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1. Introduzione 

Questo lavoro tratterà l'interpretazione teorica della misura di deriva del plasma 

ionosférico. Tradizionalmente per lo studio della dinamica ionosférica ci si avvale di 

diverse tecniche di misura indirette come ad esempio l'analisi della densità elettronica 

a quote fisse in funzione del tempo (contours) ecc. Con lo sviluppo di ionosonde 

digitali, che hanno potenti microprocessori e Digital Signal Processing (DSP) nell 'unità 

di elaborazione del segnale, è ora possibile eseguire la misura diretta della velocità 

di deriva del plasma ionosférico. In questo lavoro ci riferiremo alla digisonda Digital 

Portable Sounder- 4 (DPS) progettata presso l'Università di Lowell e installata presso 

la stazione ionosférica dell'Istituto Nazionale di Geofísica di Roma. Il principio della 

misura, piuttosto complesso, utilizzato per rilevare la velocità del plasma ionosférico si 

basa sul fenomeno dello spostamento (shift) doppler in frequenza delle onde radio riflesse 

dalla ionosfera. Lo shift doppler è dovuto a due cause : la prima dipende dal cambiamento 

dell ' indice di rifrazione nel tempo, la seconda dal moto del punto di riflessione (sorgente). 

Se non vi fosse il termine dipendente dall 'indice di rifrazione la velocità ricavata sarebbe 

la velocità della superficie riflettente (velocità effettiva). Spesso però questo termine non 

è trascurabile, infatti nella ionosfera i cambiamenti nel tempo dell 'indice di rifrazione 

dipendono dai suoi moti, dalla produzione e dalla perdita di ionizzazione e per una corretta 

interpretazione della misura tutti questi fattori vanno considerati [Dyson, 1974]. In realtà 

si misura solo la velocità apparente degli elettroni del plasma lungo la linea di vista, e 

imponendo poi che il moto del plasma sia uniforme durante il tempo di investigazione 

e in tutta l 'area investita e che la rifrazione sia trascurabile, si determinano attraverso 

procedimenti statistici le componenti della velocità. 

Nel paragrafo successivo si descrive brevemente il principio della misura mentre nei 

paragrafi 3 e 4 si analizza la tecnica di drift utilizzata dalla digisonda. 

2. Principio della misura 

La tecnica di misura è solo in parte simile al metodo di sondaggio ionosférico 

verticale. Si inviano tramite una antenna trasmittente onde radio di frequenza 

nell ' intervallo 3 - 1 8 MHz, che investono una vasta area di cielo (centinaia di chilometri 

quadrati) dove le sorgenti riflettono il segnale inviato con un eventuale spostamento 

doppler in frequenza tipicamente dell 'ordine del decimo di Hertz. Un insieme di antenne 

(nel nostro caso 4) riceve i segnali riflessi dalla ionosfera e li separa nella componente 

ordinaria, su cui sarà eseguita l'analisi del segnale e nella componente straordinaria che 
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non sarà utilizzata per questo scopo. I segnali rilevati vengono campionati in quadratura 

e viene eseguita on-line una trasformata di Fourier che dà luogo a quattro spettri doppler 

complessi - ampiezza spettrale e fase - uno per ogni antenna, dove j =1,..,4 

(numero di antenne riceventi), (linee spettrali) e i V è 

un intero rigorosamente potenza di 2 (64, 128 ecc.) Questi dati vengono memorizzati in 

maniera tale da poter eseguire successivamente una analisi off-line. 

Le differenze di fase sono rivelate da quattro differenti antenne poste, su un piano 

orizzontale, ai vertici e al centro di un triangolo equilatero, che deve essere di lato superiore 

a 50 m e inferiore a 100 m . 

La dimensione del triangolo dipende dalla frequenza di lavoro del sistema: un 

triangolo troppo piccolo discriminerebbe poco le fasi del segnale, viceversa un triangolo 

i cui lati fossero maggiori della lunghezza d 'onda A creerebbe ambiguità di fase (Fig. 1 ). 

F i g u r a n. l Disposizione antenne 

L'impulso RF (Radio Frequenza) avente frequenza angolare cu e adeguata potenza ha 

una durata intorno ai 550 fis. Durante tale periodo il radioricevitore è ovviamente spento 

per mezzo di un interruttore elettronico. Appena dopo l ' impulso di trasmissione il primo 

ricevitore, collegato alla rispettiva antenna, è attivato. L'apparato di acquisizione viene 

predisposto per ricevere il segmento analogico, e in un tempo che varia dai 5 ai 6,6 ms (a 

seconda se il range di altezza fissato vari dai 750 ai 1000 km), è eseguita la digitalizzazione 

del segnale. Al secondo impulso viene attivata la seconda antenna ricevente e cosi via. Al 

quinto impulso trasmesso è di nuovo attivata la prima antenna e il ciclo si ripete. 
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Figura n.2 Direzione dell'onda incidente k 

Ciascun punto di riflessione nella ionosfera può essere considerato come una 
—* 

sorgente di onde radio con un vettore d 'onda ks diretto dal punto di riflessione 5 all 'antenna 

ricevente. Essendo inoltre la distanza fra la ionosfera e l 'insieme di antenne molto 

maggiore della distanza fra quest 'ultime si può assumere che l 'onda sia piana con lo stesso 

per tutte le antenne. Il segnale della ipotetica onda piana rilevato per l 'antenna generica 

j è pari a : 

dove AQ è l 'ampiezza costante del segnale, è lo shift doppler, è il vettore d'onda, 

è il vettore orientato fra la sorgente e la antenna è la fase iniziale dell 'onda. 

Prendendo come punto di riferimento l 'antenna 1 si esprime come : 

dove la differenza di fase A<f)jA fra le antenne è pari a : 

dove 6 è l 'angolo di zenith, fj e fi sono i vettori di posizione delle antenne rispetto alla 

origine del nostro sistema di riferimento (che nel nostro caso non è altro che l 'antenna 1), 

d è la distanza fra le antenne (Fig. 2). 
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Qundi si avrà che il segnale proveniente da una sorgente è lo stesso a meno della 

differenza di fase A ^ f l : 

Finora si è considerato il caso in cui una singola onda piana venga ricevuta dalle 

antenne. In realtà può accadere che le antenne ricevano contemporaneamente più onde 

piane provenienti da diverse sorgenti. Si tratta pertanto di un segnale multipath di tutti 

i possibili percorsi di riflessione. Passando nel dominio della frequenza si è in grado di 

distinguere onde aventi la stessa ampiezza ma diverse frequenze, onde caratterizzate da 

valori diversi di ampiezze mentre non siamo in grado di distinguere onde provenienti da 

diverse regioni caratterizzate dallo stesso shift Doppler (par. 4.1.) 

Le sorgenti che non vengono distinte nel dominio della frequenza interferiranno fra 

di loro. Per ovviare a questo problema l'analisi di drift della digisonda seleziona linee 

spettrali aventi approssimativamente la stessa ampiezza sulle quattro antenne. 

Quindi l 'antenna j riceve un segnale composto dal contributo di tutte le sorgenti e 

l 'eq. (1) facendo uso della eq. (2), diventa : 

dove s indica tutte le possibili sorgenti. 

A questo punto il segnale viene campionato dando luogo a due sequenze temporali 

discrete: 

dove Xj (kTc) sono N valori presi con un periodo Tc sottomultiplo del periodo della 

portante Tc = mT, mentre Yó (kTc) sono N valori presi con un periodo Quindi un 

campionamento in quadratura eseguito ad una frequenza sottomultiplo della filtra 

dal segnale analogico la portante di frequenza / . Per le quattro antenne si hanno quattro 

gruppi di valori XjN e YjN. La durata complessiva del segnale campionato è dell 'ordine 
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di 20 secondi e quindi la risoluzione in frequenza A / = £ , dove T è la durata in secondi 

della registrazione nel dominio del tempo, è pari all 'incirca a 0,05 Hertz. 

A questo punto ai valori campionati è applicata la funzione di Hanning per ridurre 

al minimo l'effetto box (par. 2.1.) e il conseguente ringing (con andamento tipico ^ ) . 

Poi questi valori vengono utilizzati come l'input per eseguire una FFT {Fast Fourier 

Trasform ) 
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dove 

Si calcoli ora per Z (t) la trasformata di Fourier. Si sa che la trasformata di un 

prodotto di due segnali, di cui uno è una funzione armonica, è data dalla trasformata 

del primo segnale traslato in frequeza di un valore fc e -fc [Carlson, 1986]. L'impulso 

rettangolare ha come trasformata: 

F i g u r a n.4 Ampiezza spettrale 

Lo spettro (Fig. 4) presenta un massimo (assoluto) d 'ampiezza in corrispondenza 

di Gran parte dell 'energia del segnale è contenuta nei lobi principali la 

cui larghezza è inversamente proporzionale alla durata del segnale. Infatti dal teorema 

di Rayleigh si ha che l 'energia del segnale a(t) è pari a quindi 

riferendosi, per esempio, all 'intervallo di frequenza positiva si ottiene : 

Essendo l 'energia totale Etot nell 'intervallo di frequenza (0 ,oo) pari a 

6 



abbiamo che una parte significativa di essa si trova nei lobi laterali e ciò provocherebbe 

errori nella identificazione delle sorgenti. Per ridurre questa dispersione di energia si 

consideri la seguente funzione di Hanning (Fig. 5) : 
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In questo caso l 'andamento è quello mostrato nella Fig. 6. 

F i g u r a n.6 Ampiezza spettrale 

Fino adesso si è considerato un segnale continuo nel tempo in realtà si ha un segnale 

discreto, quindi si dovrà applicare una Fast Fourier Trasform (FFT). I risultati che si 

ottengono sono analoghi a quelli descritti in precedenza. 

Il risultato della FFT complessa consente di ottenere una tabella con una coppia di 

valori (Di, $i) • - ampiezza spettrale e fase - per ciascuna antenna. Le componenti spettrali 

sono sia negative che positive. Alle componenti positive viene attribuito il significato di 

sorgente che si avvicina, a quelle negative di sorgente che si allontana. Questo calcolo è 

eseguito on-line dal DSP interno allo strumento e nel caso della DPS-4 è possibile anche 

la presentazione su diagramma polare. 

Questa particolare analisi on-line e il risultato che ne consegue, cioè la potenza 

associata alla singola componente armonica e relativa fase, sono il punto di forza di 

questa misura. Questi dati verrano poi utilizzati in una analisi off-line per determinare 

la posizione e le componenti della velocità delle sorgenti. 

2.2. Rumore di fondo e parametri di sondaggio. 
La presenza del rumore di fondo introduce incertezze sulle misure effettuate dalla 

digisonda e di conseguenza sulla posizione delle sorgenti. Occorre eliminare, per quanto 

possibile, il rumore dai segnali ricevuti. Una serie di filtri elettronici a livello hardware 

sono predisposti per eliminare i segnali interferenti. 

Il processo di identificazione delle sorgenti si basa sulla valutazione delle ampiezze 

delle linee spettrali. Per prima cosa viene calcolata una distribuzione di probabilità per 

le ampiezze che viene poi utilizzata nel determinare l 'ampiezza più probabile per ciascun 

sottocaso (dove un sottocaso consiste di M linee spettrali, per ciascuna antenna, per una 
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sola frequenza e per un solo range di altezze). Questo valore viene identificato come il 

rumore di fondo e, affinché non venga escluso il sottocaso in esame, occorre che almeno 

una linea spettrale per ciascuna antenna superi questa soglia di un valore di 5 dB. Una 

volta che il sottocaso è stato selezionato si passa all'analisi delle linee spettrali: una linea 

spettrale per essere scelta deve avere una ampiezza al di sopra del rumore di 2 dB e solo 

a questo punto viene identificata come sorgente. 

Nell 'esperimento la scelta dei parametri di sondaggio è vincolata alle grandezze 

radioelettriche che vogliamo evidenziare. Il duty-cycle dello strumento definito come 

rapporto fra il tempo in cui il trasmettitore è acceso (500 ns) e il tempo in cui il 

trasmettitore è spento (5000 fis) è pari a 0,1. Questo valore è stato massimizzato poiché è 

legato al tempo d'arrivo della prima riflessione sullo strato E e al massimo range che si 

vuole analizzare. 

La frequenza di ripetizione degli impulsi (PRF) è legata a questo valore, quindi al 

massimo si può avere un PRF pari a 1/0.1 = 10 impulsi/s. 

Per quanto riguarda la durata del sondaggio si ha che è dell 'ordine dei minuti. Infatti, 

volendo per esempio eseguire la FFT su M=128 valori per le quattro antenne bisogna 

sondare per un intervallo di tempo pari a 128 x 4 x (500+5000) fis = 3 secondi circa, intesi 

come minimo teorico. Se si utilizzano più frequenze di sondaggio, come normalmente 

avviene, il tempo di misura si porta al valore detto precedentemente. 

3. Determinazione della posizione delle sorgenti tramite l'analisi inter-
ferometrica. 

Come detto in precedenza ogni punto di riflessione ionosférico è considerato come 

una sorgente di onde radio caratterizzate da un vettore d 'onda ks. Dato che la distanza 

fra la ionosfera e l ' insieme di antenne è molto più grande della distanza fra quest'ultime, 

l 'onda riflessa viene considerata piana con lo stesso vettore d 'onda ks su tutte le antenne. 

Per una onda caratterizzata da un vettore d 'onda kSì la differenza di fase fra la 

antenna i e l 'antenna j , poste rispettivamente in r\ e in fj è pari a: 

Utilizzando almeno tre antenne riceventi è possibile determinare la direzione di ks 

(angolo di arrivo). Nel nostro caso la digisonda usa quattro antenne riceventi (poste nel 

piano xy) e determina la posizione delle sorgenti applicando il metodo dei minimi quadrati 
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dove 6 è Pangólo di zenith, ip è l 'angolo di azimuth. 

Questi valori definiscono le coordinate delle sorgenti Doppler in una mappa 

chiamata skymap (Fig. 7). 

Ogni sorgente è graficata insieme al suo vettore di velocità lungo la linea di vista 

(abr. LOS) : se lo shift Doppler è positivo il vettore punta verso l'interno se è negativo 

punta verso l 'esterno. Assumendo poi che il contributo più importante per gli shifts 

Doppler sia dovuto a un moto orizzontale uniforme del plasma ionosférico, la velocità 
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F igura n.7 Skymap 

lungo la linea di vista dovrebbe aumentare nella direzione del moto del plasma. Infatti 

la velocità radiale è pari a v r = V • r = \V\ cos# ' dove r è il vettore unitario fra la 

posizione dell 'antenna e la sorgente (superficie di isodensità elettronica) e 6' = 90 - 9. 

Quindi per determinare le componenti della velocità occorre che i segnali siano riflessi da 

angoli sufficientemente lontani dallo zenith. Cosa che avviene se si considera la skymap 

(Fig. 7) calcolata a Sondre-Stomfjord. Dalla figura si vede come in presenza di un 

moto con velocità uniforme, nella direzione delle componenti della velocità orizzontale, 

i valori della velocità lungo la linea di vista varino assumendo valori negativi, nulli e 

positivi. Quindi una buona skymap, sempre che sia valida l'ipotesi di moto uniforme, deve 

mostare gruppi di sorgenti (approssimativamente nella stessa regione) che si avvicinino 

alla stazione (shift Doppler positivi) e gruppi di sorgenti che si allontanino (shift doppler 

negativi) dalla stazione nella direzione opposta. 

4. Determinazione delle componenti della velocità apparente 

Assumendo che gli shifts Doppler osservati siano il risultato di un moto uniforme 

della ionosfera è possibile determinare la sua velocità. Lo shift Doppler [Mencuccini, 

1988] causato da un riflettore che si muove con una velocità V è pari a : 
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F i g u r a n.8 Andamento delle componenti della velocità apparente 

Facendo le derivate di e2 rispetto aVx,VyìVze uguagliandole a zero si determinano 

le componenti della velocità media (Fig. 8). Il procedimento di calcolo è il seguente : 
—• 

partendo con un minimo di cinque sorgenti si determina la prima velocità individuale Vi. 

Poi un'altra sorgente è sommata alle prime cinque e la velocità V2 è calcolata e cosi via 
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dove le Vi sono le velocità individuali. 

Se il moto è uniforme le velocità individuali dovrebbero essere simili e quindi 

l 'incertezza sul valore di velocità calcolato dovrebbe essere piccolo. Se invece le velocità 

individuali cambiano nell 'intevallo di misura considerato, si avrà un errore grande che può 

essere imputato a diverse cause (per es.: rilevante rumore di fondo, poche sorgenti distanti 

dalla verticale e t c ) . 

4.1. Risoluzione angolare 
Due sorgenti vicine (punti di riflessione) differiscono nelle loro frequenze Doppler 

della quantità : 
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Sostituendo dei valori tipici Sd = 0 ,03 Hz, A = 50 m e V = 100^ si ottiene per 

piccoli valori di 9 la seguente risoluzione angolare 69 = 7 ,5 • I O - 3 rad, che corrisponde a 

una separazione fra le sorgenti di 1,5 km in 200 km di altezza. 

5. Conclusioni 

La teoria su cui si basa la misura fu sviluppata a partire dagli anni '70 [Pfìster, 1971, 

Pfister e Bibl, 1968] ma data la complessità della analisi on-line solo recentemente si 

sono potuti ottenere risultati significativi in ambito geofísico. Le misure sistematiche da 
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stazioni a terra delle componenti della velocità degli elettroni a varie quote ionosferiche 

sono quasi le uniche che possono dare un quadro complessivo dei moti del plasma e sono 

estremamente significative per studi di propagazione ondosa nella termosfera. 
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