
 

 

CAPITOLO 6 

 

 

PROCEDURA DI ANALISI 

DEI DATI 

 

 

 

 
San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l’aria tranquilla 
arde e cade, perché di gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 
(…) 
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 
oh! d’un pianto di stelle lo inondi 
quest’atomo opaco del Male 
 
X Agosto, Giovanni Pascoli, Myricae 
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6.1 Dati radio 
 

La prima importante valutazione e riduzione dei dati radio viene effettuata dal 

software presente nelle stazioni riceventi di Lecce e Modra, che è in grado di 

riconoscere dagli echi spuri le tracce prodotte da eventuali meteoroidi. Oltre a questo, il 

software è in grado di registrare il profilo di tali echi (ampiezza del segnale in funzione 

del tempo) e i parametri associati al fenomeno. Tuttavia c’è una piccola differenza tra i 

dati registrati a Lecce e a Modra, in quanto il sistema di acquisizione si basa su due 

diverse procedure. Nel caso di Lecce si ha una soglia dinamica che viene adattata al 

valore medio del rumore di fondo, il quale è ovviamente aleatorio, mentre nel caso di 

Modra la soglia è fissa. Oltre a ciò è bene ricordare che la sensibilità dell’apparato 

presente a Modra è circa un terzo di quello di Lecce. Questa prima analisi risulta però 

ancora insufficiente per poter eseguire uno studio più approfondito in quanto sono 

necessarie altre tecniche preliminari finalizzate a minimizzare le diverse cause di 

disturbo. Le principali correzioni che devono essere effettuate a seconda dei casi sono: 

 

1. sottrazione dell’attività meteorica sporadica (sottrazione del background); 

2. correzione per il tempo di oscuramento dei segnali radio riflessi dalle tracce 

meteoriche (dead-time); 

3. correzione delle durate per gli effetti di dissipazione non dovuti al processo di 

diffusione della traccia meteorica. 

 

 

6.1.1 Il background sporadico 
 

Uno sciame meteorico è caratterizzato dal fatto che le meteore ad esso associate 

sembrano provenire da una medesima zona del cielo detta radiante. Tuttavia è presente 

un’attività di fondo caratterizzata da meteore sporadiche, le quali non presentano un 

radiante ben definito. Per eliminare la contaminazione di questi ultimi oggetti, in fase di 

analisi è opportuno sottrarre il contributo del fondo dall’attività dello sciame esaminato. 

Questa procedura sarebbe ottimizzata, e quindi molto più semplice, se il sistema radar 

fosse in grado di determinare la posizione di provenienza delle meteore, in modo da 
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selezionare solo quelle che provengono da uno stesso radiante. Tuttavia, tale modalità 

non può essere utilizzata con lo strumento in dotazione e quindi è necessario intervenire 

in altro modo. La sottrazione del background è complicata ulteriormente dal fatto che 

l’attività sporadica non è costante nel tempo, in quanto presenta variazioni sia a breve 

periodo (variazione diurna) sia a lungo periodo (variazioni stagionali). Le cause di 

queste variazioni sono da ricercarsi principalmente in due effetti sovrapposti: 

 

1. effetto apice del moto orbitale della Terra; 

2. variazioni reali nella distribuzione della materia interplanetaria. 

 

Per definizione l’apice del moto terrestre è quel punto dell’eclittica verso il quale 

sembra muoversi la Terra istante per istante. Tale punto è sempre posto a 90° di 

distanza angolare dal Sole e, come questo, l’apice si muove giornalmente di 0.99 gradi 

lungo l’eclittica. Si definisce invece antiapice il punto sulla sfera celeste posto a 180° 

dall’apice, vale a dire il punto dell’eclittica opposto al moto di direzione della Terra. 

Assumendo una distribuzione spaziale costante di meteore sporadiche, l’effetto apice 

consiste nel fatto che maggiore è l’altezza dell’apice sull’orizzonte dell’osservatore, 

maggiore sarà il numero di meteore incontrate. Viceversa, maggiore è l’elevazione 

dell’antiapice e minore sarà l’attività di fondo. Va sottolineato il fatto che l’apice non è 

una sorta di radiante, ma rappresenta, in sostanza, la porzione di atmosfera terrestre 

esposta frontalmente al moto orbitale del nostro pianeta, regione in cui è maggiore la 

probabilità di impatto con meteoroidi disposti in maniera uniforme. La variazione 

diurna del flusso sporadico è la prima evidenza di tale effetto in quanto il massimo di 

attività sporadica è registrato intorno alle ore 06 locali, quando l’apice è alla maggiore 

altezza sull’orizzonte, mentre il minimo si osserva alle 18 locali in corrispondenza della 

massima elevazione dell’antiapice rispetto all’osservatore. 
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Figura 6.1 - Geometria dell’effetto apice, che sta alla base delle variazioni diurne del flusso sporadico. 

Nelle ore serali (18 TL) solo le meteore più veloci, che riescono a raggiungere la Terra, possono essere 

osservate. Nelle prime ore del mattino (06 TL) l’osservatore è esposto frontalmente al moto terrestre, per 

cui sono rivelabili non solo le meteore veloci, ma anche quelle più lente. 

 

In questa breve analisi non si è fatto riferimento al fatto che la Terra presenta 

un’inclinazione del suo asse pari a 23.27° rispetto alla normale del piano orbitale. Tale 

caratteristica rende l’effetto apice una delle cause che contribuiscono alla variazione 

stagionale del background sporadico. Infatti, per un osservatore posto a latitudini 

superiori a 23.27° (tropico del Cancro), come nel nostro caso, si osserva un picco 

annuale di attività del background sporadico in corrispondenza dell’equinozio autunnale 

(23 settembre). In tale data, infatti, l’apice rimane sopra l’orizzonte dell’osservatore per 

un numero maggiore di ore rispetto ad altri periodi ed inoltre raggiunge la massima 

altezza sull’orizzonte. Ovviamente il minimo stagionale di attività lo si ha in 

corrispondenza dell’equinozio di primavera (21 marzo), giorno in cui è l’antiapice a 

raggiungere la massima elevazione e a perdurare per un periodo maggiore di ore. 

Oltre al precedente effetto, la variazione stagionale del background sporadico è 

dovuta al fatto che la distribuzione di meteoroidi nello spazio interplanetario, incontrata 

dalla Terra durante il suo moto, non è uniforme. Sembra che le meteore sporadiche 

abbiano una densità spaziale maggiore nell’ultima parte dell’anno. Questo sta a 

significare che negli ultimi mesi dell’anno nel nostro emisfero tale flusso andrà a 

sommarsi a quello dovuto per effetto apice, provocando così una ampia variazione 

stagionale, mentre in quello australe i due contributi dovranno essere sottratti 

determinando variazioni molto meno accentuate dell’attività sporadica. Ovviamente 

tutto il discorso si inverte andando a considerare i primi mesi dell’anno. 
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Per minimizzare gli errori causati dalla presenza del fondo sporadico si è andati a 

mediare i flussi sporadici in numerosi giorni in cui non vi era l’attività dello sciame, con 

l’accorgimento tuttavia di non selezionare giorni troppo lontani dal periodo di attività 

dello sciame considerato. Questa scelta è stata fatta per minimizzare eventuali 

fluttuazioni stagionali del background sporadico. Inoltre, il fondo è stato campionato ad 

intervalli orari e sottratto nelle ore in cui veniva investigato lo sciame per ridurre al 

minimo gli effetti dovuti alla variazione diurna. Tuttavia questo metodo presenta 

possibili problemi, dovuti al fatto che molto spesso vengono campionati pochi giorni 

attorno al massimo previsto di attività dello sciame o che l’attività dello sciame che si 

vuole analizzare non è molto appariscente e tende ad avere dei flussi non molto 

superiori a quelli del fondo. Fortunatamente, per gli sciami analizzati in questo lavoro 

tali problemi non si sono verificati. 

 

 

6.1.2 Correzione per il dead-time 
 

Un radar è in grado di rilevare un eco alla volta e questo significa che se vi è la 

presenza contemporanea di due o più echi, solo uno viene rilevato. Di conseguenza nel 

corso della fase di acquisizione si ha un accumulo di tempo morto (dead-time) che è 

opportuno ridurre. È possibile correggere il dead-time attraverso due differenti 

procedure applicabili in due casi distinti, a seconda che si considerino distribuzioni in 

ampiezza o in durata degli echi. 

Nell’analisi della distribuzione in ampiezza si assume che gli echi di maggiore 

ampiezza oscurino quelli più deboli durante il tempo ∆T in cui avviene l’inseguimento 

dell’eco. Se tutti gli echi fossero della stessa durata si potrebbe applicare la classica 

correzione adottata per i contatori Geiger: 

 

                                                           
1c

NN
N T

=
− ∆

                                                   (6.1) 

 

dove Nc è il numero di eventi corretto per il dead-time, N è il numero di eventi misurato 

e ∆T è il tempo di riflessione di un singolo evento espresso come frazione del tempo 
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totale in cui è misurato N. Tuttavia le meteore più luminose presentano una riflessione 

più durevole che maschera la riflessione delle meteore più deboli. Se il segnale 

osservato di una determinata ampiezza maschera tutti i segnali di una ampiezza inferiore 

in un intervallo ∆T variabile, allora la correzione è [6.1][6.2]: 

 

                                                     1 1ln
1cN

T N
⎛= ⎜∆ − ∆⎝ ⎠T

⎞
⎟                                            (6.2) 

 

Questa relazione si può applicare al primo ordine quando l’interferenza distruttiva dei 

segnali riflessi da altre meteore non causa complicazioni addizionali. 

La procedura correttiva nel caso in cui si consideri la distribuzione degli echi in 

durata si basa sul fatto che il sistema continua ad inseguire l’eco meteorico fino a 

quando la sua ampiezza non scende al di sotto del limite di soglia stabilito. Questo 

rende gli echi più lunghi sovrapposti a quelli di minore durata, indipendentemente dalla 

loro ampiezza. Sfruttando questa caratteristica è possibile utilizzare un metodo semplice 

per correggere il dead-time. Si suddividono gli echi in classi di durata fissata e ad ogni 

classe si stabilisce un fattore di correzione che dovrà essere moltiplicato per il numero 

di echi di quella specifica classe. Tale fattore correttivo si calcola sulla base del tempo 

di inibizione del sistema provocato dagli eventi appartenenti alla classe di durata da 

correggere e a tutte le classi di durata superiore. Sfruttando questa definizione e 

ordinando le classi in ordine crescente di durata si ottiene: 

 

                                                             
i

i n
n

tot

T
C

T
≥

∆
=
∑

                                                    (6.3) 

 

dove Cn è il fattore correttivo da applicare alla n-esima classe di durata, ∆Ti è il tempo di 

oscuramento dovuto agli eventi della classe i-esima e Ttot è il tempo complessivo 

dell’acquisizione dei dati in esame. 

La correzione per il dead-time è particolarmente indicata per sciami attivi, ma che 

non presentano una eccessiva attività, come nel caso di tempeste meteoriche, in quanto 

vi è la sovrapposizione di innumerevoli echi meteorici e questo rende inaffidabile tale 

procedura. 
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6.1.3 Correzione per effetti chimici 
 

Nel capitolo 3 è stato osservato come esistano principalmente tre effetti che 

concorrono alla dissipazione di una scia meteorica: diffusione ambipolare, 

ricombinazione e attaccamento. Il primo di questi fattori è quello che maggiormente 

viene considerato ed è anche l’unico a cui ci si riferisce nello scrivere le equazioni radar 

e le equazioni che da esse derivano. Questa approssimazione è vera solo nel caso di 

tracce meteoriche di breve durata, invece quando si vanno ad indagare tracce di durata 

maggiore, dunque prodotte da meteoroidi più massicci, non si possono escludere gli 

altri effetti di dissipazione secondari (diffusione e attaccamento) che vengono indicati 

come processi chimici [6.3]. Infatti, andando a rappresentare in scala bilogaritmica il 

numero cumulativo Nc di echi radar in funzione della durata dell’eco T, si ottiene una 

curva di pendenza negativa che corrisponde alla previsione fisica che il numero di corpi 

interagenti con l’atmosfera sia inversamente proporzionale alla dimensione dei corpi 

stessi e cioè alla loro massa che è direttamente correlata con la durata dell’eco stesso. 

Ogni distribuzione ha un andamento regolare fino ad un punto ben determinato, che 

dipende dallo sciame, oltre il quale la curva cambia la propria pendenza. Esso determina 

due zone nettamente distinte. La mancanza di echi di lunga durata è oggetto di 

discussione ormai da molti anni. Negli anni ’60 essa veniva imputata esclusivamente 

all’attaccamento [6.3][6.4][6.5][6.6][6.7], mentre negli anni ’70 sono stati fatti ulteriori 

passi in avanti nello studio dei fenomeni meteorici approfondendo i processi chimici 

coinvolti nell’interazione di meteoroidi con l’atmosfera [6.8][6.9][6.10]. La 

determinazione delle costanti di reazione ha mostrato che la sensibile diminuzione di 

tracce iperdense non può essere attribuita unicamente al fenomeno di attaccamento degli 

elettroni. È emerso perciò che la ricombinazione contribuisce a tale fenomeno in 

maniera rilevante. 
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Figura 6.2 - Grafico in scala bilogaritmica del numero cumulativo di echi Nc in funzione della durata T 

in secondi. La flessione divide il grafico in due zone, quella a sinistra dominata dalla diffusione, mentre 

quella sinistra dominata da effetti chimici (ricombinazione e attaccamento). 

 

Abbiamo già visto in dettaglio i processi chimici di ricombinazione e attaccamento 

nel capitolo 3 e dunque non verranno ripresi in questa sezione. Nonostante la 

ricombinazione sia un processo importante, le piccole costanti di reazione βR e la bassa 

concentrazione degli ioni positivi coinvolti nella reazione rendono tale processo quasi 

del tutto trascurabile ai fini della distruzione della traccia, nei confronti, ad esempio, con 

la diffusione ambipolare [6.11]. Perciò nella maggior parte dei casi tale fenomeno non 

necessita di alcuna correzione. 

Il fenomeno dell’attaccamento, invece, è molto importante per la determinazione 

della durata degli echi iperdensi. Per correggere la durata degli echi iperdensi è stata 

utilizzata la seguente relazione [6.6][6.12]: 

 

                                                        

1
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0
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dove TD è la durata dell’eco in presenza di sola diffusione, TA è la durata dell’eco in 

presenza dell’attaccamento, mentre il termine B0 lo si può ricavare attraverso la 

seguente equazione [6.12][6.13]: 

 

                                                         ( )0.1612 11.49
0

HB e − +=                                                (6.5) 

 

infine T0 è la durata di un eco iperdenso corrispondente alla velocità geocentrica del 

meteoroide all’altezza caratteristica H dello sciame e si può ricavare dalla seguente 

relazione semiempirica [6.3]: 

 

                                                      (
2

2
0 2 sin

4
er qT

D
λ )φ

π
=                                              (6.6) 

 

dove re è il raggio classico dell’elettrone e vale circa  m, D il coefficiente 

di diffusione della traccia in m

15108178.2 −⋅
2/s, q la densità elettronica lineare in el/m, Φ l’angolo di 

riflessione medio della traccia meteorica pari a circa 75° e λ la lunghezza d’onda 

trasmessa del radar (circa 7 m). Questa apparentemente semplice relazione presenta al 

suo interno due incognite che devono essere calcolate: il coefficiente di diffusione e la 

densità elettronica lineare. Per calcolare q si utilizza la seguente formula [6.3][6.6]: 

 

                                                82 49 log 4.4 logH v= + − q                                          (6.7) 

 

dove v è la velocità caratteristica dello sciame analizzato in km/s. Per calcolare il valore 

di D, la letteratura ci offre due equazioni [6.14]: 

 

Massey                                                                                                 (6.8) 0.06 4.7410 HD −=

 

Verniani                                                                                               (6.9) 0.086 7.2310 HD −=
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La relazione di Massey viene utilizzata per sciami la cui altezza caratteristica è inferiore 

ai 100 chilometri, mentre quella di Verniani si sfrutta per sciami caratterizzati da 

un’altezza pari o superiore ai 100 chilometri, come suggerito da Jones [6.14]. 

Quelli che si ricavano sono solo dei valori medi in quanto, a rigore, si dovrebbe 

calcolare l’altezza e la velocità di ogni singola meteora che entra nell’atmosfera. Questo 

sfortunatamente non è possibile con il radar BLM. Attraverso i parametri fondamentali 

che caratterizzano ogni sciame, altezza e velocità, sono stati ricavati i vari parametri in 

gioco [6.15]. 

 

Sciame H 

(km) 

v 

(km/s) 

q 

(el/m) 

D 

(m2/s) 

B0

(s-1) 

T0

(s) 

Liridi 97 48 2.1 x 1015 12.023 0.016 8.888 

Eta-Aquaridi 102 64 3.7 x 1015 34.834 0.007 5.518 

Orionidi 102 66 5.2 x 1015 34.834 0.007 7.774 

 
Tabella 6.1 - Parametri degli sciami meteorici analizzati: Liridi, Eta-Aquaridi e Orionidi. 

 

Tuttavia, la relazione (6.4) non è risolvibile analiticamente. Per tale ragione si è 

utilizzato un algoritmo per la risoluzione numerica per mezzo di una tecnica iterattiva. 

L’algoritmo pone un valore iniziale di prova per TD e, attraverso approssimazioni 

successive, determina il valore cercato di TD entro l’errore stabilito. 

 

 

6.1.4 Indice di massa 
 

Abbiamo visto come il numero di meteoroidi dipenda inversamente dalla massa. 

Conoscere la massa di un oggetto interplanetario è indispensabile per dare 

un’indicazione dell’origine, dei processi di frammentazione e delle perturbazioni che 

tali corpi hanno subito. A questo scopo è utile introdurre l’indice di massa s che è 

definito dall’equazione di distribuzione di massa dei meteoroidi. Il numero cumulativo 

di particelle N con masse maggiori di m è proporzionale a m1-s, ovvero [6.16][6.17]: 
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                                                            ( ) 1 sN m m −∝                                                   (6.10) 

 

La precedente relazione è nota come funzione della distribuzione di massa o più 

semplicemente funzione di massa. Differenziandola si trova [6.3][6.18][6.19]: 

 

                                                                                                              (6.11) sdN m dm−∝

 

L’indice di massa è sperimentalmente un valore che supera l’unità in quanto i corpi 

di minore massa predominano nettamente rispetto a quelli di massa maggiore. Si noti 

che l’aumento dell’indice di massa corrisponde sia all’aumento del numero di piccole 

particelle, ma anche all’area della sezione d’urto a parità di massa totale (Figura 6.3). 

 
Figura 6.3 - Variazione dell’indice di massa: l’aumento di tale parametro coincide con un incremento di 

piccoli corpi e, a parità di massa, dell’area della sezione d’urto. 
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Per essere in grado di determinare l’indice di massa, è necessario trasformare la 

massa, generalmente inosservabile direttamente, in una quantità rilevabile dal radar. Si 

può definire innanzitutto la magnitudine assoluta radio Mr in funzione della densità 

elettronica lineare q: 

 

                                                       40 2.5logrM q= −                                              (6.12) 

 

Il valore di q può essere ricavato sfruttando l’equazione di ionizzazione (3.4), 

tuttavia se si considerano le equazioni di decelerazione e di perdita di massa, abbiamo 

che l’equazione di ionizzazione diventa [6.11]: 

 

                                              0
*

cos 11
3a m

m zq
m H

β

m

ρ ρ
ρ ρ

⎛ ⎞
= − −⎜

⎝ ⎠
⎟                                    (6.13) 

 

dove m0 è la massa iniziale del meteoroide, z l’angolo zenitale, H* l’altezza di scala 

atmosferica ricavabile dai modelli, ρ la densità atmosferica nel punto considerato e ρm la 

densità dell’aria nel punto di massima ionizzazione. A tale altezza, dove ρ = ρm, la 

seguente relazione si riduce alla (4.9). 

Dalla (5.20) emerge che la durata di un eco iperdenso è direttamente proporzionale 

alla densità lineare di carica, che a sua volta per la (6.13) è direttamente proporzionale 

alla massa del meteoroide, per cui T m∝ . Quindi il rapporto tra le durate di due echi 

iperdensi, generati da meteoroidi appartenenti al medesimo sciame e caratterizzati circa 

dallo stesso angolo zenitale, fornisce direttamente il rapporto tra le masse iniziali dei 

meteoroidi: 

 

                                                                1

2 2

T m
T m

= 1                                                      (6.14) 

 

Infatti è stato dimostrato che il numero cumulativo Nc di echi iperdensi di durata 

superiore a TD è legato all’indice di massa s secondo la relazione [6.5][6.20]: 

 

                                                              
( )3 1

4
s

c DN T
−

∝                                                   (6.15) 
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dalla quale è immediato trovare la relazione logaritmica: 

 

                                                 ( )3log 1 log
4cN s TD k= − +

)D

                                       (6.16) 

 

dove k è una costante. Rappresentando in scala bilogaritmica il numero cumulativo di 

echi in funzione della durata in presenza di sola diffusione, il coefficiente angolare della 

retta di interpolazione fornisce direttamente il valore dell’indice di massa. Andando a 

selezionare intervalli orari è possibile ricavare per ognuno di essi il corrispettivo indice 

di massa. Lo studio dell’andamento di tale parametro nel corso di una giornata 

evidenzia una variabilità che riflette la diversa distribuzione della popolazione dei 

meteoroidi all’interno dello sciame. 

Nel caso menzionato è stata utilizzata una dipendenza lineare tra s e il logTD tuttavia 

è stata proposta una dipendenza quadratica tra queste due quantità [6.21]: 

 

                                                                                    (6.17) ( 2
0 1 2log logDs s s T s T= + +

 

Misure effettuate in un ampio range di masse hanno dimostrato, comunque, che la 

dipendenza tra queste due quantità può essere considerata lineare. 

 

 

6.2 Dati visuali 
 

Mentre i dati radio sono stati direttamente acquisiti attraverso il radar BLM, i dati 

visuali analizzati sono stati invece prelevati dall’archivio dell’International Meteor 

Organization (IMO) disponibili in rete. Questi dati sono spesso utilizzati da ricercatori 

professionisti per la verifica delle loro teorie [6.22][6.23][6.24][6.25]. 

A differenza dei dati radio in cui è stato analizzato solo il giorno relativo al massimo 

dello sciame, per i dati visuali sono stati osservati il giorno del massimo, quello 

antecedente e quello successivo al massimo, questo per avere a disposizione un numero 
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maggiore di valori e per valutare possibili discrepanze coi risultati ottenuti con la 

tecnica radar. 

Attraverso lo studio di meteore visuali si possono ottenere due importanti risultati: lo 

ZHR (Zenithal Hourly Rate o Tasso Orario Zenitale) e l’indice di popolazione r. Questi 

due parametri possono essere confrontati rispettivamente col profilo ricavato attraverso 

l’analisi dei dati radar e con l’indice di massa. 

 

 

6.2.1 Calcolo dello ZHR 
 

Per conoscere l’attività di uno sciame nella banda visuale sembrerebbe sufficiente 

contare il numero di meteore a intervalli orari determinati. Tuttavia, questo non è 

sufficiente per una valutazione quantitativa dell’attività di un determinato sciame. 

Infatti, il numero di meteore osservato sarà influenzato da diversi fattori, come la 

distanza del radiante dallo zenit, la magnitudine limite, la presenza di ostacoli nel 

campo visivo. Per poter confrontare dati provenienti da diversi osservatori, o da 

osservazioni compiute in condizioni di cielo differenti, è necessario introdurre una 

grandezza che viene chiamata ZHR. Lo ZHR rappresenta il numero di meteore 

appartenenti ad uno sciame osservate in condizioni standard, cioè con una magnitudine 

stellare visuale limite pari a 6.5, il radiante allo zenit e la volta celeste totalmente libera 

da ostacoli e nubi, nonché, naturalmente una visione di 360°. La formula più generale 

per il calcolo dello ZHR è [6.26][6.27][6.28]: 

 

                                               ( )6.5 sinmL
r

eff

N
pZHR r h c

T
γ−−=                                      (6.18) 

 

dove N rappresenta il numero di meteore di sciame conteggiate nel tempo efficace Teff, r 

e γ sono parametri che dipendono dallo sciame considerato, Lm è la magnitudine limite, 

hr è l’altezza del radiante sopra l’orizzonte dell’osservatore e cp è il fattore di 

percezione. 

Nonostante la (6.18) sia la formula più generale applicabile, normalmente viene 

utilizzata con delle standardizzazioni atte a rendere omogenei i risultati dei diversi 
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ricercatori. Per tale ragione ci rifaremo alle procedure utilizzate dall’IMO e dalla 

maggior parte dei ricercatori [6.17][6.23][6.29][6.30]. La codifica adottata considera il 

valore di γ pari a 1, perché l’introduzione di tale parametro è ancora oggetto di 

discussione e di verifica [6.31]. Il valore dell’indice di popolazione r nonostante vari nel 

tempo, in questa analisi viene normalmente considerato costante. Per uniformità sono 

stati presi i valori di r utilizzati dall’IMO pari a rLiridi = 2.9, rEta-Aquaridi = 2.7¸ rOrionidi = 

2.9, anche se alcuni autori preferiscono usare r = 2.5 per gli sciami meteorici e r = 3.4 

per le meteore di background [6.32]. Infine, il fattore di percezione cp varia da 

osservatore a osservatore e dipende da fattori quali la tecnica di osservazione e 

l’esperienza, ma anche da caratteristiche biologiche e fisiologiche come l’età, il campo 

effettivo, la sensibilità della retina e la trasparenza del cristallino. Generalmente, questo 

parametro viene posto uguale a uno data la difficoltà di misurarlo con precisione, altre 

volte, come nel nostro caso, si considera come contributo unicamente il campo effettivo 

F, che corregge l’influenza attribuita a ostacoli o nubi che oscurano parte del campo 

visivo. L’eventuale disturbo della luce solare e lunare è corretto dalla normalizzazione 

della magnitudine limite. Per rendere più omogenei i risultati sono stati selezionati solo 

quei dati che presentavano una magnitudine limite pari o superiore a 5.5. Un ulteriore 

accorgimento nell’analisi è stato quello di selezionare solo quei dati che presentavano 

un’altezza del radiante superiore ai 20° e di mediare dinamicamente i valori dello ZHR 

allo scopo di ridurre gli errori. 

Calcolato il valore dello ZHR è necessario stabilire l’attendibilità dello stesso 

attraverso la sua incertezza. Quest’ultima dipende a sua volta dall’entità degli 

scostamenti dalle condizioni standard e può essere calcolata con la seguente formula 

[6.26][6.29]: 

 

                                                            ZHR
tot

ZHR
N

σ =                                                  (6.19) 

 

dove Ntot rappresenta il numero totale di meteore osservate, comprese quelle non 

appartenenti allo sciame. 
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6.2.2 Indice di popolazione 
 

L’indice di popolazione r è il corrispettivo in campo visuale dell’indice di massa s 

adottato nel dominio radar. Allo stesso modo r dà una stima sulla composizione dei 

meteoroidi che formano un determinato sciame. L’indice di popolazione è una stima del 

rapporto del numero di meteore in classi di magnitudini contigue [6.29][6.30]: 

 

                                                            ( 1
( )

N Mr
N M

)+
=                                                  (6.20) 

 

In sostanza r è un valore che indica quanto sono numericamente superiori le meteore 

di magnitudine M + 1 rispetto a quelle di magnitudine M. 

Nonostante la definizione possa apparire alquanto semplice, la sua applicazione 

richiede una laboriosa procedura. Anche in questo caso sono stati analizzati i dati 

riguardanti le magnitudini prelevati dall’archivio dell’IMO. Il range delle luminosità 

viene suddiviso in quattordici classi unitarie, dalla -6 alla +7, che, per comodità, 

chiameremo Mi e, per ogni rispettiva classe, vengono segnalate il numero di meteore 

osservate Ni. Successivamente è necessario calcolare la variazione di magnitudine ∆Mi 

di ogni classe rispetto alla magnitudine limite Lm: 

 

                                                           i m iM L M∆ = −                                                 (6.21) 

 

Si ottengono così le nuove classi di magnitudine ∆Mi a cui corrispondono un numero 

di meteore pari alla rispettiva classe Mi. A questo punto si ottiene la media pesata 

<∆M> utilizzando la seguente formula: 

 

                                                      i ii

ii

M N
M

N
∆

< ∆ >= ∑
∑

                                           (6.22) 

 

Per ridurre al minimo gli eventuali errori è stata eseguita una media dinamica a venti 

punti dei vari risultati ottenuti. Il valore dell’indice di popolazione si ricava interpolando 

i dati ottenuti con quelli contenuti in una tabella di riferimento. 
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r <∆M> r <∆M> r <∆M> 

1.5 5.830 2.5 3.291 3.5 2.503 

1.6 5.301 2.6 3.180 3.6 2.450 

1.7 4.894 2.7 3.079 3.7 2.400 

1.8 4.568 2.8 2.987 3.8 2.353 

1.9 4.298 2.9 2.902 3.9 2.308 

2.0 4.069 3.0 2.823 4.0 2.266 

2.1 3.872 3.1 2.750 4.1 2.260 

2.2 3.700 3.2 2.682 4.2 2.187 

2.3 3.549 3.3 2.618 4.3 2.151 

2.4 3.413 3.4 2.559 4.4 2.116 

 
Tabella 6.2 - Valori di riferimento standard per il calcolo dell’indice di popolazione r data la conoscenza 

della media delle classi di magnitudine riferite ad una magnitudine limite. 

 

La stima dell’errore dipende molto dal numero N di meteore in esame nel calcolare 

l’indice di popolazione e per 10 < N < 400 vale la seguente formula [6.29]: 

 

                                               ( )0.7644.07 0.2r
tot

NN
N

σ −= +                                     (6.23) 

 

dove Ntot rappresenta il numero totale di meteore incluse nell’analisi. 

A questo punto è possibile connettere l’indice di popolazione r con l’indice di massa 

s, in quanto esiste una ben nota relazione tra la magnitudine assoluta visuale Mv di una 

meteora e la potenza luminosa I irradiata dal meteoroide [6.3]: 

 

                                                      6.8 2.5logvM I= −                                               (6.24) 

 

Almeno nel dominio ottico, si è accertato che la luminosità della meteora è 

direttamente proporzionale alla massa del meteoroide stesso [6.17]: 

 

                                                                 bI m∝                                                        (6.25) 

 97



 

dove b in generale non è una costante, ma dipende da molti fattori quale, ad esempio, 

l’angolo zenitale. 

Dalla definizione di indice di popolazione e di massa si trova la relazione che lega 

queste due quantità: 

 

                                                         1 2.5 logs b r= +                                                 (6.26) 

 

Si è soliti attribuire al parametro b un valore costante pari a uno. Generalmente ai profili 

visuali si associa il grafico dell’andamento dell’indice di popolazione, dal quale è 

possibile ricavare utili informazioni sulla composizione delle particelle facenti parte 

dello sciame considerato. 
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