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La ionosfera terrestre 

Aumenti impulsivi notturni di foF2 nella ionosfera a bassa latitudine   

XCIX Congresso nazionale SIF, Trieste, 23-27 settembre 2013                                                                                  Introduzione

       

•  Zona dove la densità  

   di elettroni e di ioni  

   raggiunge valori tali  

   da influenzare l’indice  

   di rifrazione 

   atmosferico nei  

   confronti delle onde  

   radio (3kHz – 30MHz). 

 

 

 

•  Si tratta di un plasma a  

    bassissima densità  

    immerso nel campo 

    magnetico terrestre 

    (magnetoplasma). 
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Radioonde di frequenza variabile vengono trasmesse verticalmente. La 

componente ordinaria dell’onda trasmessa viene riflessa dalla ionosfera se 

la frequenza di trasmissione uguaglia la frequenza di plasma degli 

elettroni che vale: 

 

A seconda della quota di riflessione si avrà un 

determinato ritardo d’eco secondo la relazione: 

 
La traccia sperimentale è quindi rappresentata da un grafico dell’altezza 

virtuale di riflessione vs la frequenza di trasmissione che prende il nome di 

ionogramma. 

I radiosondaggi ionosferici verticali e la caratteristica ionosferica foF2 
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Creste  

dell’anomalia 

equatoriale 

Tucumán e l’anomalia ionosferica equatoriale 
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Individuazione di una decina di 

eventi sia per condizioni 

magnetiche quiete che disturbate. 

foF2 

h’F 
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curve di isoaltezza N(t, h=cost) 

Per evidenziare il passaggio di un disturbo ondoso (TID, Traveling Ionospheric 

Disturbance), la firma a livello ionosferico della propagazione di moti ondosi 

nell’atmosfera neutra; in particolare si cerca di individuare la propagazione verso il 

basso della fase tipica della propagazione nell’atmosfera di onde di gravità. 

T = 100 min 

λh = 707 km 

vh = 118 m/s 
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Sono stati ottenuti plot di foF2 ed h’F, per 

le date di interesse, per altre 4 stazioni 

nel territorio del Sudamerica. 

Il raffronto tra i plot di diverse stazioni 

può dare un contributo fondamentale 

riguardo la possibile propagazione di un 

disturbo ondoso nella zona. 
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Considerando lungo la normale al fronte d’onda una distanza tra 

le stazioni di CP e TU di ~ 400 km, si ricava tonda ~ 56 min, 

compatibile con il ritardo tra gli aumenti impulsivi osservati. 

Compatibile anche con quanto trovato dal Lu et al. [JGR, 2001]. 
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Aumenti impulsivi notturni di foF2 per bassa attività magnetica 
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Aumenti impulsivi notturni di foF2 per alta attività magnetica 

(AEmax=1176, Kpmax=6)  



0° 

      SL 

     JI 

               CP 

            SJC 

     TU 

+10° 

-10° 

-20° 

-15° mag 

+15° mag 

Aumenti impulsivi notturni di foF2 nella ionosfera a bassa latitudine   

XCIX Congresso nazionale SIF, Trieste, 23-27 settembre 2013                                                    Fenomenologia e interpretazione 

       

Si tratta di un effetto fontana diretto 

(campo elettrico zonale eastward 

notturno) che si verifica di notte.  

Variazioni del campo elettrico zonale possono 

attribuirsi a campi elettrici di origine 

plasmasferica, detti IEF (Interplanetary 

Electric Fields). Huang et al. [JASTP, 2007] 

hanno mostrato come, soprattutto in 

condizioni geomagnetiche disturbate, IEF 

penetrino la ionosfera a bassa latitudine, 

sommandosi/sottraendosi al campo elettrico 

zonale esistente.      
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 T = 110 min 

λh = 857 km 

vh = 129 m/s 
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curve di isoaltezza N(t, h=cost) 
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05:25 UT 

06:45 UT 

05:45 UT •    Il ritardo tra gli aumenti impulsivi registrati 

     a SJC e TU è di 1h e 20min ed è  

     consistente con la propagazione verso N – O   

     di un disturbo ondoso con i parametri stimati 

     dalle curve di isoaltezza e assumendo in 

     questo caso una distanza lungo la normale al 

     fronte d’onda tra le stazioni pari a ~ 600 km; 

 

•    l’aumento registrato a JI non è legato  

     a quelli osservati nelle altre stazioni ma  

     conferma l’occorrenza di un effetto fontana  

     secondario. 
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600 km 
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•    Il ritardo tra gli aumenti impulsivi registrati 

     a SJC e TU è di 1h e 20min ed è  

     consistente con la propagazione verso N – O   

     di un disturbo ondoso con i parametri stimati 

     dalle curve di isoaltezza e assumendo in 

     questo caso una distanza lungo la normale al 

     fronte d’onda tra le stazioni pari a ~ 600 km; 

 

•    l’aumento registrato a JI non è legato  

     a quelli osservati nelle altre stazioni ma  

     conferma l’occorrenza di un effetto fontana  

     secondario. 



•    In condizioni di bassa attività magnetica aumenti impulsivi notturni di foF2 nella 

     ionosfera a bassa latitudine sono dovuti UNICAMENTE alla propagazione di onde 

     di gravità; 
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Sommario 

•    in condizioni di alta attività magnetica il fenomeno è dovuto all’effetto  

     congiunto della propagazione di onde di gravità e ad un effetto fontana diretto 

     notturno che si osserva solo se i valori degli indici geomagnetici AE >1000 nT e 

     Kp>5; 

•    con una metodologia completamente differente è stato confermato quanto osservato 

     da Makela et al. [GRL, 2010], cioè che nell’emisfero Australe MSTID possono 

     propagarsi in direzione N – O fino a latitudini prossime all’equatore 

     magnetico. 

•    La ionosfera equatoriale è caratterizzata episodicamente da rilevanti aumenti di  

     densità elettronica di breve durata e caratterizzati da una forte compressione della 

     ionosfera; 


