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UNO STUDIO SU NATURE PHYSICS
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L’enigma delle esplosioni solari
Da cosa sono causate le esplosioni di massa coronale che avvengono sulla nostra
stella, e che sono un pericolo per satelliti artificiali e reti di comunicazione sulla
Terra? Dagli USA, una simulazione al computer prova a rispondere. Con un
commento di Alessandro Bemporad (INAF).
di Nicola Nosengo
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Sono decenni che i fisici solari ci si accapigliano:

Immagini dal sistema

da cosa sono causate le “espulsioni di massa

solare (50)

coronale”, le violente esplosioni che proiettano

In evidenza (137)

plasma al di fuori della corona solare e possono
causare tra l’altro pesanti effetti su sistemi

INAF (250)

terrestri come i satelliti artificiali o le reti
elettriche e di comunicazioni? Uno studio su
Nature Physics prova a rispondere, utilizzando
un modello al computer per spiegare come i
processi magnetici che avvengono all’interno del
Sole possano dare luogo ai violenti fenomeni che
avvengono nella corona. “Grazie a questo tipo di
simulazione al computer riusciamo a capire come
invisibili intrecci di campi magnetici emergano dal
Simulazione al computer del Sole (la sfera rossa) e di sotto della superficie del Sole e si propaghino
le linee del suo campo magnetico (in arancio e
attraverso lo spazio interplanetario, fino a
blu). Il dettaglio mostra l'emergere del campo
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raggiungere la Terra” spiega Noé Lugaz

magnetico sulla superficie, e l'emissione X

dell’Institute for the Study of Earth, Oceans, and
Space dell’Università del New Hampshire, uno
1.
degli autori dello studio. Oltre a dimostrare il
legame fra attività magnetica del Sole e espulsioni di massa coronale, lo studio potrebbe fornire degli
2.
strumenti per prevedere con qualche anticipo questo tipo di fenomeni (in particolare l’emissione di
3.
raggi X che di solito li accompagna), in questo modo limitando i danni che possono portare ai satelliti,
4.
alle reti di comunicazioni, e agli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.
associata (Cooper Downs, Predictive Science, Inc).

Alessandro Bemporad, dell’Osservatorio Astrofisico di Torino dell’INAF, commenta così il
5.
contributo di questa ricerca alla comprensione della fisica solare. “Questo lavoro affronta il problema
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tutt’ora aperto dell’origine delle tempeste solari utilizzando una nuova strategia. E’ infatti
fondamentale capire come l’energia magnetica alla base delle eruzioni solari emerga dalle regioni al di
sotto della fotosfera per essere poi immagazzinata nella corona ed infine rilasciata”. Il problema di
simulare le enormi variazioni di pressione del plasma mentre si sposta dalle regioni sub-fotosferiche
alla corona sembrava insormontabile. “Questo lavoro risolve brillantemente il problema costruendo un
codice numerico che si occupa di far ‘dialogare’ tra loro la simulazione del plasma sub-fotosferico con
quella del plasma coronale. In particolare si dimostra qui per la prima volta che il campo magnetico
trasportato infine dalla tempesta solare risulta dall’ “interazione” tra il campo sub-fotosferico
emergente ed il sovrastante campo coronale pre-esistente”.
Questo tipo di approccio ha però i suoi limiti, nota Bemporad: “Si tratta comunque di una simulazione
magneto-idrodinamica in cui il fondamentale processo della riconnessione magnetica viene innescato
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“ad hoc”, numericamente: resta ancora molta strada da fare prima di comprendere del tutto l’origine
delle tempeste solari”.
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