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La	superficie	del	Sole	



L’interno	del	Sole	



Il	Sole	è	aGraversato	da	campi	
magne8ci	variabili.	
Quando	due	campi	magne8ci	
si	sovrappongono	e	si	
fondono,	creando	quella	che	
si	chiama	riconnessione	
magne8ca,	possono	produrre	
grosse	emissioni	di	par8celle	
energe8che.	
In	ques8	casi	si	creano	i	
brillamen8,	le	aurore	e	le	
tempeste	solari.	
	



Radiazione Elettromagnetica 

   Gamma, X, UV, Light, IR, Radio 

   Non viene influenzata dai Campi Elettrici e       
Magnetici 

   Dà informazioni sulla localizzazione delle sorgenti 
emittenti 

   Non dà informazioni su una eventuale esistenza di 
antimateria nel Cosmo 



Radiazione corpuscolare 

•  Particelle cariche : protoni, alfa, elettroni, 
positroni, nuclei pesanti 

•  Risentono dei campi elettrici e magnetici 

•  Portano da distanze differenti un campione di 
materiale galattico ed extragalattico ed accelerato 
ad energie molto elevate. 



I raggi cosmici 
    La densità di energia dei raggi 

cosmici nella nostra galassia è di 
circa 1 eV/cm3. 

•  Il top dell’atmosfera terrestre 
viene investito da un flusso di 
particelle cariche e neutre di 
elevata energia di origine 
extraterrestre  

  
•  Circa	due	par+celle	cariche	

per	secondo	(essenzialmente	
muoni)	passano	a6raverso	
ogni	cm2	della	superficie	
terrestre.	

    



Accelerazione dei Raggi Cosmici 

  Le esplosioni delle Supernove sono la sorgente 
dell’energia responsabile dell’accelerazione dei raggi 
cosmici di alta energia 

  Accelerazione alla nascita mediante lo shock iniziale 

  Accelerazione quando le onde di shock da supernovae 
incontrano il materiale interstellare 



Esplosione di supernova 
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Abbondanze	

•  Gli elementi Li, Be, B sono circa 105 volte più abbondanti 
nei raggi cosmici che nel sistema solare. 

•  Il rapporto 3He/4He  è circa 300 volte più grande nei raggi 
cosmici. 

•  I nuclei molto pesanti sono più prevalenti nei raggi 
cosmici. 

•  I raggi cosmici attraversano il materiale interstellare tra la 
sorgente ed il top dell’atmosfera terrestre provocando 
reazioni nucleari che rompono i nuclei più pesanti. 



Il	flusso	degli	eleGroni	al	top	dell’atmosfera	raggiunge	energie	fino	a	
qualche	decina	di	GeV,	mentre	quello	di	positroni	fino	a	10	GeV.	
	
Gli	eleGroni	dei	raggi	cosmici	sono	par8celle	primarie,	mentre	i	positroni	
derivano	dalle	interazioni	degli	eleGroni	primari	coi	nuclei	durante	la	
propagazione	nella	galassia.	
	
Gli	eleGroni	e	I	positroni	perdono	energia	per		
	

Ø 		 	radiazione	di	sincrotone	nel	campo	magne8co	galaQco	
Ø 	 	scaGering	Compton	inverso	nei	campi	di	radiazione	
Ø 	 	bremsstrahlung	sulla	materia	interstellare	

La	forma	dello	speGro	e	il	flusso	di	eleGroni	e	positroni	
fornisce	quindi	informazioni	sullo	spazio	interstellare.	



Il	campo	magne8co	terrestre,	curva	la	traieGoria	delle	par8celle	e	impedisce	a	quelle	
con	bassa	energia	di	raggiungere	l’atmosfera	terrestre.	
	
Per	par8celle	che	incidono	radialmente	verso	il	centro	del	dipolo	magne8co,	il	valore	
minimo	di	rigidita`	necessario	a	raggiungere	una	distanza	r	dal	centro	del	dipolo	e`:	
	
	
	
	
dove	λB	e`	la	la8tudine	magne8ca,	59.4	GV	×	M/(2r2⊕)	e`	la	rigidita`	di	una	par8cella	in	
orbita	circolare	di	raggio	r	⊕	nel	piano	equatoriale	del	campo	di	dipolo,	ed	M	e`	il	
momento	di	dipolo	terrestre	(M	=	8.1	⋅	1025	G	cm3).	
	
La	rigidita`	minima	per	permeGere	ad	una	par8cella	di	penetrare	la	
superficie	terrestre	è	di	14.9	GV	all’equatore	magne8co,	e	di	0.93	GV	
ad	una	la8tudine	magne8ca	di	600.			
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EffeGo	del	campo	magne8co	terrestre	



La	componente	galaQca	fornisce	maggiore	
contributo	ed	è	composta	da:	
85%_di	p	con	Emedia	≅300	MeV	e	Emax	≅1014	MeV;	
12%	di	alfa;	
2%	di	e-;	
1%	di	ioni	pesan8.	



Componente	solare	(in	media	1/3	di	quella	galaQca)	è	
composta	da	p	e-	e	radiazioni	e.m.		
L’aQvità	solare	è	variabile	e	segue	un	ciclo	di	11	anni	ed	
assume	un	valore	massimo	e	minimo		nella	emissione	del	
vento	solare	e	nell’intensità	del	campo	magne8co	associato.	
L’aQvità	solare	fà	da	schermo	alla	radiazione	galaQca	che,	
perciò,	è	più	intensa	nei	periodi	di	bassa	aQvità	solare	e	meno	
intensa	nei	periodi	di	elevata	aQvità	solare.	
Intanto,	si	hanno	delle	eruzioni	solari	(Solar	Flare)	:	circa	10	
per	anno	(nel	periodo	di	massima	solare)	e	circa	una	nel	
periodo	di	minima.	Queste	eruzioni	forniscono	p,	alfa	e	ioni	
pesan8	energia	fino	a	GeV.	In	media	il	3%	di	queste	radiazioni	
raggiungono	le	quote	di	volo	dell’aviazione	commerciale.	



	
	
	

SPACE	WEATHER	PREDICTION	CENTER	
NATIONAL	OCEANIC	AND	ATMOSPHERIC	ADMINISTRATION

		
	



GOES	SATELLITE	



A	cura	della	Na8onal	Oceanographic	and	Atomspheric	Administra8on	
Agenzia	incaricato	di	prevedere	le	condizioni	ambientali	nello	spazio.	
	
Scopo	
Quan8ficazione	dei	disturbi	sull’ambiente	per	
tempeste	solari,	
tempeste	geomagne8che,		
raggi	X	dal	Sole	che	incidono	sulla	ionosfera.	
	
Le	scale	descrivono	i	disturbi	ambientali	per	i	8pi	di	tre	even8:	le	tempeste	
	geomagne8che,	tempeste	di	radiazione	solare,	e	blackout	radio.		
	
Le	scale	sono	numerate	in	livelli,	analoghi	a	uragani,	tornado	e	terremo8	
che	Indicano	la	gravità.	Elencano	i	possibili	effeQ	ad	ogni	livello.	
	Forniscono	una	misura	dell'intensità	delle	cause	fisiche.	



Le	scale	sono	basate	su:	
EffeQ	biologici	
EffeQ	sui	satelli8	ar8ficiali	
EffeQ	sui	vari	sistemi	di	comunicazione.	
Per	ogni	livello	della	scala	è	indicata		
la	frequenza		di	even8	di	quella	gravità	ed	il	valore	
della	fluenza	di	ioni	di		
energia	≥	10MeV/s/stereadiante/cm2	mediato	su	5’.	



Geomagne8c	Storms	



Radio	Blackouts	



Solar	Radia8on	Storms	



CURRENT	SPACE	WEATHER	
CONDITIONS	on	NOAA	Scales	

K	è	un	indice	che		
indica	l’en8tà	delle	
	tempeste	
	geomagne8che		







	
Alcuni	even*	eccezionali	(Solar	storm)	

	
L’1	seGembre	1859	si	è	avuta	la	più	potente	
esplosione	solare	documentata.	
	
Il	23	febbraio	1956	a	12000	m	di	quota,	in	
prossimità	dei	poli,	il	rateo	di	dose	s8mato	è	stato	
di	circa	10	mSv/h	(in	genere	è	10	microSv/h).	
	
Il	29	e	30	oGobre	2003	tempesta	di	livello	S4.	



Art.10	D.Lgs	230/95,	integrato	dal	D.	Lgs.	241/00	e	dal	D.	Lgs.	
257/01,	al	comma	2	leGera	b)		
prescrive	alle	compagnie	aree	di:	
“	fornire	al	personale	pilota	istruzioni	sulle	modalità	di	
comportamento	in	caso	di	aumentata	aQvità	solare,	al	fine	di	
ridurre,	per	quanto	ragionevolmente	oGenibile,	la	dose	ai	
lavoratori”.	
Inoltre,	ad	una	Sezione	speciale	della	Commissione	Tecnica	per	
le	esposizioni	a	sorgen8	naturali	
di	radiazioni	il	compito	di	“formulare	indicazioni	per	la	
sorveglianza	e	per	gli	interven8	di	radioprotezione	ai	fini	
dell’adozione	di	eventuali	provvedimen8	per	il	personale	
navigante”.	



Il	decreto	italiano,	in	aGuazione	della	DireQva	
europea	96/29	Euratom	stabilisce	che	il	personale	
di	volo	che	effeGua	voli	a	quote	non	inferiori	a	8000	
m,	deve	essere	considerato	professionalmente	
esposto.	
	
I	lavoratori	vengono	in	genere	classifica8	in	
categoria	B,	in	quanto	sperimentalmente	si	è	
trovato	che	il	rateo	di	dose	non	è	superiore	a	4	
microSv/h	che	per	1000	h	di	volo	all’anno	fornisce	
una	dose	di	circa	4	mSv/a.	
	



Programmare	opportuni	turni	di	lavoro;	
Fornire	ai	pilo8	istruzioni	sul	comportamento	in	
caso	di	improvvisi	aumen8	di	aQvità	solare;	
EffeGuare	sorveglianza	medica	dei	lavoratori;	
EffeGuare	valutazioni	della	dose	da	codice	di	
calcolo	(CARI6)	in	base	alle	roGe	per	aerei	viaggian8	
tra	gli	8000	m	e	15000	m	con	misure	a	bordo	su	
almeno	due	roGe	di	lungo	percorso	a	la8tudini	
diverse.	
EffeGuare	anche	misure	di	dose	ambientali	negli	
aerei	che	viaggiano	a	quote	superiori	a	15000	m.	



Tempeste	solari	

In	caso	di	previste	tempeste	solari	gravi:	
Predisporre	variazioni	di	roGa	e/o	di	abbassamento	
della	quota	del	volo	(che	comporta	riduzione	della	
velocità	di	volo	ed	un	aumento	del	tempo	di	
esposizione).	
Tenere	in	conto	che	sulla	Terra	il	rateo	di	dose	è	
minimo	all’equatore	e	massimo	ai	poli	e	che	
l’andamento	non	è	lineare	ma	presenta	un	
maggiore	incremento	fra	i	45°	e	50°	di	la8tudine	N	
e	S	che	è	più	marcato	alle	quote	più	elevate.	



Metodi	di	misura	a	bordo	
No	dosimetria	individuale	ma	misure	su	aeromobili	in	
volo	con	
	Dosimetri	a	termoluminescenza	(TLD)	per	x,	gamma,	e-,	
p,	muoni.	
Rivelatori	a	tracce	(CR39)	per	n	fino	a	100	keV	o	a	
emulsioni	nucleari	per	neutroni	più	energe8ci.	
Rivelatori	a	bolle	per	n	di	basse	energia.	
	
Nei	Concorde	
Rivelatori	Geiger-Muller	per	gamma	e	par8celle	cariche	
Contatore	proporzionale	al	Trifluoruro	di	boro	per	
neutroni.	



Fa6ore	di	ponderazione	radiazione	
per	il	calcolo	della	dose	

1	per	fotoni,	eleGroni	e	muoni	di	tuGe	le	energie	
5	per	neutroni	con	E	<	10	keV	e	E	>	20	MeV;	
10	per	neutroni	con	10	keV	<E	<	100	keV	e	2	
MeV	<E	<	20	MeV;	
20	per	neutroni	con	100	keV	<E	<	2	MeV	;	
5	per	protoni	con	E	>	2	MeV;	
20	per	alfa,	nuclei	pesan8	e	frammen8	di	
fissione.	
	



Scenari	di	rischio	

Per	i	voli	commerciali	bisogna	solo	applicare	
tuGe	le	precauzioni	note	ed	eseguire	misure	di	
controllo.	
	
Per	voli	esplora8vi	è	molto	importante	definire	
modalità,	luogo	di	esplorazione	e	tempo	di	
permanenza	degli	astronau8	che	insieme	alla	
valutazione	(e	le	poche	misure)	delle	dosi	
permeGono	di	s8mare	i	rischi.	



Grazie	per	
l’a<enzione	

	
carlo.sabbarese@unina2.it	


