Supponiamo che la relazione precedente sia invertibile, ovvero che sia

possibile ottenere x̄ = F (R). Si può allora dimostrare che x̄ è distribuito

secondo f(x).

Nel nostro caso l'angolo θ iniziale viene supposto distribuito uniforme-

mente, quindi per generarlo nel modo corretto basta scalarlo all'intervallo

[0,π]:

θ = π ·R

Per il modulo della velocità utilizzeremo invece la distribuzione di Thompson-

Sigmund :

f(E) =
2EU

(E + U)3

dove E è l'energia cinetica della particella, ed U la sua energia di legame,

pari a 0.27 eV. La distribuzione è correttamente normalizzata.

L'integrale (3.3.1), applicato al nostro caso particolare, dà:

R =

Ê̄

0

f (E) dE = −2U(U + 2E)

2(U + E)2

Dopo alcuni semplici passaggi, si riesce ad invertire la relazione e si ottiene
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E = U
√
R

1−
√
R
. Dato che E = 1

2
mv2, possiamo scrivere in�ne:

v =

[
2U
√
R

m(1−
√
R)

] 1
2

Questa è la formula usata nella simulazione per generare il modulo della

velocità iniziale di ogni particella.

Facciamo ora qualche osservazione su come si sono costruite le �gure

riportate alla �ne del capitolo. Per poter registrare la posizione di ogni par-

ticella a intervalli di tempo pre�ssati, lo spazio attorno al pianeta, compreso

tra uno e dieci raggi di Mercurio, è stato suddiviso mediante una griglia a

simmetria centrale, composta da celle di area costante. Il loro spessore è

perciò decrescente allontanandosi dalla super�cie del pianeta. Il numero di

celle singole nella direzione radiale è N=150. La formula per il calcolo della

distanza della cella n-esima dal centro del pianeta è:

Rn =

√
R2

0 + n ·
(
R2
f −R2

0

N

)
(3.3.2)

ove R0 è il raggio di Mercurio, Rf = 10 ·R0, ed n = 0, 1, 2, ..., N − 1.

Si faccia riferimento alla Figura (3.3.1) per maggiore chiarezza.

Figura 3.3.1: schema indicativo della griglia usata per la costruzione delle immagini di evoluzione

dell'esosfera. La �gura non è in scala e gli spessori non sono decrescenti come richiesto dalla costanza

delle aree delle celle. I numeri indicano i valori progressivi che l'indice n assume nella formula (3.3.2)
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L'esosfera è stata simulata per una durata complessiva di 200 minuti, ed

ogni 20 minuti la posizione di ogni particella veniva registrata determinando

in quale cella si trovasse. Nel programma si è utilizzata una matrice a tre

dimensioni. La terza dimensione scalava ogni 20 minuti, mentre ciascuna ma-

trice bidimensionale riproduceva essenzialmente la griglia riportata in Figura

(3.3.1). Le particelle che ritornavano sulla super�cie del pianeta, o quelle che

superavano i 10 raggi di Mercurio, venivano considerate perdute.

3.4 Risultati della simulazione

Presentiamo qui di seguito le immagini che rappresentano l'evoluzione dell'esosfera,

a partire da 20 minuti dopo l'emissione delle prime particelle, �no a 200 minuti,

ovvero al termine della simulazione.

La scala delle ascisse e delle ordinate è espressa in unità di raggi di Mercurio. La

scala cromatica riportata a destra di ogni �gura rappresenta la densità in Na/m3.

Così, ad esempio, il violetto rappresenta densità dell'ordine di 10−5 atomi per metro

cubo.

Figura 3.4.1: esosfera di Mercurio dopo 20 minuti dall'inizio della simulazione. La scala

cromatica rappresenta la densità in Na/m3. Il Sole è in direzione +x.
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Figura 3.4.2: esosfera di Mercurio dopo 40 minuti dall'inizio della simulazione. Le

particelle emesse dalle due super�ci colpite dal vento solare iniziano a di�ondere anche

nella regione non illuminata.

Figura 3.4.3: esosfera di Mercurio dopo un'ora dall'inizio della simulazione. La distri-

buzione di densità, a distanze su�cientemente grandi dalla super�cie, inizia già a questo

punto ad assumere un andamento isotropico (il sistema perde �memoria� della sorgente).
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Figura 3.4.4: esosfera di Mercurio dopo 80 minuti dall'inizio della simulazione.

Figura 3.4.5: esosfera di Mercurio dopo 100 minuti dall'inizio della simulazione.
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Figura 3.4.6: esosfera di Mercurio dopo 120 minuti dall'inizio della simulazione.

Figura 3.4.7: esosfera di Mercurio alla �ne della simulazione. Le immagini tra 120 e 200 minuti non

presentano di�erenze signi�cative e non sono state riportate per brevità. La distribuzione a simmetria

sferica raggiunta è una conseguenza del non aver incluso l'e�etto della pressione di radiazione, che avrebbe

altrimenti provocato la formazione della nota �coda� di atomi in direzione -x.
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3.5 Conclusioni

Il semplice modello dell'emissione di sodio nell'esosfera di Mercurio, unito ai

tempi ridotti della simulazione, non permettono di trarre conclusioni quanti-

tative confrontabili con i dati disponibili in letteratura. Questo perché, come

spiegato nell'introduzione al presente capitolo, l'emissione da vento solare è

solo uno dei meccanismi competitivi che caratterizzano la dinamica dell'e-

sosfera del pianeta. Inoltre, per aspirare a riprodurre il pro�lo di densità,

bisogna necessariamente considerare in dettaglio il bilancio di massa, ovvero

la disponibilità di sodio sulla super�cie e la rideposizione degli atomi meno

energetici emessi. Un modello accurato non può in�ne trascurare fenomeni

che in�uenzano il trasporto del sodio nell'esosfera, come la ionizzazione e la

conseguente azione del campo magnetico interplanetario, la gravità del Sole,

la pressione di radiazione, per citare quelli principali.

Ciò detto, la scala temporale di evoluzione dell'esosfera predetta dal model-

lo ed il pro�lo di densità radiale ottenuto sono comunque qualitativamente

corretti. In�ne il programma della simulazione ha il vantaggio di essere fa-

cilmente generalizzabile al �ne di includere i meccanismi suddetti (pesandoli

opportunamente), oltre che il bilancio di massa.



Appendice:

Temperatura e�ettiva delle atmosfere planetarie

Si può calcolare la temperatura media di un'atmosfera mediante una semplice

applicazione della legge di Stefan-Boltzmann, la quale fornisce l'energia totale

irradiata da un corpo nero a temperatura T, per unità di super�cie e unità

di tempo. Essa è semplicemente:

P

A
= σ T 4

ove P è la potenza irradiata, A la super�cie del corpo, σ la costante di Stefan-

Boltzmann, pari a circa 5.67·10−8 W m−2K−4.

Consideriamo quindi il Sole e il pianeta di cui si vuole calcolare la temperatu-

ra come corpi neri. La potenza irradiata dal Sole è ovviamente σT 4
Sun·4πR2

Sun.

Sia ora D la distanza del pianeta dal Sole. La frazione di angolo solido sottesa

dal pianeta stesso, rispetto al centro del Sole, è
(
πR2

p/D
2
)
/4π, cioè R2

p/4D
2.

Questa è anche la frazione di potenza irradiata che raggiunge il pianeta.

Se indichiamo con a l'albedo del pianeta, ovvero la frazione di energia inci-

dente che viene ri�essa, 1-a è evidentemente la frazione di energia assorbita.

Possiamo quindi scrivere, per l'energia irradiata dal Sole assorbita dal pianeta

nell'unità di tempo:

(1− a)
R2
p

4D2
4πR2

SunσT
4
Sun

La potenza irradiata dal pianeta è invece pari a:
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4πR2
p · σT 4

p

Uguagliando queste due quantità, e risolvedo rispetto a T p, si ottiene

l'espressione �nale:

Tp = 4
√

1− a TSun

√
RSun

2D

Nel caso di Mercurio, a=0.068. Usando i valori noti del suo raggio e della

sua distanza dalla nostra stella, e una temperatura del Sole di 5780 K, si

ottiene TM ' 440K.

Mercurio ha una temperatura che, nel lato non illuminato, è di circa 100 K.

Nel lato illuminato si raggiungono facilmente temperature superiori ai 700

K. In media, quindi, esso ha una temperatura di oltre 400 K. L'accordo, se

si considera la semplicità della stima, è eccellente.

Per la Terra, la cui albedo è di circa 0.3, il calcolo dà 255 K, mentre la sua

temperatura media si aggira attorno ai 290 K. La discrepanza è qui spiegabile

con l'e�etto serra, presente in genere su tutti i pianeti dotati di atmosfera.

Nell'esosfera terrestre le temperature raggiunte sono dell'ordine di 1000 K; in

e�etti il pro�lo di temperatura con la quota, per la Terra, è assai complicato,

e la stima precedente non può certo prevederlo, basandosi su una semplice

equazione di bilancio energetico.
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