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1. Effetti aeronomici di onde 
di gravità 

L'esistenza di onde di gravità nell'alta atmosfera terrestre (Atmospheric 
Gravity Waves, AGW) è da tempo unanimemente accettata; in particolare, 
sono stati messi in evidenza effetti prodotti da onde di questo genere nella 
termosfera, e precisamente effetti sulla densità elettronica e sulle superfici 
isoelettroniche della ionosfera. 

Uno dei primi lavori su questo aspetto dell'interazione fra dinamica del
l'atmosfera in generale e dinamica della sua componente ionizzata fu una 
rassegna su oscillazioni locali di densità elettronica nella ionosfera, pre
sentata al Meeting SCOSTEP di Tolosa del 1986 (Dominici et al., 1987). 
Mentre nel passato tali oscillazioni venivano considerate come fluttuazioni, 
di non precisata origine, dei parametri ionosferici o, in casi particolarmente 
vistosi, come prodotte da grandi perturbazioni propagantisi nella ionosfera 
(cosiddette Travelling Ionospheric Disturbances), con il citato lavoro le 
oscillazioni in questione cominciarono ad essere considerate semplicemente 
come effetti locali della propagazone di onde nel plasma ionosférico, natural
mente coinvolte in analoghe e primarie onde dell'atmosfera nel suo insieme. 
Nel medesimo lavoro, e in quelli ad esso succedutisi per opera di altri ri
cercatori, sono state precisate le caratteristiche morfologiche di tali onde in 
termini di componenti periodali, velocità di fase e di gruppo, direzioni del 
vettore d'onda, occorrenza temporale e dipendenza dalla latitudine, nonché 
sui possibili e probabili meccanismi di generazione; è stata riconosciuta, in 
particolare, la determinante importanza della brusca eccitazione associata 
al passaggio del terminatore solare (da qui la denominazione di onde di 
terminatore) e alla precipitazione di vento solare dalla magnetosfera {onde 
magneto sferiche) per le onde di relativamente grande ampiezza relativa 
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(anche oltre il 10%) e grande periodo (maggiore di 1 h) . 
E da segnalare che, all'incirca nel medesimo tempo, l'esistenza di onde 

atmosferiche-ionosferiche con analoghe caratteristiche venne invocata quale 
agente principale nel meccanismo di formazione di gran parte della ioniz
zazione transitoria nota come strato E sporadico. 

Ci si propone qui di sviluppare le considerazioni fisiche e matematiche 
relative alla descrizione delle A G W e alla loro propagazione, riservando, 
per necessaria brevità, a un futuro altro lavoro le considerazioni sui loro 
meccanismi di eccitazione e di interazione con il magnetoplasma ionosférico. 
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2. Equilibrio idrostatico 

In questo paragrafo accenneremo alla stratificazione dell' atmosfera ter
restre dovuta alla gravità e ricaveremo alcune relazioni a cui faremo riferi
mento nel seguito. In assenza di moti atmosferici (o fintanto che le velo
cità verticali sono molto piccole) la forza di gravità deve essere bilanciata 
dalla componente verticale della forza dovuta al gradiente di pressione. Per 
l'unità di massa, risulta perciò: 

ove p è la densità (massa dell'unità di volume), p è la pressione, e g la 
accelerazione di gravità. 

D'altra parte, sappiamo che per un gas perfetto si ha l'equazione di 
stato: 

ove T è la temperatura assoluta (in K) , N il numero di moli contenuto nel 
volume V considerato (in m 3 ) ed R è la costante dei gas perfetti, che vale 
8.3144 J K - 1 m o l e _ 1 . Se ricordiamo che la massa nel volume V e NN^M, 
con NA = 6,02 • IO 2 3 costante di Avogadro e M massa molecolare del gas 
considerato, la (2) assume la forma: 

essendo a = 1/p il volume specifico (volume dell'unità di massa) e ÌZB = 
la costante di Boltzman. 

Si ricava così: 
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essendo n 0 la densità particellare alla quota ridotta z = 0 (cioè alla quota 
di riferimento ho). 

La quantità (vedi la (2.6)) 

è nota come scala ielle quote o altezza di scala e rappresenta l'aumento di 
altezza necessario per far diminuire la pressione di expl (~ 0,37). 
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3 . Le equazioni fondamentali 
del moto 

In questo paragrafo è nostra intenzione ricavare le equazioni fondamentali 
del moto di una particella d'aria nell'atmosfera. 

La particella è soggetta alle forze di pressione e a quelle gravitazionali. 
Fra queste noi consideriamo solo quelle dovute alla gravità della Terra, 
trascurando invece quelle dovute agli altri corpi celesti, che danno luogo 
a effetti mareali. Poiché noi studieremo il problema in un sistema di ri
ferimento solidale alla Terra rotante, a queste forze dobbiamo aggiungere 
quelle apparenti, per poter scrivere la legge del moto, che risulta cosi: 

ove p è la densità dell'elemento di aria, u la sua velocità rispetto al riferi
mento solidale alla Terra, p la pressione, g l'accelerazione di gravità e $7 
la velocità angolare della Terra. Si osservi che tra le forze apparenti si è 
considerata solo quella di Coriolis mentre si è trascurata quella centrifuga, 
di rotazione che è molto più piccola delle altre. Nel sistema di riferimento 
della figura 3.1 si ha g = (0,0, —g), = (0, iìcostp, iìs'mtp) e in generale 
u = (u, v, tu); risulta così: 

Si è soliti definire i parametri di Coriolis e ed f attraverso le relazioni: 



L'equazione vettoriale del moto (3.1) può dunque essere espressa, nel sistema 
di riferimento della figura 3.1, dalle seguenti equazioni scalari: 

Si tratta di un sistema di 3 equazioni in 5 incognite: u, v, w, p, p; per 
potere risolverlo dobbiamo introdurre ancora due relazioni. La prima che 
consideriamo, e che non richiede dimostrazione, è la ben nota equazione di 
continuità: 

che esprime il principio di conservazione della massa. La seconda equazione 
la otteniamo considerando che, con buona approssimazione, le trasforma
zioni che avvengono nell'atmosfera possono essere considerate adiabatiche 
(a causa della loro relativa rapidità e delle piccole conduttività termiche in 
gioco). A questo proposito consideriamo che per qualsiasi trasformazione 
si ha p — p(p), e di conseguenza: 

Il calcolo di dp/dp va fatto diversamente a seconda della particolare trasfor
mazione considerata. Nel caso di trasformazione adiabatica si ha perciò: 

detta appunto equazione adiabatica. Le equazioni fondamentali, in defini
tiva, risultano: 
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Figura 3.1: Il sistema di riferimento locale usato per le equazioni del moto: 
l'asse x è orizzontale verso est, l'asse y e orizzontale verso nord, l'asse z è 
verticale verso l'alto. 
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4. Onde elastiche di volume 
nell'atmosfera. Onde acustiche 

In questo paragrafo è nostra intenzione considerare la natura della propaga
zione di onde elastiche di volume nell'atmosfera, ricavando alcune relazioni 
che riusciranno utili nel seguito. Adotteremo il sistema di riferimento locale 
delle fig. 3.1 e trascureremo i parametri di Coriolis (3.3), come è lecito fare 
in ambito locale; per maggiore semplicità, considereremo il caso bidimen
sionale, cioè onde che si propagano nel piano xz. Le equazioni fondamentali 
(3.4) danno così luogo al sistema: 



ove u', v', p', p', sono termini del primo ordine, mentre i termini p, e p sono 
termini dell'ordine zero, per cui è 

I termini di ordine zero rappresentano i valori della pressione e della densità 
caratteristici dell'atmosfera in quiete, la quale, nel modello che assumeremo, 
è considerata isoterma e stratificata orizzontalmente secondo l'equilibrio 
idrostatico; in questa ultima ipotesi la pressione p e la densità p dipendono 
unicamente dalla quota z e sono legate attraverso l'equazione idrostatica, 
per cui si ha: 

In virtù dell'ipotesi dell'isotermi a, dalle relazioni ( 2 . 9 ) e ( 2 . 1 2 ) si ricava: 

A questo punto si introducono le relazioni ( 4 . 4 ) e ( 4 . 2 ) nelle ( 4 . 1 ) , si ese
guono i calcoli nelle approssimazioni ( 2 . 3 ) e infine si trascurano i prodotti 
delle grandezze con apice poiché questi sono termini di ordine superiore. 
Seguendo la procedura appena indicata, eseguiamo la linearizzazione delle 
( 4 . 1 ) . Negli sviluppi matematici si terrà conto anche delle ( 4 . 4 ) e ( 4 . 5 ) . 

A ) LINEARIZZAZIONE DELLA (4 .1 .a ) 
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D ) LINEARIZZAZIONE DELLA (4.1.d) 

Nel modello di atmosfera che consideriamo, le trasformazioni (supposte 
adiabatiche) avvengono partendo da uno stato di iniziale equilibrio, ove 
la pressione e la densità sono quelle compatibili con l'equilibrio idrostatico. 
Per una massa di gas soggetta a una trasformazione adiabatica che si evolve 
dalla pressione e densità iniziali p, p verso un generico stato fisico caratteriz
zato dalla pressione p e dalla densità p, vale la relazione p p - 7 = p p ~ 7

5 con 7 
rapporto tra il calore specifico isobaro e quello isocoro, da cui p = p / T " 7 p - 7 

e quindi 
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A questo punto occorre distinguere fra ontie atmosferiche acustiche oppure 
o/it/e atmosferiche di gravità, a seconda che il termine dovuto alla gravità 
sia trascurabile rispetto agli altri termini oppure no (come dire, a seconda 
che la forza di richiamo elastico derivi dall'elasticità del mezzo oppure dalla 
gravità). Come diremo più precisamente nel seguito, le onde atmosferiche 
di periodo non troppo lungo si possono considerare di tipo acustico e per 
esse il sistema (4.10) diventa dunque: 
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5. Gradiente di temperatura 
adiabatico 

Assumiamo adesso un modello estremamente semplice per l'atmosfera: pre
cisamente, supporremo un'atmosfera secca e trasparente a tutte le radiazioni. 
Consideriamo una bolla d'aria di massa unitaria a temperatura T , a pres
sione p e con volume a, in moto verticale all'interno di detta atmosfera 
idealizzata. L'espressione della prima legge della termodinamica per la 
bolla è: 

dove Cy è il calore specifico isocoro (cioè a volume costante), in J k g - 1 K _ 1 . 
Se supponiamo che non ci sia assorbimento di calore dalla radiazione solare 
ne scambio di calore per conduzione con l'atmosfera circostante (ma può es
servi assorbimento di calore irraggiato dalla superficie terrestre), possiamo 
assumere dq = 0; perciò la (5.1) diviene: 
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ossia: 

dove Cp è il calore specifico isobaro (cioè a pressione costante), in J k g - 1 K _ 1 . 
Introducendo adesso la relazione dp = —pgdz (equazione idrostatica) nella 
(5.G), si ricava 

e infine: 

è noto come gradiente termico adiabatico in atmosfera secca. Poiché 
Cp « 1000 J k g - 1 K - 1 e g « 10 m s~ 2, si ha Fd ss 10 K k m - 1 . Quindi in 
un'atmosfera che riceve calore dalla superficie del pianeta, con conseguenti 
moti verticali, si può prevedere una diminuzione della temperatura con la 
quota in ragione di « 10 K a km. 

Studieremo adesso il problema della stabilità verticale in un'atmosfera 
con un gradiente qualsiasi di temperatura. Consideremo due casi. 

1. \dT/dz\ < r¿, ossia il gradiente verticale di temperatura è minore 
di quello adiabatico e quindi la temperatura diminuisce con la quota 
meno di 10 K k m - 1 (gradiente subadiabatico). In questa situazione, 
se una bolla d'aria (vedi figura 5.1) subisce uno spostamento verso 
l'alto, nell' espansione (supposta adiabatica) che ne consegue verrà a 
trovarsi a una temperatura minore rispetto all'atmosfera circostante; 
trovandosi a una temperatura minore ed essendo alla stessa pressione, 
la bolla avrà una densità maggiore e verrà quindi richiamata verso 
il basso dalla spinta idrostatica, secondo la legge di Archimede: ne 
consegue che in una situazione del genere si ha un'atmosfera stabile 
rispetto a moti verticali. Le bolle d'aria spostate dalla posizione di 
equilibrio tendono a raggiungerla di nuovo, oscillandovi intorno con 
una frequenza che, come vedremo, dipende dall'effettivo gradiente 
verticale di temperatura. 

2. \dT/dz\ > Td, ossia il gradiente verticale di temperatura è maggiore 
di quello adiabatico e quindi la temperatura diminuisce con la quota 
più di 10 K k m - 1 (gradiente superadiabatico). In questa situazione, 
se una bolla d'aria subisce uno spostamento verso l'alto, nell'espan
sione (supposta adiabatica) che ne consegue verrà a trovarsi a una 
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Figura 5.1 -Stabilità dell'atmosfera rispetto ai moti verticali. Tj è la tem
peratura della bolla, T„ quella dell'aria circostante (vedi testo). 

temperatura più alta rispetto all'atmosfera circostante; trovandosi a 
una temperatura più alta ed essendo alla stessa pressione la bolla avrà 
una densità minore e verrà quindi ancora spinta verso l'alto: ne con
segue che una situazione del genere si ha un'atmosfera stabile rispetto 
a moti verticali. 
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6. La temperatura potenziale 
dell'aria 

La temperatura potenziale 6 è la temperatura che una particella di aria 
secca a pressione p e temperatura T avrebbe se fosse espansa o compressa 
fino alla pressione di riferimento p 3 , che usualmente si prende pari 1000 mb 
(IO 5 P a « l atm). 

L'equazione della prima legge della termodinamica, per una mole di gas 
che subisce una trasformazione adiabatica, è: 
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7. Oscillazioni in un'atmosfera 
stabile 

Abbiamo visto che in un'atmosfera stabile una bolla d'aria spostata ver
ticalmente è soggetta a una forza di richiamo che tende a riportarla nella 
posizione di equilibrio. Sempre nell'ipotesi di un'atmosfera stratificata oriz
zontalmente in equilibrio idrostatico, indicheremo con p(z) la pressione alla 
quota z dell'atmosfera, con p(z) la densità alla quota z dell'atmosfera, con 
T (z) la temperatura alla quota z dell'atmosfera, con p (z) la pressione della 
bolla, con p (z) la densità della bolla, con T (z) la temperatura della bolla. 
Si osservi che la pressione che agisce sulla bolla è appunto la pressione 
atmosferica e quindi dobbiamo asssumere: 

Poiché la bolla è in equilibrio nel suo stato iniziale, anche le sue densità e 
temperatura prima dello spostamento uguaglieranno quelle dell'atmosfera 
circostante e quindi, indicata con z la quota di equilibrio, risulta: 

e 

ferma restando la validità della (7.1). 
Dopo lo spostamento, invece, la densità della bolla è diversa da quella del
l'ambiente e di conseguenza è sottoposta a una forza di spinta che compare 
a secondo membro nell'equazione del moto: 
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Indicato con £ lo spostamento rispetto alla quota di equilibrio z, si ha 
z = z + £ e quindi la (7.4) diviene: 

22 



23 



la soluzione della (7.22) rappresenta oscillazioni armoniche che la bolla com
pie attorno alla posizione di equilibrio, con una pulsazione caratteristica U>G 
detta pulsazione di galleggiabilità (ingl. buoyancy) o pulsazione di Brunt-
Vàisàla, data dalla relazione: 

Se la condizione (7.23) non è verificata, non sono possibili oscillazioni. Come 
abbiamo visto nel §5, infatti, se il gradiente termico dell'atmosfera supera 
quello adiabatico, su una bolla d'aria spostata dalla posizione di equilibrio 
agisce una forza che tende ad allontanarla ulteriormente. 

In un'atmosfera isoterma si ha 
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8 . Onde interne di gravità 

Vogliamo adesso considerare onde di volume di gravità, e non onde acustiche, 
nell'atmosfera, cioè quelle che si chiamano onde interne di gravità. Per 
semplicità, fisseremo la nostra attenzione sul caso bidimensionale: ci inte
resseremo cioè di onde interne di gravità che si propagano nel piano x, y. 
Trascurando gli effetti della rotazione; della Terra e considerando l'atmosfera 
incomprimibile, le equazioni fondamentali possono essere espresse come se
gue: 

Si noti che si è preferito esprimere l'equazione adiabatica, piuttosto che 
nella forma (3.6), facendo ricorso alla temperatura potenziale, ponendo 
cioè d6/dt — 0. Si tratta di un sistema di 4 equazioni nelle 5 incognite 
u,w,p, p,9. Si osservi tuttavia che la temperatura potenziale 6 può essere 
messa in relazione con la pressione e la densità tramite la relazione (6.13), 
che qui riportiamo per comodità: 

Questa equazione va ad aggiungersi alle (8.1) a costituire la quinta equa
zione. Possiamo linearizzare il sistema ponendo: 
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La linearizzazione del sistema (8.1) si effettua con il procedimento utilizzato 
precedentemente per linearizzare il sistema (4.1), ottenendosi alla fine: 

Si tratta ancora di un sistema di quattro equazioni in cinque incognite, 
non avendo ancora usato la (6.13). Usiamo appunto questa equazione per 
eliminare una incognita, cioè p'\ 
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Cerchiamo soluzioni rappresentanti onde armoniche, cioè soluzioni del tipo 
rappresentato dalla (4.12) e per le quali valgono le (4.13), (4.14), (4.15). 
Queste relazioni permettono di trasformare il sistema di equazioni differen
ziali (8.21) nel sistema algebrico 

Il sistema (8.23) ammette soluzione non banale se il determinante della 
matrice a esso associato risulta nullo. Risulta: 

Si osservi che in quest'ultima relazione interviene, nell'ultimo membro, 
l'espressione della pulsazione di Bruni-Vàisàlà UJQ attraverso la tempera
tura potenziale data dalla (7.31). Detta espressione, vera indipendente
mente dal particolare gradiente termico, la riportiamo per comodità qui di 
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rappresenta il coefficiente angolare della retta perpendicolare alla curva 
nz = n z ( n x ) ; come si vede dalla (8.30), questa curva degenera in una retta 
nel caso particolare di u = 0, cioè nel caso di assenza di vento zonale. Si 
noti come la componente verticale del flusso di energia abbia segno opposto 
a quello della velocità di fase. 

Sempre in questo caso ù = 0, le componenti della velocità di gruppo 
hanno espressione: 
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Figura 8.1 -Rette di periodo costante nel dominio nx - nz. I periodi, mi
surati in minuti, vengono mostrati nei quadrati disegnati sulle rette cor
rispondenti. 
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9. Criterio di Hiñes 

Nel 1960 C O . Hines fece una trattazione unificata per le onde atmosfe
riche acustiche e di gravità, nell'ipotesi di atmosfera isoterma, giungendo 
alla seguente relazione di dispersione, che in questa sede accetteremo senza 
ri dimostrarla: 

ove u) è la pulsazione delle onde, Kx, Kz sono le componenti dei vettori 
d'onda complessi, orizzontali e verticali, cioè Kx = kXT + ikx{ (e analoghe: 
la parte reale, kr, è legata all'indice di rifrazione di fase e il coefficiente 
dell'unità immaginaria, fc,-, è legato al coefficiente di assorbimento), c è la 
velocità del suono, 7 = Cp/Cv il rapporto dei calori specifici, g l'accele
razione di gravità. Relativamente a kx facciamo l'assunzione che esso sia 
reale, poniamo cioè Kx = kx. Quanto a kz, v'è la possibilità che esso sia 
puramente immaginario oppure che esso sia complesso; poiché nel primo 
caso non si ha variazione di fase con l'altezza (siamo nel caso di onde di 
superficie), ci limitiamo a considerare il caso di Kz complesso, ossia 

da cui: 

La relazione di dispersione (9.1), diventa quindi: 

questa può essere scritta: 33 
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La disequazione (9.23) sopra indica che (criterio di Hines) possono presen
tarsi due distinte sequenze di onde interne, le une (onde acustiche) ad alta 
frequenza (ui > u>a) e le altre (onde di gravità) a bassa frequenza (u> < wg) 
e che esiste tra esse una zona dello spettro (ug < u < u>a), in cui non si 
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a tali valori corrispondono i periodi: 

La relazione di dispersione (9.17) è illustrata nella figura 9.1. dove sono 
evidenti le due regioni dove k2

z è positivo, la regione la regione di alta 
frequenza delle onde acustiche e la regione di bassa frequenza delle onde di 
gravità. 

Se poniamo 
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Figura 9.1 -Il diagramma di dispersione delle curve kz =cost per onde 
atmosferiche (Beer, 1974). 
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Figura 9.2 -Confronto della (8.28) con la (9.24): i due risultati coincidono 
asintoticamente. 
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Nella figura 9.2 sono riportati i diagrammi delle (8.30) e (9.26). Come s'è 
detto, la (9.26) deriva da una descrizione unificata delle onde acustiche e di 
quelle di gravità, mentre la (8.30) è in grado di descrivere solo queste ultime. 
Si vede dal diagramma che le due espressioni si equivalgono asintoticamente. 
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10. Prospettive 

In una visione "aeronomica" della fisica dell'atmosfera, nella quale si por
tino nel debito conto i fenomeni legati alla presenza di una componente 
ionizzata nell'atmosfera (tanto più importante quanto maggiore è la quota: 
oltre circa 700 km l'atmosfera è completamente ionizzata), quello che è 
stato sinteticamente esposto in precedenza costituisce la necessaria pre
messa per lo studio sia delle conseguenze sul plasma atmosferico delle onde 
che pervadono l'atmosfera neutra, sia dei meccanismi di eccitazione delle 
onde atmosferiche in genere, vale a dire neutre e di plasma. Con ciò ci si 
intende riferire al fatto che le onde dell'atmosfera neutra, come del resto 
anche venti, correnti e turbolenze, producono movimenti analoghi della 
componente ionizzata, manifestantisi con variazioni corrispondenti della 
concentrazione di elettroni liberi (una grandezza che si misura da terra 
con relativa facilità e grande precisione); in particolare, movimenti ondosi 
di plasma alle quote della ionosfera (circa 80 -r 700 km), cosiddette onde 
ionosferiche, di notevole importanza sia scientifica (per le relazioni Sole-
Terra), sia tecnica (per le radiocomunicazioni). 

Si tratta di fenomeni piuttosto complessi, in quanto la relazione fra 
onde atmosferiche e onde ionosferiche non deriva dal puro trascinamento 
del plasma ionosférico da parte della più densa (nella ionosfera sotto circa 
300 km di quota) atmosfera neutra, ma da un'interazione magnetofluidodi
namica a causa della presenza del campo magnetico terrestre, che seleziona 
il trascinamento a seconda del segno delle cariche elettriche costituenti il 
plasma e può risolvere il puro trascinamento in correnti elettriche, con ul
teriore retroazione elettromagnetica sull'intero processo. 

Anche per l'altro aspetto segnalato, e cioè per quanto riguarda il mec
canismo, o meglio i meccanismi, di eccitazione delle onde atmosferiche, il 
quadro è piuttosto complesso: infatti, nella ionosfera, come dire nell'alta 
atmosfera, coesistono eccitazioni magnetofluidodinamiche derivanti dalla 
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dissipazione dell'energia di fotoni solari e, in minor misura, di particelle del 
cosiddetto vento solare, ed eccitazioni meccaniche dovute al campo gravi
tazionale generale (fenomeni mareali), mentre nella bassa atmosfera vanno 
considerate, accanto alla normale eccitazione dalla reazione termica solare, 
anche eccitazioni localizzate impulsive, associate direttamente o indiretta
mente alle turbolenze, e soprattutto, all'attività temporalesca. 

Queste sono le linee principali di sviluppo delle ricerche sulle onde 
atmosferiche in generale e su quelle ionosferiche in particolare, seguite con 
sempre maggiore determinazione nei principali centri di studi aeronomici 
nel mondo. Ad alcune di queste linee ci si riferiva nell'introduzione di 
questo lavoro. 
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