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MISURE DI OZONO, IRRADIANZA SPETTRALE ULTRAVIOLETTA E
AEROSOL CON LO SPETTRORADIOMETRO BREWER

Riassunto
In questo Rapporto Tecnico viene fornita la descrizione dettagliata di uno strumento
comunemente utilizzato per le misure di ozono e radiazione ultravioletta: lo
spettroradiometro Brewer. Le metodologie usate per la misura di queste grandezze e per la
calibrazione dello strumento vengono descritte in dettaglio. Infine, viene descritto una
nuova metodologia, messa a punto dall'ENEA, per ricavare lo spessore ottico degli aerosol
a partire dalle misure di ozono fatte normalmente dal Brewer. Questa metodologia si basa
su di una calibrazione effettuata con il metodo dell'estrapolazione di Langley, sulla misura
della trasmissività dei filtri a densità neutra dello strumento, e su un numero statisticamente
grande di mezze giornate di misure effettuate in assenza di nuvole. Sono riportati alcuni
risultati della metodologia, ottenuti con il Brewer della Stazione per le Osservazioni
Climatiche "Roberto Sarao" dell'ENEA, sita nell'isola di Lampedusa. Questi risultati
forniscono una conferma della validità del metodo, grazie anche al confronto con misure
indipendenti ottenute nel 1999 con un Multifilter Rotating Shadowband Radiometer.
Questa metodologia consente di ricavare una climatolgia del particolato atmosferico dalla
rianalisi delle misure di ozono ottenute in numerosi siti di misura a livello mondiale.

Parole chiave: particolato atmosferico, ozono, radiazione ultravioletta, telerilevamento,
spettroradiometro Brewe

OZONE, SPECTRAL IRRADIANCE AND AEROSOL MEASUREMENTS WITH THE
BREWER SPECTRORADIOMETER

Abstract
In this Technical Report a detailed description of the Brewer spectroradiometer, a
widespread instrument for ozone and ultraviolet radiation, is given. The methodologies
used to measure these quantities and for instrument calibration are described in detail.
Finally a new methodology, developed by ENEA to derive the aerosol optical depth from
the Brewer routine total ozone measurements, is described. This methodology is based on
Langley extrapolation, on the determination of the transmissivity of the Brewer neutral
density filters, and on a statistically significant number of half days of measurements
obtained in cloud-free conditions. Results of this method, obtained with the Brewer of the
ENEA Station for Climate Observations "Roberto Sarao", located in the island of
Lampedusa, are reported. These results confirm the validity of the method, thanks to
independent measurements taken in 1999 with a Multifilter Rotating Shadowband
Radiometer. This methodology allows researchers to obtain an aerosol climatology from
ozone measurements obtained at several sites world-wide.

Keywords: atmospheric aerosols, ozone, ultraviolet radaiation, remote sensing, Brewer
spectroradiometer
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Capitolo 1

Introduzione

Lo strato di ozono scherma la biosfera dalla radiazione solare ultravioletta alle lunghezze
d'onda minori di 300 nm. Le fluttuazioni nella concentrazione atmosferica dell'ozono sono
da collegare con diverse condizioni ambientali e meteorologiche. Vi sono motivi di ritene-
re, tuttavia, che lo strato di ozono sia vulnerabile all'immissione in atmosfera di alcune
sostanze di origine antropica, quali i clorofluorocarburi. La comunità scientifica teme
che la diminuzione della sua concentrazione possa alterare il comportamento climatico
globale.

Le misure di ozono ricadono in due categorie: misure di contenuto colonnare (ozono
totale), effettuate da terra o da satellite, e misure del profilo verticale, ottenibili con il
lancio di palloni sonda o di razzi. Sin dagli anni Trenta, per misurare l'ozono totale
veniva usato uno strumento manuale, il Dobson, il quale consentiva già all'epoca misure
accurate (Dobson, 1931). Con esso si effettuano misure di radianza solare diretta a due
lunghezze d'onda (solitamente 311 e 326.5 nm); l'elemento dispersore è costituito da un
doppio monocromatore a prisma di quarzo con due fenditure di uscita e un chopper per
portare alternativamente i due segnali ad una fotocellula. Il rapporto fra i due segnali
viene determinato introducendo un cuneo ottico regolabile (attenuatore a densità ottica
neutra progressivamente variabile) nel percorso relativo alla lunghezza d'onda maggiore,
in modo da portare i segnali alla stessa intensità. Le misure con il Dobson possono
essere effettuate anche in presenza di nubi, e sono considerate affidabili per angoli zenitali
solari minori di ~ 88°. Oltre alle misure effettuate in luce solare diretta, un algoritmo di
osservazione analogo può essere applicato osservando la luce diffusa nella direzione dello
zenith, come spiegato nell'articolo già citato (Dobson, 1931).

Nel 1956, in occasione dell'Anno Geofisico Internazionale, è stato istituito a livel-
lo mondiale il monitoraggio sistematico dello strato di ozono; è per questa ragione che
l'Atmospheric Environment Service (AES) dell'agenzia Environment Canada, in collabo-
razione con l'università di Toronto, ha sviluppato il Brewer. Un articolo (Brewer, 1973)
proponeva il nuovo strumento, dotato di un monocromatore singolo a reticolo. Nel primo
progetto, erano state proposte per le misure di ozono quattro lunghezze d'onda comprese
fra 310 e 330 nm. Nella configurazione attuale, cinque diverse lunghezze d'onda fra 300 e
320 nm vengono usate con uno spettrometro a doppio monocromatore. Esso è diventato
oggi lo strumento standard de facto per le misure del contenuto colonnare di ozono con
strumentazione posta a terra. Più di 100 strumenti sono operativi in oltre trenta paesi, e



sono incorporati nel World Ozone Network (che comprende circa 65 paesi, per un totale
di 160 stazioni).

L'interesse per lo studio della radiazione solare ultravioletta che raggiunge la superficie
terrestre è fortemente cresciuto nel corso degli ultimi quindici anni, in particolare in
ragione dell'evidenza scientifica del fenomeno del "buco dell'ozono." Il Brewer è uno
spettroradiometro operante nella regione UVA-UVB, e pertanto può essere programmato
per misurare, oltre all'ozono, la radiazione solare diretta e diffusa; misura importante
in relazione alle preoccupazioni sull'incremento della luce ultravioletta che raggiunge la
superficie terrestre. Viene qui descritta la versione a doppio monocromatore, per la quale
l'intervallo spettrale è compreso fra i 286 e i 363 nm, con intervallo di 0.5 nm e risoluzione
spettrale pari a ~ 0.6 nm; per le misure di ozono, vengono usate cinque lunghezze d'onda
comprese fra 300 e 320 nm. Esiste anche una versione a monocromatore singolo del
Brewer, che presenta caratteristiche inferiori dal punto di vista della 'stray light' ed è
limitato all'intervallo spettrale compreso fra 290 e 325 nm.

Dal 1992 l'Atmospheric Environment Service ha attivato un programma di misure di
irradianza spettrale UV da parte delle stazioni comprese nella rete di misura dell'ozono,
e nel 1994 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha preso l'iniziativa di coordinare
le misure a livello internazionale. Per irradianza si intende l'insieme della radiazione
incidente su una superficie, pesata con una funzione cosinusoidale in funzione dell'angolo
di incidenza, proveniente da uno dei due emisferi in cui la superficie di incidenza suddivide
lo spazio. Per rendersi conto di quanto possa essere delicato effettuare misure in questa
regione spettrale, si consideri che l'intensità della radiazione varia di più di cinque ordini
di grandezza fra la soglia di rivelazione della radiazione solare (~ 290 nm) e le lunghezze
d'onda alle quali l'assorbimento da parte dell'ozono si riduce di molto (> 320 nm).

Sfruttando l'attenuazione della luce solare diretta, infine, dalle misure del Brewer si
può dedurre la misura dello spessore ottico del particolato atmosferico. Questa grandezza
è di grande importanza perché il particolato influisce direttamente sul campo radiativo,
con ripercussioni sia sull'intensità della luce ultravioletta che sul clima.

Nella letteratura ci si riferisce spesso al Brewer quale 'spettrofotometro' anziché 'spet-
troradiometro'; tuttavia è quest'ultimo il termine corretto. Uno spettrofotometro è infatti
uno strumento che non effettua misure radiometriche assolute ed è destinato a misurare
la trasmittanza (o la riflettanza) di un campione. Generalmente, uno spettrofotometro
è costituito da una sorgente di luce interna (lampada), un monocromatore a reticolo o a
prisma, un dispositivo di divisione in due del percorso ottico (chopper), due percorsi ottici
identici che vengono poi riuniti, ed un unico fotorivelatore. La misura viene ottenuta per
confronto tra la luce trasmessa nel percorso nel quale è stato inserito il campione e quella
trasmessa nel percorso di riferimento. Uno spettroradiometro, invece, prevede un percorso
ottico unico e, se opportunamente calibrato, può effettuare misure assolute di radianza.
Nel caso del Brewer, la sorgente è costituita dal Sole, mentre il 'campione' interposto fra
la sorgente ed il rivelatore è costituito dall'atmosfera. Essa è quindi l'oggetto di interesse
e di studio.

Nei capitoli 2, 3, e 4 vengono rispettivamente: introdotte le tematiche scientifiche
di applicazione del Brewer, descritto dettagliatamente lo strumento, e descritte le meto-
dologie per quanto riguarda le diverse misure. Nel capitolo 5, infine, vengono illustrati
i risultati ottenuti per le misure di particolato con il Brewer dell'ENEA, ubicato nella
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Stazione per le Osservazioni Climatiche di Lampedusa. Le parti di lavoro originale sono
quelle contenute nel paragrafo 4.4 e nel capitolo 5.



Capitolo 2

Ozono, aerosol e radiazione UV

2.1 La radiazione solare ultravioletta

Nel visibile lo spettro solare extraterrestre corrisponde a quello di un corpo nero a 5900 K;
al di sotto dei 400 nm, invece, il flusso solare è inferiore (a 200-250 nm il flusso corrisponde
a un corpo nero a 5100 K, mentre a 130-170 nm esso corrisponde a 4600 K; Warneck,
1988). Oltre i 200 nm vi è un incremento della componente a righe dello spettro, fra le
quali spicca la riga Lyman-a dell'idrogeno a 121.6 nm. Si veda la figura 2.1 che rappresenta
lo spettro solare extraterrestre.

Nei confronti della propagazione nell'atmosfera, è utile suddividere lo spettro solare

110 150 190 230 270 300 400 500 600 700 800
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Figura 2.1: Flusso solare fra 120 e 800 nm: (a) esternamente all'atmosfera
terrestre; (b) al livello del mare; e (e) a ~ 30 km di quota, nella 'finestra
atmosferica' a 185-215 nm. Figura tratta da Warneck (1988).
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Figura 2.2: Quota alla quale la radiazione solare viene attenuata ad un decimo
dell'intensità iniziale, per il caso di sole allo zenith. Figura tratta da Warneck
(1988).

in tre regioni: meno di 120 nm; da 120 a 300 nm; e da 300 a 1000 nm. La radiazione
compresa nell'intervallo dell'ultravioletto estremo viene assorbita per ionizzazione di atomi
e molecole a quote superiori ai 100 km, con formazione della ionosfera: per menzionare
soltanto i due componenti principali, l'azoto molecolare viene ionizzato per A < 80 nm e
l'ossigeno molecolare per A < 103 nm. Il secondo intervallo spettrale, 120-300 nm, subisce
invece l'assorbimento da parte dell'atmosfera media (ossia la stratosfera e la mesosfera),
e più precisamente da parte dei processi di fotodissociazione dell'ossigeno molecolare e
dell'ozono. La radiazione di lunghezza d'onda maggiore di 300 nm, infine, penetra fino
nella troposfera.

La figura 2.2 illustra come varia in funzione della lunghezza d'onda la quota di pene-
trazione della radiazione, rappresentata come quota alla quale l'intensità si riduce ad un
decimo del suo valore extraterrestre per incidenza normale. Come si vede, vi sono due
regioni opache alla luce, centrate intorno ai 150 e ai 250 nm per le quali la radiazione
non penetra al di sotto delle quote di ~ 100 e di ~ 40 km rispettivamente, attribuite
all'assorbimento da parte rispettivamente dell'ossigeno molecolare e dell'ozono. Esse sono
separate da una "finestra," compresa fra i 185 e i 215 nm, nella quale la radiazione riesce a
raggiungere la bassa stratosfera, permettendo così fra l'altro la fotodissociazione di alcuni
gas e composti di provenienza troposferica.

L'intervallo spettrale dell'ultravioletto è stato suddiviso in tre fasce, in base all'effetto
della radiazione sulla pelle. La fascia degli UV-A, compresa fra 320 e 400 nm, è quella
responsabile dell'abbronzatura, e non è considerata dannosa; questa componente, come
già detto, penetra nell'atmosfera fino alla superficie terrestre. Gli UV-B (290-320 nm)
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possono causare eritema (arrossamelo), reazioni allergiche (bolle) e danni agli occhi (ca-
tarratta); inoltre si ritiene che alla lunga possano essere cancerogeni. L'intensità della
radiazione UV-B alla superficie è molto ridotta rispetto a quella extraterrestre ed è forte-
mente condizionata dal contenuto di ozono dell'atmosfera. Infine, gli UV-C (230-290 nm)
sono estremamente dannosi ed hanno chiari effetti cancerogeni; in questo intervallo spet-
trale la radiazione che giunge al suolo è però praticamente nulla. Si comprende, quindi,
che relativamente alle conseguenze dell'assottigliamento dello strato di ozono le maggiori
preoccupazione riguardino la fascia degli UV-B.

I parametri che influenzano l'intensità della radiazione ultravioletta in un dato istante
al suolo sono molteplici. I più importanti sono: angolo zenitale solare, quota del luogo di
osservazione, ozono, particolato atmosferico (aerosol), nubi, e albedo superficiale. Men-
tre la tendenza dell'ozono a diminuire è accertata, non è semplice stabilire se si possa
affermare di essere in presenza di variazioni della radiazione ultravioletta sul lungo perio-
do. Gli altri parametri che ne influenzano l'intensità presentano una grande variabilità
spaziotemporale; inoltre realizzare misure accurate e confrontabili fra le varie stazioni è
difficoltoso. Nell'ultravioletto, poi, è notevole il contributo della componente di luce dif-
fusa sia da parte dell'atmosfera molecolare (la cui sezione d'urto dipende da A""4) che da
parte del particolato atmosferico.

La determinazione del flusso solare viene effettuata, oltre che sperimentalmente, per
mezzo di modelli di trasferimento radiativo che tengono conto dello scattering multiplo e
di una molteplicità di altri parametri. L'importanza dei modelli è data dalla possibilità di
studiare la sensibilità del campo radiativo ai singoli parametri ambientali e di effettuare
previsioni in base a credibili scenari di evoluzione futura della composizione atmosferica.
La loro applicazione è tuttavia limitata dalle approssimazioni e parametrizzazioni utiliz-
zate per risolvere l'equazione del trasferimento radiativo, e soprattutto dalla grossa mole
di informazioni quantitative necessarie, relativamente alle effettive proprietà atmosferi-
che presenti nel giorno di interesse; informazioni che generalmente non sono disponibili,
eccetto che nei periodi di intense campagne di misura dedicate.

2.2 L'ozono
L'ozono è un gas minoritario dell'atmosfera, si forma per fotodissociazione dell'ossigeno,
ed è presente in concentrazione ridottissima. Esso forma uno strato, compreso fra i 15 ed i
35 km di quota, che scherma la troposfera dalle radiazioni solari comprese fra 210 e 300 nm.
Assorbendo la radiazione, inoltre, esso riscalda la stratosfera, e ne determina il gradiente
positivo di temperatura, con ripercussioni su tutta la termodinamica stratosferica ed il
sistema della circolazione generale. E un gas fortemente reattivo, con la tendenza ad
ossidare la gran parte delle specie chimiche con cui entra in contatto; tuttavia nella
stratosfera le molecole da ossidare sono presenti in quantità minime, per cui lo strato
di ozono è relativamente stabile. Le ricerche condotte dagli anni Settanta in poi hanno
messo in luce che specie chimiche di origine troposferica, presenti in concentrazioni molto
ridotte, possono alterare questo equilibrio.

L'ozono è stato scoperto in laboratorio da Schònbein nel 1840; nel 1858 Houzeau rivelò,
con mezzi chimici, la presenza dell'ozono nella troposfera; e nel 1881 Hartley attribuì
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all'ozono il brusco taglio a 300 nm nello spettro solare osservato da terra, e mise in
evidenza il fatto che la maggior parte di questo gas dovesse trovarsi nella stratosfera. Fu
nel 1930 che Chapman spiegò, con un modello fotochimico, il meccanismo di formazione
dello strato di ozono e la sua distribuzione verticale.

In base al modello di Chapman, il processo di creazione e distruzione dell'ozono è
governato dalle seguenti trasformazioni chimiche (Wayne, 1985; Warneck, 1988):

(I)
(II)

(III)
(IV)
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dove con M si intende una specie molecolare inerte (generalmente N2 oppure O2), che
scambia energia nell'urto con O e O2 nella reazione (II). Le reazioni (II) e (IV) sono
esotermiche e pertanto determinano la conversione in calore dell'energia solare assorbita
nella (I) e nella (III).

Le equazioni (II) e (III) sono molto rapide e stabiliscono (in tempi dell'ordine di
qualche minuto) uno stato stazionario fra l'ossigeno atomico (0) e l'ozono (O3): si tratta
del cosiddetto "ossigeno dispari." Nell'alta mesosfera (> 60 km) la pressione è molto
bassa e la reazione (II) è sfavorita, per cui prevale l'ossigeno atomico sull'ozono. Alle
quote inferiori, invece, O3 prevale su O: in stratosfera il 99% dell'ossigeno dispari è sotto
forma di ozono. In assenza di radiazione, infine (p. es. di notte), l'azione della (III) si
interrompe e tutto l'O si ricombina sotto la forma di O3.

Le reazioni (I) e (IV), più lente, determinano la conversione dell'ossigeno molecolare
biatomico in ossigeno dispari e viceversa. La (I) determina la fotodissociazione delPO2

in O, prontamente convertito in O3 dalla (II), per cui si può considerare che è questa la
reazione di formazione dello strato di ozono. La (IV), invece, determina la riconversione
dell'ossigeno dispari in ossigeno molecolare: si noti come essa dipenda dalla presenza di
ossigeno atomico, ed entra in competizione con la (II), che è molto più rapida. Grazie al
fatto che in assenza di radiazione tutto l'ossigeno atomico tende a riconvertirsi in ozono,
di notte la (IV) si interrompe e lo strato di ozono rimane stabile anche nelle ore notturne.

Nel complesso il modello di Chapman, basato solamente sulle diverse forme di ossigeno
(atomico, molecolare ed ozono), prevede una concentrazione di ozono molto superiore a
quella osservata, di circa un fattore 2. Questa differenza può essere spiegata se si tiene
conto della presenza di specie chimiche in grado di accelerare la trasformazione in ossigeno
molecolare dell'ossigeno dispari. Ciò avviene in cicli catalitici ad opera di radicali liberi,
del tipo:

(V) X + O3 —> XO + O2

(VI) XO + O2n+i —> X + (n + 1) O2

(VII) O3 + O2n+l —» (n + 2)O2

dove n = 0 oppure 1 e la coppia X/XO, che funge da catalizzatore della reazione di distru-
zione dell'ozono, è generalmente una delle seguenti: H/OH, OH/HO2, NO/NO2, C1/C1O,
Br/BrO. La peculiarità sta nel fatto che al termine di ciascun ciclo la specie X si ritrova
integra, per cui ne bastano concentrazioni piccolissime per determinare l'eliminazione di
buona parte dell'ozono. Nell'atmosfera 'naturale' sono gli ossidi di azoto a contribuire
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per la maggior parte alla trasformazione di ozono in ossigeno. All'origine vi è l'ossido
nitroso (N2O), prodotto sia dalla biosfera naturale che dalle attività agricole; da esso si
formano due molecole di monossido di azoto (NO) per urto con un atomo O(*D) (ossigeno
ad un livello eccitato, derivante dalla fotolisi dell'ozono). Nella realtà, la situazione è resa
ancora più complessa dall'interazione mutua fra i diversi cicli catalitici, per cui i modelli
stratosferici includono talvolta anche più di 100 differenti reazioni.

La prova dell'azione dei cicli catalitici fu data nel 1972, in occasione di una pioggia
particolarmente intensa di particelle cariche di origine solare nell'atmosfera (Wayne, 1985).
Durante simili "solar proton events," infatti, specie chimiche come NOa; e HOX vengono
prodotte molto rapidamente alle alte latitudini (> 60°). Ebbene, nel corso dell'evento
del 1972 fu osservata, in corrispondenza delle zone colpite dalla pioggia di particelle, una
riduzione della concentrazione di ozono fino al 15%.

Il ruolo dei cicli catalitici rende vulnerabile lo strato di ozono nei confronti di pertur-
bazioni di origine sia naturale che umana. Sin dalla scoperta di questi meccanismi nel
mondo scientifico è sorta una grande preoccupazione per quello che avrebbe potuto essere
in particolare l'effetto dell'inquinamento antropogenico. I gas in traccia di provenienza
troposferica possono infatti arrivare, dopo una lenta diffusione, fin nella stratosfera; qui
essi possono essere modificati chimicamente dalla radiazione solare prima di continuare a
migrare verso la stratopausa. In un primo tempo le preoccupazioni sono state dirette nei
confronti dei test nucleari in atmosfera, i quali riscaldando l'ossigeno e l'azoto a tempe-
rature di migliaia di gradi favoriscono la produzione degli ossidi di azoto. Analogamente
fu espressa preoccupazione per gli effetti del traffico di aerei stratosferici, a causa della
presenza di NOS e HO^ nei relativi gas di scarico.

Il pericolo maggiore fu individuato nel 1974 da Molina e Rowland, ed è costituito da
alcuni prodotti in uso nell'industria sin dagli anni Trenta: i clorofluorocarburi (CFC; anche
detti 'Freon'), oggigiorno messi al bando con il Protocollo di Montreal firmato nel 1987 ed
i successsivi emendamenti siglati nel corso degli anni Novanta. I più dannosi sono CFCI3
(detto anche CFC-11) e CF2CI2 (CFC-12). Per la loro proprietà di essere chimicamente
inerti, e quindi non tossici né infiammabili, essi venivano impiegati come solventi, fluidi
refrigeranti e propellenti delle bombolette spray, nonché nella produzione delle plastiche.
Paradossalmente, è proprio quella che viene considerata la qualità maggiore dei CFC ad
esserne poi il maggior difetto: essendo chimicamente inerti, infatti, essi sono fra i pochi
composti che possono raggiungere la stratosfera ed accumularsi nell'atmosfera, con tempi
di residenza dell'ordine del centinaio di anni. Un'altra sostanza dannosa per lo strato di
ozono è il bromuro di metile (CHsBr), usato nell'agricoltura. La piccola frazione di queste
sostanze che ogni anno raggiunge la stratosfera subisce la fotolisi da parte della radiazione
solare a lunghezze d'onda corte, e così determina la liberazione di eloro e bromo atomici.

Si valuta che dall'inizio dell'era industriale la concentrazione atmosferica di eloro ato-
mico sia quintuplicata. Grazie alle misure adottate a livello internazionale, l'abbondanza
totale dei composti dannosi per lo strato di ozono ha raggiunto un massimo nel 1994 e
si trova ora in una fase di lento declino; bisogna dire tuttavia che alcune sostanza, quali
quelle a base di bromo, sono tuttora in aumento. L'aspetto più preoccupante è dato dal
lungo tempo di residenza nell'atmosfera dei CFC, valutato dell'ordine del centinaio di
anni e che ne causa l'accumulo, e dal lungo tempo di ritardo che intercorre fra l'emissione
di questi composti ed il loro arrivo nella stratosfera (~ 10 anni). A causa di questi tempi
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Figura 2.3: Profili verticali della pressione parziale dell'ozono, ottenuti con
palloni-sonda. A sinistra: basse latitudini; a destra: alte latitudini. I profili
di temperatura sono inclusi per indicare la quota della tropopausa. Figura
tratta da Warneck (1988).

di ritardo, si prevede che gli anni più critici per quanto riguarda l'assottigliamento dello
strato di ozono siano i venti anni a venire, e che dopo di ciò passerà ancora molto tempo
prima del ritorno della stratosfera alla condizione di normalità.

La distribuzione spaziale dell'ozono non è governata unicamente dalla fotochimica.
Sulla scala orizzontale essa è essenzialmente governata dal trasporto ad opera dei moti
atmosferici, e presenta un ciclo stagionale importante. A latitudini medie ed alte, inoltre,
la fluttuazione da un giorno all'altro è notevole, e in alcuni casi sono state osservate
variazioni, in un dato luogo, anche del 30% nell'arco di una decina di giorni.

La figura 2.3 mostra due esempi di misure di distribuzione verticale dell'ozono alle
basse ed alle alte latitudini. Affiancato a ciascun profilo di ozono c'è il relativo profilo di
temperatura, con l'indicazione della quota della tropopausa (minimo di temperatura), che
è tipicamente più bassa alle alte latitudini. Si vede chiaramente la presenza dello strato di
ozono nella stratosfera, subito al di sopra della tropopausa, e fino ad una quota di 35 km
circa. In questi esempi, la quota del massimo si trova intorno ai 26 km (bassa latitudine)
e 20-23 km (alta latitudine). A causa della quota maggiore della tropopausa, lo strato di
ozono tende ad essere più sottile vicino all'equatore.

La figura 2.4 illustra la distribuzione dell'ozono in funzione del tempo e della latitudine
per due anni consecutivi, ottenuta da dati satellitari. Il contenuto minore di ozono si
verifica paradossalmente nella zona equatoriale, dove l'illuminazione solare è maggiore e
quindi maggiore ne è la produzione fotochimica; a questa latitudine, inoltre, si verifica una
variazione minima nel corso del ciclo stagionale. Al di fuori dalla zona equatoriale, invece,
si verifica una concentrazione massima in primavera, ubicata al polo nell'emisfero boreale
e alle medie latitudini nell'emisfero australe. Il comportamento stagionale dei due emisferi
è pertanto simile, ma non identico. Nell'emisfero Nord il massimo è più accentuato che
nell'emisfero Sud, e al polo Nord la variazione stagionale sfiora addirittura il 40% della
media annuale. Il massimo primaverile viene attribuito al trasporto dalle basse latitudini;
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quindi si può affermare che le differenze messe in luce sottolineano le differenze che ci sono
nella circolazione generale dei due emisferi.

Un nuovo fenomeno è stato osservato dai ricercatori sin dalla fine degli anni Settanta:
durante la primavera antartica di ciascun anno il contenuto colonnare di ozono subisce
una brusca, ma temporanea diminuzione. E il fenomeno conosciuto sotto il nome di
"buco dell'ozono," che si verifica ogni anno fra settembre e novembre, e cioè al termine del
periodo di assenza di illuminazione solare (di recente il "buco" si è verificato per un tempo
più lungo: da agosto a dicembre). Esso fu scoperto dai ricercatori del British Antarctic
Survey con strumentazione al suolo dalla base di Halley Bay, in Antartide (Farman et ai,
1985) e fu confermato dal riesame delle misure effettuate dal satellite Nimbus-7, che erano
state scartate perché fornivano valori troppo bassi. Come ci si aspetta, il buco dell'ozono
è sempre accompagnato da un notevole aumento della radiazione ultravioletta al suolo;
esso viene attribuito soprattutto ai prodotti del eloro, come i CFC.

Da quando è stato scoperto ad oggi, il "buco" è andato crescendo sia in estensione che
in intensità, raggiungendo localmente valori del contenuto colonnare ridotti a un terzo dei
valori medi dei primi anni Settanta (Uchino et ai, 1999). L'analogo di queste variazio-
ni non viene osservato nell'Artico, ma nel corso degli ultimi 30 anni è stata riscontrata
una costante diminuzione del contenuto colonnare di ozono nell'emisfero Nord, dell'ordine
del 5% in 10 anni, e negli anni caratterizzati da inverni maggiormente freddi sono state
osservate talvolta riduzioni dell'ozono dell'ordine del 25-30% (Bojkov, 1999). Alla ridu-
zione dell'ozono stratosferico si accompagna tuttavia un aumento di quello troposferico,
specie nelle città più inquinate, originato dalla miscela di ossidi di azoto ed idrocarburi
derivante dalla combustione. Nella troposfera l'ozono determina la presenza di un'aria
particolarmente ossidante, irritante per gli occhi e per il sistema respiratorio e distruttiva
per alcune specie vegetali.

Il meccanismo di formazione del buco dell'ozono deve essere ricollegato alla scoperta
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Figura 2.4: Contenuto colonnare di ozono in funzione del tempo e della
latitudine negli anni 1970-1972, derivato dai dati del satellite Nimbus-4.
Figura tratta da Warneck (1988).
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delle nubi stratosferiche polari (PSC, Polar Stratospheric Clouds) che si formano nella
stratosfera polare in regime di temperature estremamente basse (Larsen, 2000). Esse
sono composte da cristalli di acido nitrico tri-idrato (PSC di tipo I) o di ghiaccio (PSC
di tipo II), e sono la sede di reazioni di chimica eterogenea tali da trasformare i composti
del eloro (quali CIONO2 e HC1) in eloro molecolare, secondo reazioni come la seguente:

(Vili) C1ONO2 + HC1 —» C12 + HNO3

La notte antartica (da marzo a settembre) è accompagnata dalla formazione di un vortice
che isola l'aria della stratosfera polare da quella delle medie latitudini. Le temperature
molto basse che vi si trovano (~ —80°C) favoriscono la formazione delle PSC. Al termine
della notte l'azione della luce solare consente la fotodissociazione del eloro molecolare in
eloro atomico:

(IX) Ch + hv —• 2C1

e quindi l'attivazione dei cicli catalitici di distruzione dell'ozono di cui alle reazioni (V)-
(VII). Si stima che ciascun atomo di eloro possa distruggere mediamente IO5 molecole di
ozono prima di essere rimosso dalla stratosfera: in poche settimane dalla fine della notte
polare, infatti, viene distrutto praticamente tutto l'ozono esistente fra la tropopausa ed
una quota di ~ 25 km. Il fenomeno si arresta quando la rottura del vortice polare
determina il rimescolamento dell'aria antartica con quella proveniente da latitudini più
basse.

Nell'emisfero Nord il vortice polare è meno stabile ed è caratterizzato da temperature
più calde; pertanto vi si riscontra una probabilità minore per la formazione delle PSC ed
un rimescolamento maggiore con l'aria proveniente dalle latitudini più basse. E notevole il
fatto che il buco dell'ozono si formi in una zona dell'atmosfera che è la più lontana possibile
dalle sorgenti di CFC, il che fa comprendere l'importanza del trasporto e delle interazioni
a scala globale. È da rimarcare anche che, malgrado il fatto che le sostanze dannose per
10 strato di ozono siano state messe al bando, a causa del loro lungo tempo di residenza
atmosferico ci si aspetta che il fenomeno del buco dell'ozono continui a manifestarsi ancora
per svariati decenni.

2.3 Le unità Dobson e il loro uso
11 contenuto colonnare di ozono (anche detto densità colonnare oppure ozono totale) è
l'integrale sulla verticale della densità, per cui può venire espresso in molecole per cm2.
Generalmente, tuttavia, l'ozono totale viene espresso come altezza colonnare equivalente
di ozono puro, espressa in millesimi di centimetro, alle condizioni normali di pressione
e temperatura (p = 101325 Pa e T = 273°K). Queste unità si chiamano "unità Dob-
son" e vengono abbreviate con la sigla D.U. (Dobson Units). Mediamente, l'ozono totale
è 300 D.U., corrispondente a 0.3 cm di ozono alle condizioni normali. E possibile ve-
rificare con un semplice calcolo che il fattore di conversione fra le unità di misura è
2.69 • IO16 cm-2/D.U.

L'assorbimento da parte di un gas può essere espresso in termini della sua sezione d'ur-
to, a, oppure del suo coefficiente di assorbimento, A;, definito in modo che la trasmissività
per un percorso di lunghezza x nel gas mantenuto a condizioni normali sia T = 10~ftr.
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Usando l'equazione di stato dei gas perfetti, è facile calcolare anche in questo caso il fat-
tore di conversione fra le unità di misura. Per a espressa in cm2 e k espresso in cm"1, si
ottiene 1.167- IO19 cm-Vcm2 = 1.167- IO19 cm"3.

Nel caso dell'ozono è semplice trovare la formula di calcolo dello spessore ottico di
assorbimento, ad ogni lunghezza d'onda, per un percorso verticale dalla superficie terrestre
allo spazio interplanetario. La trasmissività è infatti data da T = l O " 1 0 0 0 ^ ^ , dove &o3

è il coefficiente di assorbimento dell'ozono e Do3 è il contenuto colonnare espresso in unità
Dobson. Lo spessore ottico ro3, definito in modo tale che T — e~T°3, è dato pertanto da:

lnlO
ro3 = A>,*o, i

2.4 Gli aerosol

Gli aerosol sono particelle liquide e solide in sospensione nell'atmosfera, ed influenzano il
trasferimento radiativo della luce solare attraverso i processi di diffusione ed assorbimen-
to. Oltre ad influenzare il bilancio per quanto riguarda la radiazione ultravioletta, essi
rappresentano una delle incognite maggiori del sistema climatico (IPCC, 1996). Le parti-
celle differiscono fra loro in termini di composizione, e vengono classificate nelle seguenti
categorie: sale marino, polvere minerale, solfati, aerosol carbonacei e aerosol misti. Le
dimensioni delle particelle variano all'incirca da IO"2 a IO2 jum; per quanto riguarda la
forma, si suppone generalmente quella sferica per le particelle liquide e forme irregolari
per le particelle solide. Nel caso di particelle igroscopiche, la dimensione delle particelle
viene modificata dal campo di umidità; inoltre gli aerosol igroscopici fungono da nuclei di
condensazione ed influenzano la formazione delle nubi.

La deposizione degli aerosol può avere luogo secondo due meccanismi: la deposizione
secca è dovuta alla forza di gravita mentre con la deposizione umida le particelle vengono
riportate al suolo dalle precipitazioni. Tenendo conto di questi processi, i tempi di resi-
denza atmosferici degli aerosol sono di 1-10 giorni; in questo tempo le particelle possono
arrivare a distanze anche dell'ordine di 5000 km dalla sorgente. Questo tempo di residenza
è da considerarsi molto breve nei confronti dei tempi di residenza dei componenti gassosi
(O3, CO2, CH4, CFC), dell'ordine di decenni 0 secoli. Per questo motivo, il contenuto
aerosolico dell'atmosfera è condizionato soprattutto dalla prossimità delle sorgenti e dalla
circolazione atmosferica, e la distribuzione del particolato è molto variabile nello spazio e
nel tempo.

Gli aerosol troposferici rappresentano la maggior parte del particolato atmosferico.
Esiste tuttavia uno strato di aerosol anche nella bassa stratosfera, a quote dell'ordine
dei 20-25 km. Le particelle sono costituite da una soluzione liquida di acqua e acido
solforico e la loro origine è prevalentemente collegata alle maggiori eruzioni vulcaniche.
Una piccola quantità di aerosol stratosferico, tuttavia, è attribuibile al trasporto del solfuro
di carbonile (formula chimica: OCS; di origine sia biogenica che antropogenica) dalla
troposfera alla stratosfera, dove viene ossidato ad anidride solforosa ed acido solforico.
Gli aerosol stratosferici sedimentano molto lentamente e permangono in sospensione per
alcuni anni dopo la loro formazione.

Gli aerosol influenzano il clima direttamente attraverso la diffusione e l'assorbimento
della radiazione solare incidente: l'effetto diretto degli aerosol è stimato dell'ordine dei

19



20 W/m2 e più (localmente); esso è confrontabile con quello delle nubi (Sokolik and
Toon, 1996). Gli aerosol producono inoltre effetti climatici indiretti, fungendo da nuclei
di condensazione, e influenzando così: l'albedo planetaria, la vita media delle nubi, e il
ciclo idrologico.

L'effetto sul clima degli aerosol è pertanto difficile da quantificare. È stato suggeri-
to che l'effetto dovuto all'aumento della diffusione e dell'albedo delle nubi possa essere
confrontabile e di segno opposto all'effetto dovuto all'aumento della concentrazione dei
gas a effetto serra (IPCC, 1996). Pertanto, gli aerosol potrebbero mascherare una parte
significativa dell'effetto serra e la sensibilità della temperatura terrestre potrebbe essere
maggiore di quella osservata (Schwartz and Andreae, 1996).
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Capitolo 3

Apparato

Un sistema Brewer completo è costituito dai seguenti elementi (si veda anche la figura 3.1):

1. spettroradiometro;

2. azimuth tracker;

3. personal computer IBM compatibile con apposito software di controllo.

Lo strumento è progettato per funzionare all'aperto in modo continuo e completamente
automatico. Esso è posto in un alloggiamento a prova di intemperie che ne protegge i
delicati componenti interni, e può operare in un intervallo considerevole di valori della

A21UUTH TRACKER * STANO

ACCESSO»» « POWER
(FOR LAMP TESTING. ETC)

15m AC POWER CABLE
(110V OR 220V)

13m OAT* CABLE
TO COMPUTER

Figura 3.1: Schema di un sistema Brewer complete Figura tratta da Sci-Tee
(1995).
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Figura 3.2: Prisma e cupoletta d'ingresso della radiazione. Figura tratta da
Sci-Tee (1995).

temperatura e dell'umidità (da -20° a +40°C). La descrizione dettagliata dello strumento
è data in Sci-Tee (1995). Si vedano anche Brewer (1973) e Kerr et al. (1985a) per la
descrizione della prima versione di questo strumento.

3.1 Ottiche d'ingresso della radiazione

Lo spettroradiometro è costituito da un sistema per l'ingresso della luce, da un insieme
di ottiche preliminari, da un monocromatore e da un fotomoltiplicatore. La luce solare
diretta entra nel Brewer da una finestra di quarzo ed è diretta nell'asse ottico del sistema
da un prisma a riflessione totale, la cui inclinazione è controllata da un motore passo passo
in modo da definire l'angolo zenitale di osservazione (si veda la figura 3.2). La precisione
angolare del motore è ±0.25° ed i passi sono intervallati di 0.13°. Oltre a poter essere
diretto verso il Sole (o opzionalmente verso la Luna od altre zone del cielo), il prisma può
essere diretto verso due lampade interne, usate per la calibrazione. Una lampada quarzo-
alogena, stabilizzata in corrente, il cui filamento è posto nel fuoco di una lente, viene
utilizzata per verificare la stabilità della risposta spettrale. Una lampada a mercurio,
posta dietro alla lampada alogena, viene invece utilizzata per la calibrazione in lunghezza
d'onda, utilizzando una ben definita riga di emissione. Infine, il prisma può essere diretto
verso l'ingresso della luce per le misure di irradianza, costituito da un diffusore di teflon
posto su un piano orizzontale.

Le posizioni del prisma vengono così identificate: da 0° a 90° viene puntata una data
direzione del cielo; programmando un angolo di 180° il prisma lascia entrare la luce delle
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Figura 3.3: Diagramma delle ottiche del Brewer. Figura tratta da Sci-Tee
(1995).

lampade interne, e per —90° il campo di vista viene occupato dal diffusore di teflon. Gli
estremi dell'intervallo di rotazione del prisma (270° in tutto) sono limitati da fermi.

Il sistema di ottiche preliminari è costituito da un diaframma, posto dopo una lente in
quarzo nel fuoco della stessa, e che consente il controllo del campo di vista; e da due ruote
portafiltri per la selezione di opportuni filtri da interporre nel percorso ottico (si veda la
figura 3.3). Dopo il diaframma una seconda lente ricollima il fascio. Sia il diaframma che
le ruote portafiltri sono controllati da motori passo passo. L'apertura del diaframma viene
fatta variare fra 5 mm (posizione 'chiusa') e 15 mm ('aperta'). Quando lo strumento punta
il Sole, l'immagine dello stesso si forma al centro del diaframma, e in posizione 'chiusa'
circa tre diametri solari vengono accettati. Con il diaframma nella posizione 'aperta',
invece, l'angolo di accettanza della luce è pari a circa 10°.

Ciascuna delle ruote portafiltri possiede sei fori del diametro di un pollice ciascuno,
posti ad intervalli di rotazione di 60°. I fori sono gli alloggiamenti degli elementi che
possono opzionalmente essere inseriti nel percorso ottico. La ruota portafiltri n. 1 contiene:
un foro aperto nella posizione # 3 , un disco diffusore in quarzo smerigliato (posizione #1) ,
un secondo diffusore associato ad un filtro neutro (posizione #4), due polarizzatori a strati
dielettrici (polarizzazione perpendicolare alla fenditura d'ingresso del monocromatore:
posizione #0 ; polarizzazione parallela: posizione #5), ed un foro chiuso usato per la
misura della corrente oscura del rivelatore (posizione #2). Per le misure più comuni
molti di questi elementi non vengono utilizzati. Le misure di radianza solare diretta
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ed ozono, così come la calibrazione con le lampade interne, si servono del diffusore in
quarzo smerigliato, mentre per le misure di irradianza viene scelto il foro aperto. Gli altri
elementi possono essere utilizzati per misure di tipo particolare, come p. es. le misure
della radianza diffusa proveniente da una data direzione della volta celeste, che fanno uso
dei polarizzatori.

La ruota portafiltri n. 2 consente invece la selezione di differenti filtri neutri per atte-
nuare opportunamente il segnale in modo da centrare l'intervallo di lavoro ottimale del
rivelatore. Nella posizione #0 troviamo un foro aperto e nelle posizioni da #1 a #5 vi
sono dei filtri di densità ottica nominale 0.5, 1, 1.5, 2 e 2.5 rispettivamente (per densità
ottica si intende ND — — log10 T, dove T è la trasmissività). La densità ottica effettiva
(misurata) di questi filtri neutri è riportata nella tabella 4.2 a pagina 34. Nelle misure
di ozono, i filtri neutri vengono selezionati automaticamente dal programma di gestione
dello strumento, in base all'intensità della radiazione. Dopo le ruote portafiltri è presente
un diaframma fisso del diametro di 11.18 mm, con lo scopo di limitare il campo di vista
del monocromatore ad f/6. Un'ulteriore lente fecalizza la luce sulla fenditura d'ingresso
del monocromatore.

Due finestre poste nella parte superiore dello spettroradiometro consentono di visualiz-
zare il diaframma e la fenditura d'ingresso e una manopola consente il controllo manuale
del prisma. Sono previsti inoltre controlli manuali per il diaframma e le ruote portafiltri.

3.2 Monocromatore

L'elemento dispersore è costituito da uno spettrometro a doppio monocromatore Ebert
modificato, con una focale di 16 mm e un rapporto di apertura f/6 (si veda la figura 3.3).
Esso contiene due reticoli olografici riflettenti da 3600 righe/mm, ottimizzati per lavorare
fra 225 e 450 nm. Il primo monocromatore ha la funzione di disperdere la radiazione
incidente su sei fenditure di uscita (che sono anche le fenditure di ingresso del secondo
monocromatore). Il secondo monocromatore, identico al primo, ricombina il fascio e serve
a ridurre l'intensità alle lunghezze d'onda non desiderate (stray light).

Sia l'apertura della fenditura d'ingresso che l'orientamento dei reticoli sono controllati
da motorini passo passo. L'intervallo spettrale coperto dal monocromatore è compreso
fra i 286 e i 363 nm. Il motore di controllo dei reticoli controlla un micrometro collegato
a un braccio meccanico che, spostandosi, fa ruotare i reticoli per incrementi di lunghezza
d'onda di 7-8 pm. Lo spettro solare ha una struttura molto fine; inoltre la sezione d'urto di
assorbimento da parte dell'ozono presenta un fortissimo gradiente al di sotto dei 320 nm.
Pertanto, la conoscenza accurata della lunghezza d'onda alla quale viene effettuata una
misura è cruciale: un errore di 100 pm determinerebbe un errore del 3-5% in una misura
di ozono, per cui la stabilità richiesta non ammette variazioni superiori a 25 pm. La
stabilità effettiva viene valutata in 10 pm per variazioni della temperatura nell'intervallo
da —20° a +40°C. La procedura interna di calibrazione della lunghezza d'onda è in grado,
inoltre, di valutare quale sia la lunghezza d'onda selezionata con una precisione di 0.1 pm
(Gròbner et ai, 1998).

Sei fenditure di uscita sono posizionate sul piano focale del primo monocromatore, in
corrispondenza delle cinque lunghezze d'onda utilizzate per le misure di ozono (306.3 nm,
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Figura 3.4: Mascherina di selezione della fenditura di uscita del monocro-
matore. Ruotando la mascherina, ciascuno dei fori entra in coincidenza con
la corrispondente fenditura, consentendo la selezione di una delle lunghezze
d'onda. Figura tratta da Sci-Tee (1995).

310.1 nm, 313.5 nm, 316.8 nm e 320.1 nm) mentre una sesta fenditura (303.2 nm) serve
per la calibrazione in lunghezza d'onda mediante la lampada interna a mercurio. Infine, il
fascio di luce esce dal secondo monocromatore attraverso un'ulteriore fenditura, che viene
mantenuta fissa. La risoluzione spettrale è pari a circa 0.55 nm.

Il piano delle sei fenditure di uscita è schermato da una maschera cilindrica che, ruo-
tando sotto il controllo di un motore, consente il passaggio della luce da una sola fenditura
alla volta (figura 3.4). Le posizioni della maschera cilindrica sono otto: sei di esse cor-
rispondono a ciascuna delle sei fenditure; una di esse chiude completamente il percorso
ottico e viene selezionata per le misure di corrente oscura del rivelatore; ed infine vi è una
posizione che consente l'esposizione di due delle sei fenditure e viene utilizzata per misu-
rare il tempo morto dell'elettronica di fotorivelazione. In ogni ciclo di oscillazione le sei
lunghezze d'onda sono misurate sequenzialmente in ordine ascendente, e poi nuovamente
in ordine discendente. La misura della corrente oscura viene effettuata sia all'inizio che
alla fine del ciclo. Il tempo di apertura di ciascuna fenditura è di 0.12 secondi, mentre un
ciclo completo dura 1.6 secondi.
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3.3 Rivelatore

La luce che passa dalle fenditure di uscita viene fecalizzata da una lente sul catodo di
un fotomoltiplicatore a basso rumore EMI 9789QB05. Per ridurre la corrente oscura il
fotomoltiplicatore è alloggiato all'interno di uno schermo magnetico mantenuto al poten-
ziale catodico (—1300 V). Dopo il fotomoltiplicatore il segnale viene fatto passare in un
amplificatore di impulsi e viene inviato ad una scheda per fotoconteggio comprendente
anche il discriminatore. Il segnale viene diviso in base alla fenditura di uscita in uso in
quel momento, ed i conteggi risultanti dai diversi canali vengono memorizzati in registri
separati.

Fra il monocromatore ed il rivelatore si trova una terza ruota portafiltri; tuttavia
questa caratteristica non viene usata nella configurazione standard ed è prevista con lo
scopo di future espansioni.

3.4 Cupola emisferica per misure di radianza globale

Come accennato, può essere usato un altro ingresso per la radiazione, quando invece della
radianza solare diretta si voglia misurare l'irradianza globale (ossia la radiazione diretta
e diffusa incidente su una superficie orizzontale). Questo secondo ingresso è costituito da
un disco sottile di teflon, usato come diffusore, posto su un piano orizzontale nella parte
superiore dello spettroradiometro, all'interno di una cupoletta di quarzo di forma emisfe-
rica dal diametro di 5 cm. Questo diffusore è esposto all'irradianza ultravioletta incidente
su un piano orizzontale dall'alto verso il basso, con una risposta idealmente cosinusoidale
in funzione dell'angolo di incidenza. Sotto al disco di teflon si trova un prisma riflettente
fìsso che dirige la luce orizzontalmente verso il prisma orientabile (v. figura 3.2).

Dell'intervallo spettrale osservabile, ~ 70 nm sono ottenuti con la rotazione del reti-
colo e ~ 15 nm ulteriori derivano dall'uso delle diverse fenditure di uscita. Pertanto, la
misura dell'irradianza spettrale può essere effettuata usando la prima fenditura di usci-
ta del monocromatore per le lunghezze d'onda comprese fra 286 nm e 350 nm, e con la
quinta fenditura fra 301 nm e 363 nm. La procedura standard prevede una scansione con
incremento nominale di 0.5 nm.

3.5 Azimuth tracker

L'inseguimento del Sole (o della Luna) da parte del Brewer è consentito dai meccanismi
che permettono di variare il puntamento variando due angoli: l'angolo zenitale (angolo con
la verticale del raggio entrante) e l'angolo azimutale (angolo fra la proiezione su un piano
orizzontale del raggio entrante ed il Nord geografico). Come già detto, l'angolo zenitale
viene controllato nello spettroradiometro variando l'inclinazione del prisma d'ingresso.
L'angolo azimutale, invece, viene controllato da un dispositivo esterno, posto al di sotto
dello spettroradiometro, che orienta l'intero strumento. Si tratta di un piedistallo rotante
comprendente un grosso motore passo passo montato sull'asse verticale di un treppiede.
Il dispositivo è adatto per le più avverse condizioni meteorologiche e consente la rotazione
dell'intero strumento con una risoluzione pari a 0.02° ed una precisione di ±0.2°, ad una
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velocità massima di 3.91°/s. L'escursione massima consentita supera l'angolo giro ed è
pari a 480° (da -60° a +420°).

3.6 Elettronica di controllo

Lo spettroradiometro contiene un proprio microprocessore del tipo RCA COSMAC
18S601, che controlla tutte le operazioni, e più precisamente: (a) il posizionamento del
prisma d'ingresso; (b) l'azimuth tracker; (c) il posizionamento del reticolo di diffrazione;
(d) la posizione della maschera di selezione della fenditura di uscita; (e) la sincronizzazione
del circuito di fotoconteggio con la rotazione della maschera di selezione della fenditura
di uscita; (f) l'accensione e lo spegnimento delle lampade di calibrazione interne; e (g) la
lettura dei sensori di posizione (fotodiodi). Le schede elettroniche interne prevedono, oltre
al microprocessore: (i) una EPROM dove risiede il programma di controllo; (ii) i dispo-
sitivi di I/O occorrenti per il controllo della strumentazione; (iii) un clock interno con
la precisione di 5 secondi ed una RAM per il salvataggio della configurazione, entrambi
protetti da una batteria; e (iv) un convertitore A/D a 8 bits e 16 canali per il controllo
delle tensioni, correnti e temperature interne. Il collegamento fra il microprocessore ed
il calcolatore esterno avviene tramita una porta seriale del tipo RS-232C utilizzabile alle
velocità di 300 e 1200 bits/s.

3.7 Calcolatore

Un calcolatore esterno controlla lo strumento fornendo gli appositi comandi al Brewer tra-
mite la porta seriale, e leggendo dalla porta seriale i relativi risultati, che vengono salvati
sull'hard disk. Il programma di gestione dello strumento è scritto nel linguaggio BASIC
e gira in ambiente MS-DOS. Esso controlla tutti gli aspetti della raccolta dei dati e della
loro analisi preliminare. Può interagire con un operatore in modalità manuale, oppure può
funzionare in maniera completamente automatica. Nella modalità automatica il Brewer
si posiziona da solo nella configurazione corretta di osservazione, ed esegue una sequenza
di osservazioni predefinita dall'operatore (schedula), salvando i dati opportunamente sul-
l'hard disk. Il programma può essere lasciato correre senza l'intervento di un operatore
anche per svariati mesi, e continua ad effettuare giornalmente le misure richieste.

27



Capitolo 4

Metodologia

4.1 Misure di ozono
La base per la misura dell'ozono è l'assorbimento differenziale della luce solare diretta
a lunghezze d'onda diverse (Brewer, 1973). Trascurando lo scattering multiplo, ad ogni
data lunghezza d'onda A si ha infatti:

(4.1)

dove / è l'intensità misurata, io l'intensità extraterrestre, Dos è la densità colonnare
di ozono in unità Dobson, A;o3 è il coefficiente di assorbimento dell'ozono espresso in
cm"1, TR è lo spessore ottico dovuto allo scattering di Rayleigh al livello del mare, r ^
è lo spessore ottico dovuto agli aerosol ed alle nubi, e p e pò sono rispettivamente la
pressione atmosferica alla stazione di misura e la pressione atmosferica standard. Il fattore
s rappresenta la correzione dovuta alla variazione stagionale della distanza Terra-Sole
(±3.3%).

Inoltre, m è un coefficiente geometrico che tiene conto dell'aumento del percorso ottico
dovuto all'inclinazione del raggio luminoso rispetto alla verticale. Esso viene detto fattore
di massa d'aria, e nell'approssimazione di atmosfera piana e parallela può essere valutato
come m ~ ^ ^ , dove 0 è l'angolo zenitale solare. Quest'approssimazione viene considerata
buona per 6 < 60°; per angoli zenitali solari più grandi il valore del fattore di massa
d'aria dipende dalla distribuzione verticale del componente atmosferico che determina
l'attenuazione della luce e può essere stimato con il metodo descritto da Thomason et
al. (1983). Rigorosamente parlando, pertanto, nell'equazione (4.1) bisognerebbe pertanto
considerare un fattore di massa d'aria differente per le tre componenti (ozono, atmosfera
molecolare, aerosol); tuttavia, per valori piccoli di m (< 4.5) si può ritenere che mray ~

maer — mo3-
Effettuando la misura a due lunghezze d'onda A e A', per le quali ko3 sia differente,

ed effettuando la sottrazione delle relative equazioni, si ottiene (con ovvio significato di
simboli):

In — = In -J - m\ Do3——(kOs - k'o3) H (TR - TR) + ( r ^ - r^ r) . (4.2)
r io L 1000 Po J
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Figura 4.1: Sezione d'urto dell'ozono fra 115 e 350 nm espressa in cm2. Figura
tratta da Warneck (1988).

Dal momento che se ne deve determinare il solo rapporto, non occorre ottenere misure di
lei' assolutamente calibrate; inoltre i termini contenenti (TR — r^) e (raeT — r^ r) possono
essere considerati piccoli in quanto lo scattering di Rayleigh e di Mie varia molto meno
rapidamente con la lunghezza d'onda rispetto a quanto non faccia l'assorbimento da parte
dell'ozono.

Fra 300 e 320 nm vi è una variazione di un fattore 12 della sezione d'urto dell'ozono,
per cui questo intervallo spettrale si presta bene ad effettuare misure di assorbimento
differenziale (v. figura 4.1). In questo intervallo l'assorbimento non è né così forte da
azzerare completamente la radiazione solare, come avviene alle lunghezze d'onda minori
di 290-300 nm, né così ridotto da renderlo difficile da apprezzare, come avviene alle
lunghezze d'onda maggiori di 320-330 nm.

Invece di usare due sole lunghezze d'onda, Dobson e Normand (1957) hanno suggerito
di fare uso di più di una coppia di lunghezze d'onda, in modo da ridurre le incertezze nella
trasmissività atmosferica. Come abbiamo descritto precedentemente, nel Brewer vengono
effettuate misure a cinque diverse lunghezze d'onda, pari a quattro coppie indipendenti. È
importante che la misura alle diverse lunghezze d'onda venga compiuta entro un intervallo
di tempo molto piccolo, per evitare che cambiamenti nel cielo (p. es. l'interposizione da
parte di nubi) possano alterare la misura. Nel Brewer questo viene ottenuto grazie alla
rotazione della maschera di selezione della fenditura di uscita del monocromatore. Essa
consente di alternare fra tutte e cinque le lunghezze d'onda in un ciclo della durata di 1.6
secondi. Ogni misura è data dalla somma del numero di foto conteggi ottenuti nel corso
di 20 cicli consecutivi. L'errore massimo sulle misure di ozono è valutato in ±1%.
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4.2 Calibrazione delle misure di ozono

Le misure di ozono vengono calibrate per raffronto con tre strumenti standard di rife-
rimento conservati presso l'Atmospheric Environment Service (AES) a Downsview, nel
Canada (Kerr et ai, 1985b). Si tratta di strumenti Brewer che sono stati calibrati in
modo indipendente fra loro per quanto riguarda la costante extraterrestre. Questa tria-
de assicura l'esistenza di un riferimento con una precisione dello 0.5% sulle misure di
ozono totale. Tutti e tre gli strumenti effettuano misure quotidianamente, e le misure
vengono raffrontate per verificarne l'accordo. In caso di discrepanza vengono effettuati
gli interventi necessari.

Lo standard secondario è dato da un ulteriore strumento, che viene mantenuto a
fianco della triade di riferimento e può essere trasportato in altri siti. La calibrazione di
uno strumento viene effettuata ponendolo a fianco dello standard secondario per almeno
un'intera giornata con buone condizioni meteorologiche. Dal confronto effettuato vengono
determinate le costanti extraterrestri e i coefficienti effettivi di assorbimento dell'ozono.
La stessa procedura di calibrazione viene seguita inoltre nei confronti degli strumenti
Dobson ancora in uso.

4.3 Misure di irradianza spettrale

La calibrazione assoluta delle misure di irradianza spettrale viene effettuata con una lam-
pada quarzo-alogena da 1000 W, stabilizzata sia in tensione che in corrente e mantenuta
alla distanza di 50 cm dal diffusore di teflon dal quale ha ingresso la radiazione. La
lampada da 1000 W è a sua volta calibrata nei confronti degli standard primari del Na-
tional Institute of Standards and Technology (NIST). La calibrazione assoluta del nostro
strumento è stata effettuata nell'aprile 1999 usando il calibratore da campo della NOAA.

La verifica della stabilità strumentale viene effettuata periodicamente con un set da
campo comprendente cinque lampade tungsteno-alogene da 50 W. Grazie a dei fermi
meccanici la lampada da 50 W viene posta in una posizione ripetibile, ad una distanza
di 5 cm dal diffusore di teflon. La tensione della lampada viene regolata manualmente
all'interno dell'intervallo 11.998-12.002 V e la misura viene effettuata dopo un tempo di
riscaldamento di almeno 10 minuti. Si considera che la calibrazione assoluta deve essere
rifatta se la verifica con la lampada da 50 W mette in evidenza una variazione superiore
al 5%.

Infine, la lampada alogena interna allo strumento viene utilizzata quotidianamente per
registrare in modo automatico le variazioni che possono intervenire nella sensibilità dello
strumento.

4.4 Misure di spessore ottico degli aerosol

Lo spessore ottico degli aerosol può essere determinato applicando l'equazione (4.1) di
pagina 29, dopo che sia stato determinato l'ozono totale Do3, a condizione di conoscere
la radianza solare ultravioletta Io- Se si dispone di uno strumento radiometricamente
calibrato per le misure di radianza solare diretta, si può pertanto ricorrere a valori di Io
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320.1 nm 04-08-2000 morning (jday 217) Ozone 290.41 DU Filter 3
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Figura 4.2: Esempio di grafico di Langley, effettuato a 320.1 nm con il filtro
neutro #3. La costante extraterrestre ottenuta per estrapolazione di / a
m = 0 in questo caso è JQ = (4.122 ±,.0.034) • IO7 fotoconteggi.

disponibili nella letteratura. La calibrazione radiometrica assoluta delle misure di luce
diretta non è tuttavia semplice da realizzare. Un'altra possibilità consiste nel ricorrere
al metodo di estrapolazione di Langley, che utilizza il Sole stesso come sorgente di cali-
brazione, dopo aver rimosso l'attenuazione dovuta all'atmosfera nel modo che ora verrà
descritto. In tal caso il valore assoluto di /n non è necessario, poiché nella (4.1) compare
soltanto il rapporto Io/I- è sufficiente che sia I che io siano espressi in "unità strumentali"
(numero di fotoconteggi).

L'estrapolazione di Langley si ottiene esaminando la variazione della radianza misu-
rata al variare del fattore di massa d'aria m durante mezza giornata. Nell'ipotesi in cui
il contributo atmosferico all'attenuazione sia costante, il grafico di / in funzione di m,
rappresentato su una scala logaritmica, è una retta (figura 4.2). Estrapolando / a m = 0
si ottiene l'intensità in assenza di atmosfera, pari a SIQ.

Nel caso del Brewer vi è una diversa costante di calibrazione per ciascuno dei sei
filtri neutri che possono venire interposti nel percorso ottico. Per il nostro strumento,
la calibrazione è stata ottenuta per tutte e sei le lunghezze d'onda usate nella misura
di ozono e per quattro dei sei filtri, per un totale di 6 x 4 — 24 costanti diverse. La
calibrazione è stata effettuata in due tappe: dapprima è stata effettuata con il metodo
dell'estrapolazione di Langley per il filtro #3; successivamente è stata determinata la
trasmissività dei filtri #0, #1 e #2 relativamente a quella del #3. La campagna di
calibrazione è stata effettuata dal 28 giugno al 6 settembre 2000.

Un esempio di estrapolazione di Langley è mostrato nella figura 4.2: per ciascun
grafico si ottiene un valore di /0. Tuttavia i risultati presentano una notevole variabilità,
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Langley results at 310.1 nm Filter 3 Jdays 180-249 year 2000
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Figura 4.3: Valori della costante di calibrazione a 310.1 nm e filtro neutro #3,
ottenuti per le 74 mezze giornate considerate. Il valor medio è 7n = 2.025- IO7

fotoconteggi e la deviazione standard ècr = 0.349-IO7. La deviazione standard
sulla media si ottiene come a/s/n — 0.041 • IO7, dove n — 74.

A
(nm)

303.2

306.3

310.1

313.5

316.8

320.1

Io — filtro # 3
(foto conteggi)

(2.482 ± 0.068) • IO7

(2.376 ± 0.048) • IO7

(2.025 ± 0.041) • IO7

(3.517 ± 0.070) • IO7

(3.769 ± 0.074) • IO7

(4.114 ±0.081) -IO7

Tabella 4.1: Costanti di calibrazione (Io) relative al filtro #3 per il Brewer
#123.
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Filtro

# 0

# 1
#2

# 3

# 4

# 5

Numero di

misure

23

37

113

945
—

—

Trasmissivita

relativa al # 3

36.41 ± 0.46

13.983 ± 0.048

4.759 db 0.015

1.000 ± 0.000

n. d.

n. d.

Trasmissivita

assoluta

1.0000

0.3841

0.1307

0.0275

n. d.

n. d.

Densità

neutra

0.00

0.42

0.88

1.56

n. d.

n. d.

D. N.

nominale

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Tabella 4.2: Rapporto della trasmissivita di ciascun filtro relativamente al
filtro #3, determinata sperimentalmente. E riportata anche la trasmissivita
assoluta e la densità neutra (logaritmo in base 10 della trasmissivita).

attribuibile all'ipotesi che per ciascun grafico la trasparenza atmosferica rimanga costante
durante mezza giornata. Se vi è una variazione molto lenta, è possibile che i dati continuino
ad allinearsi bene su una retta rendendo il fatto impercettibile, pur fornendo un valore di
Io differente da quello corretto. La figura 4.3 mostra la distribuzione dei valori ottenuti
a 310.1 nm. I dati appaiono distribuiti casualmente intorno al loro valor medio, per cui
abbiamo fatto l'ipotesi che gli errori commessi siano casuali, e abbiamo preso quale valore
di Io la media delle misure effettuate. La tabella 4.1 fornisce i risultati.

Il rapporto fra la trasmissivita di un filtro e la trasmissivita del filtro # 3 può essere
ottenuta con tre misure consecutive dell'irradianza solare: misura con il filtro #3 ; misura
con il filtro incognito; e nuova misura con il filtro # 3 . Per ciascuna lunghezza d'onda le
misure effettuate con il filtro # 3 vengono interpolate allo stesso istante di tempo della
misura con il filtro incognito, ed il rapporto fra questi due valori fornisce il rapporto fra le
trasmissivita cercato. Le trasmissivita relative ed assolute dei filtri neutri sono elencate
nella tabella 4.2. Le trasmissivita assolute sono state ottenute scalando quelle relative per
ottenere un valore di 1 per # 0 (assenza di filtro).
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Capitolo 5

Risultati

II deserto del Sahara è una delle maggiori sorgenti di polvere minerale atmosferica, con
un contributo dell'ordine di 60-200 milioni di tonnellate all'anno (Morales, 1986). Queste
polveri vengono sollevate dai forti moti convettivi dovuti al riscaldamento del terreno,
fino a quote dell'ordine di 5-8 km, e viaggiano a migliaia di chilometri di distanza. Esse
sono importanti per l'ambiente del Mare Mediterraneo in quanto rappresentano uno dei
maggiori apporti di nutrienti per il fitoplancton ed altri organismi acquatici. Sono il
risultato dell'erosione del suolo da parte degli agenti atmosferici, alla quale da un grande
contributo anche l'uomo attraverso ai processi di desertificazione ed inaridimento del suolo
(~30% del totale).

L'interesse per queste polveri è uno dei motivi che hanno indotto l'ENEA a stabilire
un punto di osservazione per gli aerosol a Lampedusa (35.5°N 12.6°E), dove si trova
la Stazione per le Osservazioni Climatiche. Lampedusa è una piccola isola rocciosa del
Mediterraneo meridionale, sita a circa 100 km ad Est della Tunisia ed a circa 200 km
a Nord della Libia. Grazie alla prossimità con il continente africano, si considera che il
Sahara sia la sorgente più importante di particolato.

In questo capitolo vengono illustrati i risultati delle misure di spessore ottico del par-
ticolato atmosferico, effettuate con il Brewer a Lampedusa nel 1999 e nel 2000. Questi
risultati sono discussi approfonditamente in Marenco et al. (2001).

5.1 Misure effettuate nel 2000

II periodo che va dal 28 giugno al 6 settembre del 2000 è stato selezionato per la ca-
librazione delle misure di spessore ottico (v. il paragrafo 4.4) e per una prima verifica
della metodologia. Questo periodo è stato scelto per due motivi: (a) i piccoli valori del
fattore di massa d'aria m ottenibile d'estate a mezzogiorno, utili nella calibrazione con
estrapolazione di Langley; e (b) la maggiore probabilità di avere condizioni di cielo sereno.
Soltanto i giorni di cielo sereno sono stati considerati, per evitare di falsare i risultati con
interferenze attribuibili alle nubi. In totale, sono state considerate utili 74 mezze giornate
di misura.

Nella figura 5.1 sono illustrati i risultati per tre diverse giornate, dal comportamento
molto differente. Il 4 agosto lo spessore ottico è molto piccolo e rimase pressoché costante
nel corso della giornata, con tuttavia un lieve aumento nelle ultime ore; il pomeriggio del
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Figura 5.1: Evoluzione dello spessore ottico a 320.1 nm nel corso di tre diversi
giorni del 2000: (•) 29 luglio; (A) 4 agosto; e (©) 14 agosto.

29 luglio, invece, lo spessore ottico è molto maggiore e mostra la tendenza a diminuire
nel corso del pomeriggio; il 14 agosto, infine, si osserva un comportamento inverso, con la
tendenza all'aumento.

Nella figura 5.2 viene mostrata la media giornaliera dello spessore ottico a 320.1 nm,
assieme alla deviazione standard ad essa associata. Nel complesso, si ritrovano valori
compresi fra 0.18 e 0.77, con valore medio intorno a 0.45.

5.2 Misure effettuate nel 1999 e validazione del me-
todo

Per poter validare il metodo usato, occorre confrontare i risultati con le misure di un altro
strumento. Nei mesi di maggio e giugno 1999 era presente accanto al Brewer un MFRSR
(Multi-Filter Rotating Shadowband Radiometer), in occasione della campagna europea
di misure PAUR-II (Photochemical Activity and Solar Ultraviolet Radiation Modulation
Factors). In occasione della campagna furono eseguite misure sia a Lampedusa che a Creta
con numerosi strumenti; lo scopo era quello di studiare l'effetto degli aerosol e dell'ozono
sull'irradianza ultravioletta.

L'MFRSR effettua misure di irradianza solare e spessore ottico a 415, 500, 615, 671,
868, e 937 nm. Soltanto i risultati dello spessore ottico a 415 e 868 nm sono stati presi
in considerazione, con lo scopo di confrontarli con le misure effettuate con il Brewer a
320.1 nm. Si noti che non vi è motivo di aspettarsi un accordo numerico assoluto dato
che le misure sono state effettuate a diverse lunghezza d'onda.

La figura 5.3 illustra l'evoluzione dello spessore ottico alle tre lunghezze d'onda consi-
derate per tre giornate diverse. Nella figura 5.3(a) gli spessori ottici a 320.1 nm e 415 nm
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Figura 5.2: Medie giornaliere dello spessore ottico (r^,.) misurato dallo spet-
troradiometro Brewer a 320.1 nm nell'anno 2000. Le barre di errore denotano
la deviazione standard giornaliera delle misure e rappresentano una misura
della variabilità dello spessore ottico nel corso di una giornata.

sono in accordo fra loro, mentre uno spessore ottico molto più piccolo è osservato a 868 nm.
Si noti che in generale lo spessore ottico degli aerosol tende ad essere decrescente con la
lunghezza d'onda; inoltre questa dipendenza spettrale è generalmente più marcata quan-
do lo spessore ottico è piccolo (particelle più piccole) rispetto a quando esso è grande.
Le figure 5.3(b) e 5.3(e) confermano queste affermazioni, anche se certamente non può
essere stabilita nessuna regola generale in questa sede. Nella figura 5.3(b), in effetti, si
ritrova uno spessore ottico piccolo ed una forte dipendenza dalla lunghezza d'onda; nella
figura 5.3(c) vi è uno spessore ottico maggiore e la dipendenza dalla lunghezza d'onda
appare meno marcata.

Nella figura 5.4 si può osservare un confronto diretto fra le osservazioni effettuate con i
due strumenti. Nella figura 5.4(a) le misure del Brewer a 320.1 nm sono confrontate con i
dati MFRSR a 415 nm. I parametri della retta, ottenuti con il metodo dei minimi quadrati,
sono a = 0.000 ± 0.014 e b = 1.033 ± 0.036, dove l'equazione della retta è y — a + bx.
Una certa dispersione dei dati è presente; tuttavia l'accordo è ragionevolmente buono e
fornisce fiducia nel metodo di misura.

Il grafico della figura 5.4(b), ottenuto con le lunghezze d'onda 320.1 e 868 nm, è
più complesso in ragione della maggiore separazione spettrale fra i due strumenti. I
dati sono stati organizzati in quattro classi sulla base delle traiettorie delle masse d'aria
(si veda di Sarra et al, 2001): nella classe A sono inclusi i casi in cui la traiettoria
non passa sul continente africano; le traiettorie della classe B transitano marginalmente
sull'Africa; quelle della classe C transitano sull'Africa per qualche giorno, e quelle della
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27-05-1999 (iday 147)

25-05-1999 (iday 145)

03-06-1999 (jday 154)

10 12 14

time of day (hours)

Figura 5.3: Spessore ottico misurato nei giorni seguenti del 1999: (a) 27
maggio; (b) 25 maggio; e (e) 3 giugno. I punti non uniti da linea e forniti della
barra di errore rappresentano i valori ottenuti dal Brewer a 320.1 nm; le altre
due curve rappresentano le misure dell'MFRSR a 415 nm (linea continua) e
868 nm (linea tratteggiata).
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Figura 5.4: Confronto fra misure simultanee di spessore ottico effettuate dal
Brewer a 320.1 nm e dalPMFRSR a (a) 415 nm e (b) 868 nm, ottenute durante
la campagna PAUR-IL I punti sono organizzati in quattro classi differenti
in base alla provenienza delle masse d'aria (si veda il testo): (•) classe A;
(0) classi B e C; (A) classe D. In (a) è rappresentata inoltre la retta ottenuta
per regressione lineare sull'insieme dei dati. In (b) sono tracciate tre diverse
rette: una per la classe A (linea continua); una per le classi B e C (linea
punteggiata); ed una per la classe D (linea tratteggiata).
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classe D sono quelle che sono rimaste al di sopra del Sahara per una buona parte dei
dieci giorni precedenti la misura. In prima approssimazione, si può affermare che la
classe D rappresenta il caso in cui è presente polvere proveniente dal Sahara, che la classe
A rappresenta il caso di aerosol non desertici, e che le classi B e C rappresentano una
situazione intermedia. Per ciascuna delle classi è stata tracciata una retta differente, così
mettendo in luce una firma spettrale dei diversi tipi di aerosol.

5.3 Conclusioni
La metodologia qui descritta per la misura dello spessore ottico degli aerosol sembra
confermata dal confronto con le misure indipendenti effettuate con l'MFRSR. Il fatto im-
portante è che questa metodologia può essere applicata semplicemente ai dati di ciascuno
dei Brewer disponibile nella rete mondiale, e non necessita di un complesso apparato
per la calibrazione. Le misure di ozono, effettuate nel corso degli anni, possono essere
rianalizzate e fornire numerosi dati sullo spessore ottico degli aerosol.
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