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Introduzione
La tesi in oggetto affronta lo studio dei fenomeni fisici associati all’ingresso di meteore
nell’atmosfera terrestre e marziana con formulazione di modelli quantitativi di tipo fisico .
Le fonti utilizzate per la stesura del testo sono riportate nella sezione Bibliografia nella pagina
finale; tra queste si cita in particolare [1] Ernst J. Öpik, “Physics of meteor flight in the
atmosphere” , New York, Interscience Publishers, 1958 da cui si è attinto per la scelta degli
argomenti e per l’organizzazione del testo nei vari capitoli e paragrafi.
La tesi nel suo complesso può essere considerata suddivisa in due parti: la prima, di taglio
“teorico”, ha lo scopo di presentare una panoramica dei fenomeni legati all’ingresso di meteore
nell’atmosfera quali frenamento, ablazione e radiazione emessa; la seconda, invece, di taglio
“applicativo”, riparte dai precedenti risultati teorici per confrontare tali fenomeni in due
differenti atmosfere: terrestre e marziana.
Si presentano a grandi linee gli argomenti trattati nei vari capitoli della tesi.
Il primo capitolo ha una funzione introduttiva : si espongono i concetti generali ricorrenti nel testo
quali la definizione rigorosa di meteora, meteorite, micrometeora e meteoroide.
Nel secondo capitolo si affronta il tema del trasferimento di energia che costituisce il punto di
partenza dello studio vero e proprio che seguirà.
Il terzo capitolo è dedicato all’ablazione della meteora nel momento in cui penetra nell’atmosfera;
infine, nel quarto e ultimo capitolo si conclude il discorso con lo studio, supportato da simulazioni
numeriche, dell’ ingresso di una micrometeora e una meteora di grande massa nell’ atmosfera
terrestre e marziana.
Punto di partenza per effettuare le simulazioni numeriche è stata la pubblicazione [2] Jonathan
T.Fentzke and Diego Janches, “A semi-empirical model of the contribution from sporadic meteoroid
sources on the meteor input function in the MLT observed at Arecibo” , Journal of Geophysical
Research,vol.113, A03304, published 18 March 2008 da cui si sono attinte le equazioni dinamiche
per effettuare le simulazioni al computer.
Infine si precisa che per la risoluzione di tali equazioni e la costruzione dei grafici riportati ci si è
avvalsi del programma di calcolo Wolfram Mathematica 8.
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Aspetti teorici
Capitolo I
Classificazione e proprietà chimico-fisiche delle meteore
I.1 Nomenclatura generale
Si ritiene necessario chiarire alcuni concetti, di cui il lettore potrebbe avere familiarità, ma che
meritano delle definizioni rigorose.
Il termine “ meteore”, in generale, designa tutti i corpi provenienti dallo spazio interplanetario che
penetrano nell’atmosfera terrestre indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro origine il
cui comportamento dipende solamente da parametri quali dimensione, struttura e velocità. Il
termine “ meteore” indica anche corpi troppo piccoli per penetrare nell’atmosfera e che sono
osservabili solo attraverso la loro scia luminosa nell’atmosfera superiore. Per ordine decrescente
di dimensione si parla di : meteore telescopiche, meteore fotografiche, meteore visuali e
“fireballs”. Le dimensioni approssimate sono di circa 0.03cm-10cm di raggio.
Il termine “meteoriti”, invece, è riferito ai resti di corpi meteorici che sono penetrati
nell’atmosfera e sono giunti sul suolo. In generale il termine etichetta tutte le grandi meteore che
si sono divise in diversi frammenti e le cui dimensioni preatmosferiche dovrebbero eccedere i
10cm di raggio.
“Micrometeore” è un termine usato per classificare oggetti di raggio inferiore a 0.03cm; i raggi si
aggirano intorno a 10-3cm fino ad un minimo di 10-4cm. Si tratta di corpi troppo piccoli per poter
essere osservati ad occhio nudo. A causa della velocità ridotta e delle piccole dimensioni, le
micrometeore dissipano gran parte della loro energia in radiazione, con un po’ di vaporizzazione
e subiscono frenamento preservando però gran parte della loro massa . Queste micrometeore
metalliche che sono andate incontro a fusione durante il moto hanno raggiunto il suolo sono note
come “sferule cosmiche”; in tal caso si potrebbe parlare di “micrometeoriti”.

I.2 Meteore compatte, dustballs, meteore artificiali
Non molto tempo fa si riteneva che le meteore, indipendentemente dalla dimensione, fossero
costituite da roccia compatta o pezzi di ferro, di forma irregolare ma saldamente legati tra loro
dalle forze della rigidità. Il ritrovamento dei meteoriti sul suolo terrestre sembrava confermare
questa teoria. Tuttavia studi successivi sui fenomeni legati alle meteore, accompagnati da una
migliore conoscenza dell’atmosfera superiore hanno messo in luce una tipologia di meteore che
scompaiono ad elevate altitudini dove la densità e la massa dell’atmosfera è insufficiente per
innescare la vaporizzazione ( o anche la fusione ) di tali oggetti. Per spiegare questo
comportamento fu coniato il termine “dustballs” . Si tratta di agglomerati debolmente legati, non
necessariamente di forma sferica, di piccole particelle di polvere. Tali oggetti si disintegrano sotto
una resistenza aerodinamica di 104 d/cm2 e sono convertiti in una nube di polvere. In
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contrapposizione con questi corpi naturali i residui ultraveloci prodotti da esplosioni di altri corpi
potrebbero essere chiamate “ meteore artificiali”.

I.3 Ancora un po’ di nomenclatura
Il “meteoroide”, o “nucleo”, rappresenta il cuore solido o liquido della meteora.
Nel caso delle dustballs il termine può creare ambiguità in quanto i meteoroidi delle dustballs si
frammentano in meteoroidi individuali o grani.
Il getto di atomi vaporizzati, mescolati con aria, emergenti dal meteoroide quando il moto non è
ancora decelerato completamente si definisce “coma”. Nel coma ha luogo la dissipazione di
energia cinetica delle meteore ed è ha sede la radiazione di impatto, la principale fonte di
luminosità delle meteore visibili.
Per distanze sufficienti dietro il meteoroide la velocità di traslazione del coma diminuisce al di
sotto della velocità molecolare dell’atmosfera circostante ed è quindi convertita nel treno d’onda,
una vera e propria colonna presente posteriormente il meteoroide. Tale treno d’onda si espande a
causa della diffusione dei gas assumendo la tipica forma di un paraboloide.
Il “treno persistente”, definito semplicemente “treno”, è osservato come banda di luce lungo la
porzione di scia delle meteore, dopo che le meteore sono scomparse. Il suo diametro va da 0.01 a
1 km, ed il suo tempo di visibilità può andare da pochi secondi a diversi minuti. Spesso si tende a
confondere il treno con la traccia luminosa della meteora visibile lungo la scia.

I.4 Meteore di ferro e di roccia
Vi sono due principali tipologie di materia meteorica: ferrosa e rocciosa. Oltre a questa
suddivisione netta, si evidenziano anche casi di composizione mista nickel-ferro, le meno comuni
mesosideriti con elementi di metallo grezzo ed un’alta percentuale di ferro e le palassiti
contenenti una matrice di nickel-ferro con roccia ( olivina ) di 0.5-0.2 cm di diametro.
La prevalenza dei meteoriti ferrosi sul secondo tipo si spiega sia in base alla facilità con cui sono
riconoscibili , sia per la maggiore resistenza al calore rispetto alle meteoriti rocciose.
Si è stimato che la massa delle meteoriti metalliche ammonti a 1.75% del totale, valore comunque
molto elevato a causa del fatto che il ferro si conserva nel volo e dopo l’impatto.
A tal proposito è interessante notare che il nucleo di ferro fuso presente all’interno della Terra sia
il 32.3% dell’intera massa della Terra stessa; questo induce a ritenere che i meteoriti siano
frammenti di pianetini distrutti da violente collisioni . Si conclude pertanto che i corpi genitori dei
meteoriti contenessero o molto meno ferro della Terra o che i loro nuclei di ferro non si siano
divisi in tanti frammenti, rimanendo o intatti o divisi in pochi grandi pezzi. La frequente presenza
di frammenti di ferro intorno ai crateri sulla Terra sembrerebbe confermare questa ipotesi.
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I.5 Misura di densità di meteoriti
Un parametro importante nelle equazioni dinamiche che seguiranno ha valori assai ben definiti: la
densità del materiale del meteoroide, poiché questa grandezza può essere misurata con
precisione basandosi sul materiale di meteoroidi che hanno raggiunto il suolo, per l’appunto
meteoriti. La misura di densità, su campioni reali, è molto semplice ed affidabile. L’autore ha
svolto un’esperienza di misura della densità di meteoriti nel Dipartimento di Chimica.
La strumentazione utilizzata nell’esperienza prevedeva:
-Bilancia digitale con una sensibilità del decimo di grammo;
-Becker riempito con acqua;
-Due meteoriti di materiale differente;
-Filo di spago;
Nelle figure sono riportati gli strumenti utilizzati:

La misura della densità ha interessato due meteoriti di materiale differente: il primo di ferro
( Campo del Cielo) ed il secondo di roccia ( tipo NWA869, meteorite di tipo condrite ordinaria
caduto presumibilmente nell’Africa Nord-Occidentale ).
Bisogna innanzitutto precisare che il metodo per la misura della densità è basato sul principio di
Archimede il quale afferma che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso
l’alto pari al peso del fluido spostato. Come primo passaggio si è misurata la massa in grammi dei
due meteoriti con la bilancia fornita. I valori restituiti sono stati i seguenti:
mroccia = (72.3±0.1)g;
mferro = (79.1±0.1)g;

Gli errori sperimentali sulle masse sono stati assunti pari al decimo di grammo corrispondente alla
sensibilità dello strumento.
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Dopo aver legato il frammento di meteorite con un filo di spago, che si può assumere di volume
nullo, si è immerso il sistema nel becker riempito con acqua come si può osservare nelle immagini
sotto:

In tale situazione la bilancia su cui è stato poggiato il becker con acqua è stata impostata in
modalità tara in modo tale da fissare lo zero con il sistema appoggiato superiormente.
In accordo con il principio di Archimede l’immersione del meteorite all’interno del sistema sposta
un certo volume di fluido la cui massa è leggibile sulla bilancia stessa. Dato che l’acqua ha massa di
circa 1g/cm3, da tale misura si è ricavato il volume di fluido spostato pari esattamente al volume
dell’oggetto stesso. I volumi misurati sono stati i seguenti:
Vroccia = (20.6±0.1)cm3;
Vferro = (10.3±0.1)cm3;
Infine nota la massa dei due meteoriti ed il volume di fluido spostato si è potuto ricavare il valore
della densità come rapporto:
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I valori finali restituiti sono stati i seguenti:

I dati sperimentali ottenuti sono in accordo con i valori teorici reperibili in letteratura. Gli errori
sperimentali sulle densità sono stati calcolati secondo la legge di propagazione degli errori.
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Capitolo II
Fenomeni di trasferimento di energia
II.1 Pressione aerodinamica, attrito ed energia trasferita
a) Situazione di impatto non schermato. Si analizza il caso il cui il libero cammino medio è
maggiore del raggio del meteoroide. Considerando la velocità delle meteore, trascurando
le velocità termiche delle molecole di aria e in assenza di un cappello d’aria, ogni molecola
urta la superficie del meteoroide e rimbalza senza interagire con le altre.
Sia w’ la velocità delle molecole riflesse dal meteoroide, si ha che:

k è il coefficiente di accomodamento apparente, definito come la frazione di energia cinetica
dell’aria che si perde nella collisione; gran parte di essa è trasferita alla superficie del meteoroide.
Se si trascura la velocità di agitazione termica del meteoroide, k è praticamente uguale a k0
coefficiente di accomodamento assoluto. La relazione tra k e k0 è data da:

Con K = costante di Boltzmann, T = temperatura del meteoroide, T α = temperatura dell’atmosfera
e μ = massa media delle molecole di aria.
L’attrito totale dipende dall’orientazione ed è variabile per tutti i corpi eccetto per quelli di forma
sferica. Assumendo q = costante, il valor medio dell’attrito nel caso di orientazione casuale,
diventa :

La resistenza aerodinamica media o forza decelerante nell’impatto non schermato è:
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Il coefficiente di accomodamento si è cancellato nel processo di integrazione.
Per orientazioni casuali il valor medio dell’energia trasferita al meteoroide per unità di tempo è:

con γ coefficiente di trasferimento del calore .

b) Attrito in impatto schermato. Quando vi è uno strato d’aria idrodinamico, ossia λ ≤ r con λ
= range di metà energia alla velocità della meteora, la pressione aerodinamica e l’attrito su
un elemento sono influenzati dalla forma dell’intero corpo e non possono essere calcolate
banalmente. La forza di attrito media, nel caso di orientazione casuale, si può scrivere
come:

con =1/4S e K coefficiente di attrito; generalmente ¼<K<1.

c) Trasferimento di energia in impatto schermato. La massa di vapori formata potrebbe
eccedere la massa dell’aria intercettata. Il risultato è la formazione di uno stato di vapori
che previene l’impatto diretto delle molecole d’aria sul meteoroide; conseguentemente il
coefficiente di trasferimento di calore, γ, potrebbe differire considerevolmente da k. Il
riscaldamento immediato è ristretto alla cima dello strato di vapore. Eccetto per i meteoriti
che penetrano profondamente nell’atmosfera, si può assumere che siano soddisfatte le
condizioni di regime laminare. Sotto questa assunzione si ha che il cappello d’aria ha le
stesse proprietà di un fluido viscoso e il trasferimento di calore avviene mediante
meccanismo di conduttività che dipende dalle proprietà cinetiche del gas.
Dunque il flusso di calore verso il meteoroide sarà:

dove y’0= gradiente di temperatura sulla superficie mentre il valore asintotico della
temperatura sarà:
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II.2 Schermo da vapori
Prima che abbia luogo la formazione del cappello d’aria, i vapori del meteoroide potrebbero
formare una coperta di fronte ad esso. Il rapporto di massa ξ nel caso flusso di aria incidente è:

con h calore di vaporizzazione.
Il ruolo di copertura dei vapori è relativamente basso. Una ragione di ciò è dovuta alla distanza a
cui una molecola può allontanarsi dalla superficie del meteoroide e l’altra il fatto che lo strato
riduce il flusso di calore ed evaporazione e produce un lontano aumento nello spessore dello
strato.
Nel caso di velocità basse o modeste l’effetto di schermo del vapore è trascurabile; diminuisce al
ridursi delle dimensioni del meteoroide fino a diventare trascurabile per le micrometeore.
Quando la pressione del vapore è uniforme su tutta la superficie, vicino alla cuspide del
meteoroide e al di sotto dell’angolo di incidenza α0, la pressione aerodinamica prevale sulla
pressione di vapore e si forma un cappello da α = 0 fino a α = α0 con :

con b=4*106/w.
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II.3 Il coefficiente di accomodamento
La perdita di energia in una collisione può essere convertita in modi differenti : 1) energia termica,
2) radiazione di impatto, 3) energia di emissione, 4) eccitazione o ionizzazione di atomi riflessi.
L’energia termica è legata alle oscillazioni degli atomi del reticolo cristallino mentre il
trasferimento di energia dipende dal rapporto di massa e dall’energia cinetica dell’impatto. Le
superfici equipotenziali dell’interazione atomica sono smussate per bassi valori di energia e a
grandi distanze dal livello del reticolo; diventano più ondulate quando il livello è raggiunto con
energie maggiori e si avverte il campo di ciascun atomo. A energie più elevate le superfici
diventano strette attorno a ciascun atomo, l’energia potenziale aumenta quando si raggiungono i
nuclei atomici. L’impatto a basse energie è dovuto a potenziali di repulsione dei diversi atomi che
a causa delle masse combinate, assumono meno energia vibrazionale e l’atomo è riflesso con
meno perdita di energia cinetica del caso di impatto ad elevata energia. Questa è la causa
dell’aumento di k0 a velocità termiche.
Adesso si eseguirà un calcolo approssimato del coefficiente di accomodamento.
Alle velocità delle meteore l’energia cinetica eccede l’energia del reticolo e le collisioni avvengono
atomo per atomo per cui un atomo del reticolo espelle “l’intruso” o lo riflette verso un altro
membro del reticolo; la vibrazione acquisita nella collisione è trasmessa ai vicini.
Sia ora μ la massa, w la velocità dell’atomo e μ1 la massa dell’atomo del reticolo. Il rapporto di
massa è m = μ/ μ1 e l’energia cinetica E =

w2. In accordo con il principio di conservazione del

momento e dell’energia, nel modello di forza centrale di interazione a corto range, l’energia
potenziale di interazione ( repulsione ) al perigeo è:

i angolo del perigeo o angolo tra la congiungente i due atomi e la direzione di incidenza. L’energia
cinetica relativa è:

Nel caso di collisione elastica, il trasferimento di energia cinetica da μ a μ1 è:

Il coefficiente di accomodamento è:
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dove f(i) è la probabilità di un angolo compreso tra i e i+di, b e c sono specifici limiti di integrazione
che nel caso di collisione tra due atomi è b=0 e c = π/2. Per velocità superiori può avvenire la
penetrazione nel reticolo; un atomo che è penetrato nel primo strato del reticolo presenta un
coefficiente k=1. Se si tiene conto della penetrazione, il coefficiente di accomodamento aumenta
secondo la relazione:

con k1 coefficiente senza penetrazione.

II.4 Radiazione
Il processo di emissione di radiazione dalla superficie di un meteoroide è importante nelle
micrometeore. Tale processo è governato dalla legge di Stefan:

con s = 5.67*10-5(erg cm-2 sec-1 deg-4) e
è l’emissività media ad una fissata temperatura.
Si ricorda che nel caso di un corpo nero ε = 1. La riflessività dei metalli aumenta con la lunghezza
d’onda e l’emissività è più bassa a temperature sotto i 3000˚K.
Nei calcoli di micrometeore ferrose, l’emissività si assume quella di un solido o liquido di “acciaio
non temperato”. La formula per una superficie ferrosa diventa:

Valida nell’intervallo di temperature 1500-3000˚K. Per un rilevante intervallo di temperatura la
formula della radiazione per una superficie di ferro grezzo è:
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II.5 Sputtering
L’impatto di particelle atomiche ad alta velocità potrebbe sopraffare singoli atomi dalla superficie
di un solido o liquido. Tale fenomeno è definito “sputtering” che al contrario della vaporizzazione
non dipende dalla temperatura. Il numero ν di atomi per ogni atomo può essere assunto :

dove E è l’energia cinetica dell’atomo collidente, i l’energia del reticolo, entrambe espresse in
elettronvolt.

II.6 Decelerazione
Sia fα l’attrito di origine aerodinamica, f l’attrito totale causato da vapori di meteore, così f = ζ*f α. ζ
è definito fattore di correzione del getto . Si ha:

ζK è il fattore di decelerazione. La correzione del getto dipende dalla pressione del vapore p v.
Quando pv<pn, i vapori sono soppressi dalla pressione aerodinamica e la correzione del getto è
assente, ζ = 1. Quando pv>pn la correzione è:

Nel caso di micrometeore ζ=1, K=1, ζK=1.
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Capitolo III
Ablazione e radiazione
III.1 Tipi e calori di ablazione
Per ablazione si intende il processo di rimozione di materiale dalla superficie di un oggetto;nel
caso che verrà presentato si analizzerà l’ablazione subita da un meteoroide che penetra
nell’atmosfera. Tale fenomeno può seguire differenti meccanismi: 1) vaporizzazione, 2) fusione ed
emissione di liquido, 3) sputtering, 4) frammentazione o 5) combinazione dei precedenti.
La vaporizzazione è il più importante dei processi citati essendo lo stadio finale di tutti i processi di
ablazione; infatti la fusione in una goccia o l’emissione di molte gocce o frammenti è seguita dalla
loro vaporizzazione. Lo Sputtering come processo di ablazione nell’atmosfera terrestre non è
significativo eccetto per micrometeoriti ad alta velocità.
La frammentazione è processo comune tra i meteoriti. La frammentazione delle dustballs sotto un
attrito molto basso, dell’ordine di 104d/cm2, risulta in un elevato numero di piccoli frammenti,
probabilmente solidi, ognuno dei quali è una micrometeora. Per i meteoroidi solidi il tipo di
ablazione dipende da parametri come dimensione, velocità, conduttività di calore, viscosità della
fusione, cappello d’aria e rotazione. Con l’aumento della dimensione la successione è la seguente:
1, nessuna ablazione per lente, e ablazione da sputtering per micrometeore veloci, senza
fusione,2, micrometeore fusione in una goccia e conseguente evaporazione parziale, con
dissipazione principalmente per radiazione;3, meteore che fondono in una goccia ed evaporano
quasi completamente; 4, stesso processo ma la goccia si divide in frammenti che poi evaporano;
5ablazione attraverso fusione ed emissione di liquido;6, emissione parziale con vaporizzazione
dalla superficie del liquido;7,vaporizzazione” sulla macchia” senza emissione apprezzabile.

III.2 La tipica curva di luce
La luminosità di una meteora è proporzionale alla massa di vapori emessi per unità di tempo, o alla
rate di ablazione. La sua variazione lungo il sentiero definisce la curva di luce della meteora.
Nel caso di ablazione omotipica, cioè quando vi è un solo tipo di fase, o vaporizzazione, o fusione
con emissione sulla macchia, la forma della curva di luce può essere derivata come segue. Si
definisce il parametro di ablazione:

H2 è l’altitudine dell’end-point.
Per velocità costante l’intensità di vaporizzazione è proporzionale a ρr 2, dove:
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Quindi l’intensità di ablazione, e quindi anche la luminosità relativa sarà:

Dove il fattore costante dipende da w,δ e la composizione del meteoroide.
Si riporta un esempio di grafico della curva di luce del meteoroide:

Curva di luce del meteoroide
j
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Tipica curva di luce di una meteora in ablazione omotipica. In ascissa è riportata la quantità y = (H-H2)/a,
lunghezza del percorso in unità di secZ ( circa 10km in media ) . Ordinata, j, è la luminosità relativa.
Il grafico è stato tracciato mediante l’ausilio del programma di calcolo Wolfram Mathematica 8 mentre i
valori utilizzati sono stati presi da una tabella riportata nel testo dell’Öpik.

III.3 Relazione massa-velocità
Si può stabilire una relazione tra la massa ablante e la velocità decelerante del meteoroide, che
dipende solamente dai coefficienti di trasferimento ed è valida indipendentemente dalla forma,
aspetto e ambiente.
L’energia cinetica dell’aria spazzata dal meteoroide in unità di tempo è: 1/2σρw3 con σ sezione
d’urto istantanea. Di questa una frazione è spesa nell’ablazione del meteoroide e la diminuzione
di massa è:
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L’attrito aerodinamico è ζKσρw2 e la decelerazione è:

Tempo, sezione d’urto e densità atmosferica possono essere eliminati e si ottiene:

c è il coefficiente di trasferimento netto, ossia la differenza di trasferimento cinetico e la perdita
per radiazione; h è il coefficiente di ablazione netta o la somma di calore di ablazione più il calore
dissipato per il riscaldamento del meteoroide.
Nel caso di assenza di ablazione h = ∞. Durante il riscaldamento senza ablazione, con q calore per
unità di massa del meteoroide si ha:

combinandola con la precedente si ha:

Integrando le due equazioni differenziali si ottiene:
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Г = c/(4ζK). Allo stesso modo si ha:

Per micrometeore molto piccole la perdita di radiazione bilancia l’acquisto di calore a temperature
inferiori all’evaporazione. Questi oggetti hanno c = 0 e sono completamente decelerati senza
perdita di massa. Il rapporto di sputtering alla massa incidente può essere rappresentato come
segue:

Con k=1.77 e c=42*105 nel caso di ferro; k=1.56 e c=51*105 nel caso di roccia.
L’equazione della massa diventa:

III.4 Equazioni generali dell’ablazione e del moto
Per molte meteore, eccetto quelle con incidenza obliqua, effetti come la curvatura della terra, la
variazione di gravità attraverso l’atmosfera e la curvatura della scia della meteora possono essere
trascurati. Sotto queste ipotesi, con un’accuratezza dello 0.1% si ha:

Dove A = massa dell’aria ad altitudine H per unità di sezione d’urto; Z angolo zenitale di incidenza;
p = pressione atmosferica a quota H; g accelerazione di gravità a H+a.
L’equazione generale dell’ablazione può essere scritta nella forma:
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dove M = massa, c = coefficiente di trasferimento di calore netto, h = calore totale di ablazione, σ =
sezione d’urto istantanea.
Sapendo che dw/dt = wdw/dl e dl = dA/ρ si ha:

III.5 Cappello d’aria
In questo paragrafo si considererà la formazione del cappello d’aria nel fronte del meteoroide
sferico; le conclusioni a cui si perverrà saranno comunque valide anche nel caso di forma non
sferica.
La densità del cappello d’aria è maggiore dell’atmosfera libera e può essere dimostrato che lo
spessore lineare del cappello è piccolo in confronto al raggio. Il flusso di massa al di fuori del
cappello d’aria può essere posto pari a 2πrαw’ dove α(g/cm2) è la massa del cappello per cm2 sulla
superficie del meteoroide, w’ è la velocità del flusso del cappello. L’afflusso di massa è πr2ρw.
Eguagliando le due espressioni, con w ’ ≈ 1/2w, si ottiene α ≈ rρ.
In un modello sferico dell’ablazione del meteoroide si ha:

dove λ è il range di mezza energia nell’atmosfera libera a circa la metà della velocità del
meteoroide.

III.6 Perdite di radiazione e temperature di evaporazione
Il rapporto di radiazione all’evaporazione è:

dove Q è la radiazione, ξ l’evaporazione, h l’effettivo calore di evaporazione. Il rapporto determina
l’esito dell’ablazione: quando Θ è piccolo, prevale l’evaporazione e l’ablazione può procedere fino
al massimo limite possibile; quando è grande, l’energia è principalmente dissipata attraverso la
radiazione, è piccolo e l’ablazione debole, come nelle micrometeore.
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III.7 Collisioni atomiche come sorgente di ionizzazione e radiazione
Le meteore sono rese visibili dalla radiazione che emettono, dalla onde radio riflesse dai loro treni
d’onda, o per impatto diretto sui ricevitori posti su razzi.
La radiazione emessa dalle meteore è originata principalmente dall’eccitazione di vapori atomici in
collisioni con molecole d’aria o tra esse stesse.
La sorgente di ionizzazione è la stessa della radiazione: collisioni tra particelle atomiche pesanti
senza partecipazione di elettroni. Gli elettroni non sono disponibili all’inizio, e quando ve ne sono
pochi liberi, le loro energie cinetiche sono molto minori di quelle atomiche per cui per soddisfare il
principio di equipartizione dell’energia, gli elettroni dovrebbero compiere moltissime collisioni
impossibili da compiere nel tempo considerato.
Eccitazione e ionizzazione dipendono quasi interamente da collisioni tra atomi che avvengono
durante processo di decelerazione dei vapori di atomi dalle velocità delle meteore alle velocità
termiche.

III.8 Trasferimento elastico di energia
La frazione inelastica di energia ( escludendo la dissociazione ) dissipata alle velocità della meteora
è minore dell’1% dell’energia cinetica iniziale. In prima approssimazione, quindi, si può assumere
dissipazione elastica nel calcolo del range di decelerazione degli atomi della meteora.
Normalmente il sistema di riferimento sarà fisso rispetto all’atmosfera libera , o alle molecole di
aria. Per sviluppare l’argomento si porrà la seguente notazione: μ = massa dell’atomo in moto, x =
distanza tra gli atomi, x0 = distanza del perigeo, V(∞) = 0, V(x0) = V0 = energia di interazione del
perigeo; ∆E = perdita di energia per μ; ∆E1 = guadagno di energia cinetica per μ1, i = angolo di
direzione del moto; τ = raggio del bersaglio della collisione, o distanza di uno degli atomi dal
percorso rettilineo indeflesso. Nel caso di collisioni elastiche (∆E = -∆E1) si ha :

Per ragioni di simmetria, il momento finale di μ1 è diretto lungo la linea di avvicinamento e i è
l’angolo tra l’asintoto dell’orbita e la direzione del perigeo.
Se Λ è la lunghezza della traiettoria zig-zag, Λ’ la distanza tra i due punti di arresto, il rapporto
Λ/ Λ’<1 dipende dal rapporto di massa e dal numero di collisioni. L’energia media dissipata lungo Λ
è:

dove N è il numero di densità di atomi della media.
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III.9 Diluizione del coma
Sia νi la densità lineare di un dato tipo di atomo i ovvero il numero di atomi rilasciati ( vaporizzati )
per cm sulla scia; la densità di atomi per cm3 a distanza y dall’asse del treno d’onda è dato da:

dove Ri è il range medio quadratico trasversale dipendente dalla fase di dissipazione.
La densità di materiale degli atomi dissipati a distanza y è:

Si definisce ora un fattore di diluizione come rapporto tra la densità di vapore della meteora e la
densità dell’aria: ∂ = ρm/ρ. Se L è la lunghezza effettiva del percorso della meteora ( percorso di
ablazione); M la massa, M = ΣMi,

Sull’asse del coma e del treno d’onda, y = 0, il rapporto di diluizione del coma diventa:

Sostituendo Ri = 10-8zi/ρ, affinché zi sia numericamente uguale al valore ρR con θi=Mi/M si ottiene:

Nel caso di meteoroidi compatti si applica la (IV.9) . Sostituendo M e ρ per ambiente normale con
cosZ=2/3 il fattore di diluizione sull’asse del coma diventa:
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III.10 Trasferimento di energia inelastico e dissociazione di diatomi
La massima energia inelastica che può essere assorbita in una collisione atomica è uguale a V0; se
si verifica, le formule per il trasferimento di energia in una collisione “ perfettamente inelastica”
sono:

Il massimo rapporto di energia inelastica è:

In una collisione perfettamente inelastica di un atomo μ con una componente di un diatomo 2μ 1,
m=μ/μ1 , con la creazione simultanea di energia inelastica V0, la quantità ∆E1 è trasferita come
energia cinetica a μ1; questa deve essere inferiore all’energia di dissociazione, da cui la massima
quantità di energia inelastica che può essere creata senza rompere i diatomi diventa:

D’altro canto, la dissociazione senza ionizzazione o eccitazione può avvenire più facilmente in una
collisione elastica, perché in questo caso il trasferimento di energia cinetica è quattro volte
maggiore di una collisione perfettamente inelastica.

III.11 Efficienza di radiazione di stati atomici eccitati
Uno stato eccitato o rilascia energia attraverso radiazione in transizione a cascata fino al livello più
basso, lo stato fondamentale, oppure può diseccitarsi per “collisioni di secondo genere” con un
altro atomo. Nel caso delle meteore i processi di eccitazione e radiazione sono sinonimi. Tuttavia,
stati metastabili o semimetastabili, con tempo di vita più lungo di 10-5-10-4 sec, sono praticamente
eliminati per collisione durante il volo di un atomo.
G=1/t0 è la costante collisionale di smorzamento, o il numero di collisioni diseccitanti per secondo,
A’ la costante di smorzamento quanto-meccanica einsteiniana, o l’inverso del tempo di vita dello
stato eccitato, il rapporto di smorzamento( quenching ) o il fattore dal quale l’intensità della
radiazione è soppressa per le collisioni si ha:

Se si indica con ε l’energia di eccitazione espressa in elettronvolt rispetto allo stato fondamentale,
si definisce efficienza radiativa visuale, β, la frazione di ε convertita in radiazione visibile.
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La cascata di transizioni dal dato livello eccitato determina uno splittamento dell’energia ε in
quantità i1, i2, i3, …, ik irradiate in lunghezze d’onda discrete. Per ciascuna di esse corrisponde un
fattore di quenching qi e un certo fattore di sensibilità dell’occhio umano bi. L’efficienza visuale del
livello eccitato è:

L’efficienza media visuale di un atomo può essere definita come:

con Πi probabilità di eccitazione ; la somma è stata eseguita su tutti gli stati discreti.
La radiazione visuale media, per atomo eccitato, in elettronvolt è la seguente:

con

dove I è l’energia di ionizzazione.

III.12 Efficienza luminosa della radiazione di impatto della meteora
L’efficienza luminosa dei vapori della meteora può essere rappresentata come somma delle
espressioni (IV.18) per i differenti stati ionizzati creati nel processo di dissipazione dell’energia
cinetica dei vapori di atomi. Gli stati eccitati irradiano energia; mentre gli stati fondamentali
multipli risultanti trasferiscono la loro carica al mezzo e si riducono a ioni carichi singoli. In molti
processi di redistribuzione della carica l’eccesso di energia potrebbe risultare dall’eccitazione.
Si considera il caso di un coma diluito. L’efficienza luminosa di quest’ultimo o le componenti della
dissociazione è piccola e può essere trascurata e gli atomi della meteora produrranno solo
radiazione visibile. Durante il volo, si stabilisce un certo equilibrio statistico tra i vari stati ionizzati
dipendenti dalla velocità; effettivamente gli stati neutri e il primo stato ionizzato saranno
dominanti mentre gli stati più alti avranno breve durata.
Sia Pn il numero di eccitazioni probabili dello n-simo stato ionizzato, fornito dagli atomi durante la
loro decelerazione dalla velocità iniziale w fino alla velocità termica. L’efficienza luminosa totale, o
la frazione di energia cinetica convertita in luce visibile è:
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dove E(ev) è l’energia cinetica iniziale, In(ev) l’energia di ionizzazione dello n-simo stato e βn=βα
l’efficienza luminosa atomica. Per stati ionizzati più alti, un’espressione empirica è fornita da:

che implica una probabilità di errore logaritmica di ±0.22.
In processi di dissociazione collisionale a molti corpi, le eccitazioni sono più favorite delle collisioni
a due corpi. Si assume che gli atomi della meteora in dissociazione si trovino in uno stato eccitato
e questo aumenta l’efficienza luminosa a piccole velocità.
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Ingresso meteorico nell’atmosfera terrestre e marziana
Capitolo IV
Due atmosfere oggetto di interesse
Sono presentate varie simulazioni matematiche effettuate con il software Wolfram Mathematica 8
in cui si analizza la variazione temporale di grandezze fisiche quali velocità, quota e massa di una
meteora che penetra in due differenti atmosfere oggetto di interesse : quella terrestre e quella
marziana. Per ciascuna delle due atmosfere è stato analizzato il comportamento di una
micrometeora e di una meteora di grande massa e si sono messe in evidenza le eventuali analogie
e differenze.
I motivi per il quale si è effettuato tale studio sono molteplici.
In primo luogo l’ingresso meteorico in atmosfera rilascia tracce di elementi metallici; questo è un
dato di fatto tanto vero per il pianeta Terra quanto per il pianeta rosso. In secondo luogo perché
Marte costituisce un affascinante scenario di analisi e di ricerca per la sua morfologia e per la sua
atmosfera decisamente più rarefatta della Terra. Inoltre recenti ricerche hanno anche portato alla
luce l’esistenze di materiale meteorico sul pianeta rosso fino a qualche anno fa sconosciuto e del
tutto inaspettato.

IV.1 Differenze tra il Pianeta Terra e il Pianeta Marte
Questo paragrafo ha lo scopo di tracciare alcune differenze chimico-fisiche tra il Pianeta Terra e il
Pianeta Marte essenziali per la lettura dei paragrafi successivi in cui si affronta lo studio
dell’ingresso di meteore nelle atmosfere dei due pianeti.
A tal proposito si riporta una tabella semplificativa che mette a disposizione del lettore i dati
relativi alle principali differenze tra i due pianeti:

Massa(kg)
Volume(m3)
Densità media(kg/m3)
Accelerazione di gravità in superficie(m/s2)
Temperatura Superficiale Minima(°K)
Temperatura Superficiale Massima(°K)
Temperatura Superficiale Media(°K)
Pressione Atmosferica(Pa)
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Terra
5.97*1024
1.08*1021
5.52*103
9.78
184
331
287.2
1.013*105

Marte
6.42*1023
1.63*1020
3.93*103
3.69
133
293
210
690-900

Come è facile accorgersi Marte possiede una massa di un ordine inferiore rispetto alla Terra,
un’accelerazione di gravità minore ed un atmosfera nettamente più rarefatta. Questi aspetti
emergenti, come ci si attende, comporteranno delle differenze notevoli nell’ingresso di meteore
nelle due atmosfere sopra citate.

IV.2 Curiosità : Il ritrovamento di un meteorite di Ferro sul suolo di Marte
La sonda Opportunity, inviata su Marte secondo il progetto NASA di esplorazione del Pianeta
Rosso, ha ritrovato un meteorite di ferro sul suolo del pianeta Rosso. Si tratta del primo meteorite
identificato su un altro pianeta! Prima di tale ritrovamento la presenza di un oggetto simile era
considerata altamente improbabile!
Il meteorite ritrovato ( foto scattata dalla sonda Opportunity il 6 Gennaio 2005 del 339mo giorno
marziano ) mostra un aspetto corrugato, possiede le dimensioni di una palla da basket e analisi
chimiche, svolte con spettrometri presenti sulla sonda, rivelano una composizione di ferro e nickel.

L’analisi chimica è stata svolta mediante spettrometri montati sulla sonda.
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IV.3 Analisi di una micrometeora che penetra nell’atmosfera terrestre
Si precisa che le grandezze fisiche che saranno trattate nel seguito sono espresse secondo le unità
di misura del Sistema Internazionale.
Si assume:
h=8*106J calore latente di vaporizzazione o fusione;
g=9.81m/s2 accelerazione di gravità terrestre;
H=8000m fattore di scala atmosferico calcolato secondo la relazione:

dove R=8,31J/mol*°K è la costante universale dei gas, T è la temperatura media terrestre assunta
di 300°K, M è la massa molare dei gas presenti in atmosfera pari a 28 (si fa l’approssimazione che
l’atmosfera sia costituita da azoto, comunque il componente più abbondante);
Γ=1 coefficiente di attrito;
θ=0° angolo di ingresso della meteora. Si assume che la meteora penetri nell’atmosfera
verticalmente;
c=1 coefficiente di trasferimento di calore;
S=3.15*10-9m2 sezione d’urto della micrometeora assunta di Ferro(Fe). La formula teorica per il
calcolo della sezione d’urto è la seguente:

10-9Kg si è scelta come massa iniziale del micrometeora e 7874Kg/m3 è la densità del Ferro.
R=3.17*10-5m raggio della micrometeora;
REarth=6.36*106m raggio del pianeta Terra;
ρ(z)=1.275e(-z/H) relazione della densità dell’atmosfera terrestre in funzione della quota;
Si passa ora alla risoluzione del seguente sistema di equazioni differenziali nelle incognite v(t), z(t)
e m(t).Tali equazioni sono espressione di leggi fisiche, rispettivamente la seconda legge di Newton
(la prima equazione), l’equazione della cinematica del moto (la seconda equazione) e la legge della
conservazione dell’energia (la terza equazione) :
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le condizioni al contorno da imporre sono le seguenti:

Il range temporale è stato scelto [0;3]s perché nel software Mathematica l’istruzione NDSolve permette la
risoluzione numerica di equazioni differenziali e necessita di un valore minimo della variabile indipendente
( in questo caso è il tempo t ) e di un valore massimo;

Risolvendo il sistema di equazioni differenziali con le suddette condizioni al contorno e tracciando i
grafici di velocità, quota e massa in funzione del tempo si ha:
v t
vt ms
20000
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t sec

La curva mostra una regione, per 0sec < t ≤ 1.6sec, in cui l’andamento della velocità è pressoché
costante, invece, per t > 1.6sec si annulla molto rapidamente; si potrebbe pensare di
approssimare tale curva con una funzione a gradino. Questo comportamento fa pensare che la
micrometeora sia fortemente frenato per attrito con l’atmosfera terrestre.
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z t
zt m
140000
120000
100000
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Tale grafico evidenzia il fatto che la quota varia linermente tra 0≤t≤1.6sec per poi assumere un
andamento costante per t≥1.6≥sec al di sopra dello zero.
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La curva mostra una regione, per 0sec < t ≤ 1.6sec, in cui l’andamento della massa è
approssimativamente costante, in realtà emerge una lieve pendenza negativa, successivamente vi
è una decrescita rapida spiegabile con il fatto che a causa della massa molto ridotta ( si è assunto
m(0)=10-9Kg ) la micrometeora vada subito in ablazione. Anche tale grafico, analogamente a quello
della velocità, è ben approssimabile con una funzione a gradino. Riassumendo i dati della massa e
quelli della quota si può concludere che la micrometeora a causa della forte ablazione innescata
dall’ingresso nell’atmosfera terrestre esaurisca completamente la sua massa senza riuscire a
giungere al suolo.
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La simulazione è stata rieffettuata per un angolo di ingresso θ=45° vicino al valore più probabile
per molte classi di meteore. Sono state ottenute le curve seguenti.
v t
vt ms
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In questo caso il frenamento della micrometeora è più lento rispetto al caso di un angolo di
ingresso verticale θ=0°.
z t
zt m
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L’altezza limite raggiunta dalla micrometeora è raggiunta ad un istante successivo, t~2.5sec
rispetto al caso precedente.
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Rispetto al caso precedente il processo di ablazione è più lento. La micrometeora, anche nel caso
di angolo di ingresso θ=45°, subisce ablazione completa a causa dell’attrito con l’atmosfera
terrestre prima di poter raggiungere il suolo.
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IV.4 Analisi di una meteora di grande massa che penetra nell’atmosfera terrestre
Stessi dati del caso precedente tranne per :
c=0.01 coefficiente di trasferimento di calore;
S=0.39m2 sezione d’urto della meteora;
R=0.35m raggio della meteora;
condizioni al contorno per una meteora di grande massa:

Il range temporale scelto è stato [0;20]s.

Risolvendo il sistema di equazioni differenziali precedente con le suddette condizioni al contorno e
tracciando i grafici delle funzioni v(t), z(t), m(t) si ha:

v t
vt ms
35000
30000
25000
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La curva della velocità del meteoroide di grande massa è sensibilmente differente rispetto al caso
del micrometeora. Se nel caso precedente ci si era trovati di fronte a una funzione gradino ora ,
invece, la curva mostra uno stretto intervallo in cui è costante di circa 1sec per poi decrescere in
maniera molto più “dolce” e asintotica a zero. Pertanto si può intendere che il processo di
frenamento della meteora massiva sia molto più lento rispetto al micrometeora.
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Tale grafico mostra il fatto che dopo un tempo di circa 16sec la meteora massiva è giunta al suolo.
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Anche il grafico della massa è sensibilmente differente da quello del micrometeora. Nel grafico
precedente si osservava una decrescita molto ripida della curva, segno di una forte ablazione
dell’oggetto in atmosfera; in questo caso, invece, si osserva una diminuzione della massa più lenta
e non completa. Evidentemente le grandi dimensioni della meteora impediscono una completa
ablazione del corpo; quello che si vede è che dei 1000Kg iniziali, 400Kg, quasi la metà, sono stati
eliminati nell’ingresso atmosferico nei primi secondi. Per t>3sec la curva è ormai stabilizzata su un
valore costante di circa 600Kg segno che la meteora massiva è giunta sul suolo disponendo ancora
di una considerevole massa.
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In tale grafico è mostrato l’andamento della quota in funzione della massa residua della meteora.
La curva mostra un andamento decrescente dal valore massimo del 100%, massa inalterata, ad un
minimo valore circa del 60% di quella iniziale secondo le condizioni al contorno scelte.
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In tale grafico è mostrato l’andamento della quota in funzione della massa evaporata per unità di
tempo della meteora che penetra nell’atmosfera e risente dell’attrito di quest’ultima. Come si era
già potuto notare dal grafico m(t)-t la massa decresce per un certo intervallo temporale
diminuendo da 1000 a 600kg restando costante fino al raggiungimento del suolo da parte
dell’oggetto.
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La simulazione è stata rieffettuata per un angolo di ingresso θ=45° ed un range temporale
[0;120]s. Sono state ottenute le curve seguenti.
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In questo caso il processo di frenamento della meteora è più lento rispetto al caso precedente. Per
t di circa 20 sec la meteora massiva si è arrestata.
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Anche per la quota il discorso è simile alla velocità. Il raggiungimento del suolo terrestre da parte
della meteora richiede un tempo superiore di circa 2 minuiti.
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Per quanto concerne la massa, i dati ottenuti sono simili a quelli dell’ingresso verticale. La meteora
massiva subisce ablazione conserva una massa di circa 600kg.
z M
Quota m
80000

60000

40000

20000

0

0

20

40

60

80

100

Massa residua

Stessa considerazione del grafico precedente : la meteora massiva subisce ablazione e giunge al
suolo con un valore di massa pari al 60% del valore iniziale.
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Il grafico è differente rispetto al caso precedente. Il picco laterale è meno pronunciato in questa
situazione fisica; per una quota di circa 35000m evaporano 200kg di massa al secondo.
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IV.5 Analisi di un micrometeora che penetra nell’atmosfera di Marte
Stessi dati del paragrafo A.3 eccetto:
T=210°K temperatura media marziana;
H=10719.3m fattore di scala atmosferico di Marte;
ρ(z)=0.02e(-z/H) relazione della densità dell’atmosfera in funzione della quota;
g=3.7m/s2 accelerazione di gravità su Marte;
RMars=3.38*106m raggio del pianeta Marte;

Le condizioni al contorno imposte sono le seguenti:

Il range temporale scelto è stato [0;1]s;

Risolvendo il sistema di equazioni differenziali precedente con le suddette condizioni al contorno e
tracciando i grafici delle funzioni v(t), z(t), m(t) si ha:
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In tale grafico si evidenzia una decrescita molto rapida della velocità. Il processo di frenamento
della micrometeora che penetra nell’atmosfera marziana è simile a quello sell’atmosfera terrestre;
la differenza sostanziale è che in questo caso il processo è più rapido.
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Tale grafico evidenzia il fatto che la micrometeora che penetra nell’atmosfera marziana non riesce
a giungere al suolo.Dopo una decrescita lineare la curva si stabilizza ad un valore costante
maggiore di zero.
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Anche tale grafico mette in evidenza una decrescita molto ripida della massa in un intervallo
temporale più ristretto rispetto all’atmosfera terrestre. Anche in tale situazione la micrometora
subisce una forte ablazione e perde completamente la sua massa prima di poter giungere al suolo.
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La simulazione è stata rieffettuata per un angolo di ingresso θ=45°. Sono state ottenute le curve
seguenti
v t
vt ms
20000

15000

10000

5000

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

t sec

In questo caso la micrometeora che penetra nell’atmosfera marziana frena ad un istante di tempo
successivo rispetto al caso precedente.
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Questa curva è simile al caso dell’ingresso verticale della micro meteora. La spezzata, tuttavia,
presenta un andamento più regolare e tende a raggiungere quasi subito il valore costante.

Pagina
42

Log10 M t

Log10 M t Kg
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

t sec

In questa situazione l’ablazione subita dalla micrometeora è più tardiva nel caso di ingresso
verticale.
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IV.6 Analisi di una meteora di grande massa che penetra nell’atmosfera di Marte
Stessi dati dei paragrafi IV.4 e IV.5 eccetto:
c=0.01 coefficiente di trasferimento di calore;
Il range temporale scelto è stato [0;4]s;

Le condizioni al contorno sono le seguenti:

Risolvendo il sistema di equazioni differenziali precedente con le suddette condizioni al contorno e
tracciando i grafici delle funzioni v(t), z(t), m(t) si ha:
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Questa curva è sostanzialmente simile a quella della meteora massiva che penetra nell’atmosfera
terrestre. Anche in questo caso si la velocità decresce rapidamente tendendo asintoticamente a
zero dopo un intervallo temporale in cui si mantiene costante; in questo caso l’intervallo è
[0;2]sec.
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Tale grafico evidenzia il fatto che la meteora massiva giunge al suolo dopo circa 2 secondi.
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Anche la curva della massa è sostanzialmente simile a quella della meteora massiva che penetra
nell’atmosfera terrestre. L’oggetto non subisce ablazione totale ma giunge al suolo con una massa
diversa da zero.
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Tale grafico mostra sensibili differenze rispetto al caso della meteora che penetra nell’atmosfera
terrestre. Innanzitutto la curva decresce rapidamente e non mostra il flesso caratteristico del caso
precedente; inoltre la massa finale dell’oggetto è in gran parte la stessa, circa il 90%, segno che
l’ablazione è minore su Marte a causa dell’atmosfera più rarefatta e pertanto del minore attrito.
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In questo caso la massa evaporata per unità di tempo è circa 200Kg.
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La simulazione è stata rieffettuata per un angolo di ingresso θ=45°. Sono state ottenute le curve
seguenti.
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La meteora ha raggiunto il suolo marziano ad una velocità vicina al valore iniziale. Il frenamento
non è completo.
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In questo caso la meteora raggiunge il suolo ad un istante di tempo, circa 4 sec, successivo rispetto
all’ingresso verticale.
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Per un angolo di ingresso θ=45° l’ablazione è inferiore rispetto all’ingresso verticale. La meteora
massiva ha raggiunto il suolo con un valore di massa leggermente superiore a 800kg.
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Tale grafico conferma sostanzialmente quanto detto prima. La meteora giunge al suolo con un
vlore della massa di circa 80% del valore iniziale.
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Analogamente all’ingresso verticale, la massa evaporata per unità di tempo è circa 200Kg .
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IV.7 Un modello più raffinato della radiazione nel caso dell’ atmosfera marziana.
Lo scopo di tale trattazione è quello di includere l’effetto del flusso gassoso nel calcolare il fattore
c coefficiente di trasferimento di calore, tenendo conto della fisica dello strato limite. Nelle
simulazioni precedenti tale fattore è stato assunto pari ad 1 per la micrometeora e 0.01 per quella
massiva, mentre in questa sezione si effettuerà una trattazione più realistica.
Si considerino i seguenti parametri:
Indicato con l spessore minimo dello strato limite, si dimostra dalla fluidodinamica che deve essere
l = R/4 con R raggio della meteora;
λ = 1/ nσ libero cammino medio delle particelle atmosferiche con n densità numerica di particelle
e σ sezione d’urto di interazione.
Tali quantità sono calcolate come segue:
con NA numero di Avogadro = 6.022*1023 atomi/mole.

0.044 è la massa molare di una molecola di CO2 costituente l’atmosfera marziana espressa
secondo le unità del Sistema Internazionale. Introducendo il parametro d = l/λ ovvero l’inverso del
numero di knudsen , il parametro c coefficiente di trasferimento di calore risulta uguale a:

Nel grafico qui sotto riportato è mostrato l’andamento della quota in funzione del parametro c.
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Come è possibile mettere in evidenza c mostra un andamento crescente all’aumentare della
quota. La dipendenza della quota da c mette in evidenza come un valore dell’ordine dell’unità si
applica nelle prime fasi di ingresso nell’atmosfera rarefatta, mentre a bassa quota è appropriato
un valore dell’ordine di 10-2.
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IV.8 Analisi di una meteora di grande massa che penetra nell’atmosfera di Marte con
la correzione del termine c
In tutte le simulazioni precedenti si è assunto c=1 per la micrometeora e c=0.01 per quella massiva
e sono state fatte le considerazioni di cui si è già discusso. A rigore bisognerebbe ripeterle con
l’opportuna correzione del fattore di cui si è parlato nel caso precedente. Pertanto in questo
paragrafo è stata rieffettuata la simulazione relativa all’ingresso della meteora massiva che
penetra nell’atmosfera marziana per un valore dell’angolo di ingresso θ=45°.
Ripetendo la simulazione sono state ottenute le seguenti curve:
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Si osserva che il valore della velocità diminuisce nel tempo ma la meteora non frena
completamente.
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La meteora massiva raggiunge il suolo dopo circa 4 sec.
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Il processo di ablazione è ridotto. La meteora giunge al suolo con una massa di circa 800kg.
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Stessa considerazione del grafico precedente; la meteora giunge al suolo con un valore della
massa di circa l’80% di quello iniziale.
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Evapora meno massa per unità di tempo.
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Conclusioni
La tesi ha avuto modo si affrontare la fisica riguardante l’ingresso atmosferico di meteore
studiandone i fenomeni ad esso correlati tra cui frenamento, ablazione e radiazione emessa
che trovano spazio nella prima parte della tesi ritenuta più “teorica”.
Nella parte “applicativa” , invece, si è affrontato lo studio delle differenze tra due atmosfere
interessanti corredandolo con simulazioni numeriche. Nell’atto conclusivo bisogna precisare l’uso
del termine: quando si parla comunemente di ingresso atmosferico di meteore è ragionevole ed
immediato pensare al nostro pianeta si potrebbe erroneamente credere che l’ingresso di un corpo
celeste o la possibilità di reperire frammenti di meteoriti sia del tutto improbabile su altri pianeti. Il
rinvenimento di un meteorite sul suolo marziano, del tutto improbabile, confuta pertanto questa
credenza.
Lo studio di un altro pianeta del Sistema Solare come Marte, tanto misterioso quanto affascinante,
è stata una scelta dell’autore fondata su vari motivi. Il cosiddetto pianeta rosso può apparire del
tutto differente dalla Terra possedendo un’atmosfera molto rarefatta, una gravità inferiore e una
morfologia differente eppure è una realtà molto vicina al nostro pianeta e oggetto di studi. Come
già detto prima il rinvenimento improbabile di un meteorite marziano ha spinto ad interrogarsi
sulla fisica degli stessi fenomeni introdotti precedentemente ma riguardanti un’atmosfera diversa.
Questo spiega la necessità di effettuare simulazioni anche per l’ingresso nell’atmosfera marziana e
conseguentemente di interrogarsi sulle possibili differenze con la Terra.
A questo punto è necessario prendere congedo. L’autore si augura che il lettore abbia trovato
soddisfacente la sua “creatura” “ la quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha
scritta e anche un pochino a chi l’ha raccomodata. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi,
credete che non s’è fatto apposta.”(Alessandro Manzoni in “I Promessi Sposi”)
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