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SUPERFICI DI DISCONTINUITÀ
IN FISICA DEI PLASMI (*)
GIULIO MATTEI

(**)

RIASSUNTO - In questo lavoro si studiano le superfici di discontinuità nel caso non stazionario e nell’ambito delle equazioni non lineari :i (a) in un plasma descritto nello
schema del continuo dalle equazioni magnetoíluídodiinami che, (b) in un plasma

anisotropo privo

di urti.

Nella Parte I vengono analizzate in dettaglio, traendone varie conclusioni, le « superfici di discontinuità debole » nel caso in cui sono fronti d’onda e in quello in cui
sono superfici materiali.
Nella Parte II, studiando le
superfici di discontinuità forte », si introduce per i
in
la
nozione
di
« soluzione debole » che, in particolare, si rivela
questione
plasmi
utile per la determinazione delle condizioni di compatibilità dinamica.
In this paper we study, within the framework of the non linear and
the surfaces of discontinuity in : (i) a plasma considered as a

steady equations,

tinuous medium in the

Magneto-huid-dynamic description, (ii)

a

non

con-

collisionless anisotro-

pic plasma.
In Part I we give a detailed account of the «surfaces of weak discontinuity »
whether they are wave fronts or material surfaces.
In Part II the definition of « weak solution » is introduced for the aforesaid plasmas. This definition is useful for the derivation of dynamical compatibility conditions appropriate to 4: surfaces of strong discontinuity ».

.

Intro{luzionfB.
e

Lo scopo di questa ricerca è stato lo studio delle superfici di discontinuità in Fisica dei plasmi nel caso non stazionario e nell’ambito delle
equazioni non lineari.

Pervenuto alla Redazione il 10 Aprile 1971.
(*) Lavoro eseguito con contributo del C. N. R. nell’ambito del Gruppo Nazionale per
la Fisica Matematica e per le applicazioni della Matematica alla Fisica ed all’Ingegneria.
(**) Istituto di Meccanica Razionale del Politecnico di Torino (Corso Duca degli

Abruzzi

24).
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Si esaminano due tipi di plasma : quello descritto nello schema del
continuo dalle equazioni magnetofluidodinamiche (MFD) in assenza di dissipazione (in particolare nel caso barotropico) e quello anisotropo privo di
urti descritto dalle equazioni di CHEW, GOLDBER,GER e Low (CGL).
Nei n.i 2 e 3 si richiamano, con qualche commento, le equazioni descriventi i due suddetti tipi di plasma.
Nel n.o 4, in analogia con denominazioni usate in altri campi della
Fisica Matematica, si introducono per i plasmi in questione le nozioni di
« superfici di discontinuità debole » e di « superfici di discontinuità forte »,
le prime quali superfici di discontinuità di ordine ~ 1, le seconde di ordine zero, essendo del primo ordine il sistema di equazioni differenziali descriventi il plasma sia MFD che CGL. Una superficie di discontinuità di
ordine generico viene poi detta « fronte d’onda » se ha velocità di propagazione non nulla, « superficie materiale » nel caso contrario.
Nei n..i ~ - 9 (Parte I) si esaminano le superfici di discontinuità debole,
nei n.i 10-13 (Parte II) quelle di discontinuità forte.
Dopo aver richiamato risultati relativi alle superfici di discontinuità
debole di ordine 1 nel caso MFD (n.o 5) e CGL (n.o 6), si osserva che, sia
per il plasma MFD ideale (barotropico o non) che per quello CGL, le superfici di discontinuità debole (non materiali) di ordine generico : 1) hanno
la stessa velocità di propagazione delle superfici di discontinuità debole di
ordine uno ; 2) sono caratteristiche per il problema di Cauchy nell’ambito
delle soluzioni analitiche.
Nel n.o 7 si effettua la determinazione dei parametri di discontinuità.
Nel n.o 8 si studiano in dettaglio le superfici materiali di discontinuità
giungendo a varie conclusioni.
Altre deduzioni tratte dalle condizioni di compatibilità dinamica vengono date al n.o 9.
Passando allo studio delle superfici di discontinuità forte, nel n.o 10
le equazioni MFD vengono espresse, con qualche commento, in opportuna
forma di leggi di conservazione.
Nel n.o 11 viene conseguentemente introdotta e giustificata la nozione,
relativa a funzioni discontinue, di « soluzioni MFD deboli ~ che soddisfano
le equazioni MFD solo in un senso generalizzato. Tale nozione appare particolarmente adatta per ricavare le condizioni di compatibilità dinamica relative a superfici di discontinuità forte, condizioni che vengono esplicitamente
ricavate nel caso MFD al n.o 12 e indicate per il caso CGL al n.o 13.
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2. Plasina descritto nello schema del continuo dalle

equazioni magneto-

fluidodinamiche.
Consideriamo un plasma comprimibile di elevata densità, a bassa tem.
peratura, in cui siano molto frequenti gli urti fra gli ioni e le particelle
B. U. FELDERHOF [1]
neutre. In tali condizioni (cfr. N. G. VAN
pag. 5) il plasma viene trattato come un nuido singolo elettroconduttore ed
adeguatamente descritto dal ben noto sistema di equazioni magnetofluidodinamiche nello schema del continuo, che, in assenza di fenomeni dissipativi,
assume la forma

indica l’entropia specifica e gli altri simboli hanno il
La
abituale.
significato
(2.2)’ ha il carattere di una condizione iniziale nel
senso che, come si deduce da (2.2), essa è soddisfatta in ogni istante se lo
è inizialmente. La (2.4) è la forma che assume nel caso non dissipativo l’eE. LIFCHITZ [2] n. 51
quazione del trasporto del calore (cfr. L.
Nelle

.

(2.1)-(2.5) 8

Eq. (51.6)) (1).
Nel seguito chiameremo plasma MFD ideale un plasma descritto dalle
equazioni (2.1)-(2.5) (ideale sta qui per non dissipativo).
Un plasma che sia completamente descritto dalle equazioni (2.1), (2.2),
(2.2)’, (2.3) e dalla

(1) Per quanto riguarda
anche C. TpUESDELL [3] n. 6
zio.ue dell’energia.

questa equazione
e

J. SERRIN

[4]

nel e«3so dei fluidi non conduttori si veda
34 e 63 dove essa è riferita come equa-

n.
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con la denominazione della Meccanica dei fluidi, chiamato
ideale
MFD
barotro_pico (2).
_plasiiia
Per il plasma MFD ideale nel caso non barotropico il sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali è costituito da otto equazioni scalari
(la (2.3), la (2.4) e le sei provenienti da (2.1) e (2.2)) in otto funzioni inco-

sarà,, in anologia

gnite scalari (~, ~~, le

tre componenti di v e le tre componenti di B ; p è
data da (2.5) una volta note e S); nel caso barotropico da sette equazioni
differenziali scalari in sette funzioni incognite scalari. In ogni caso quindi
si tratta di un sistema determinato che, inoltre, è del primo ordine e quasi

lineare.

3. Plasma

anisotropo privo

di urti.

equazioni di tipo idromagnetico con pressione anisotropa
M. L. GouDBER*
stabilito, partendo dall’equazione di Vlasov, da G. F.
GER e F. Low [5] per un plasma privo di urti sottoposto a un intenso campo
magnetico è il seguente
Il sistema di

unitamente ai due invarianti adiabatici

(2~ La (2.6) può sorgere da circostanze speciali nel moto :i per esempio se il plasma
MFD ideale è in moto isentropico (entropia costante ovunque nel campo del moto), la
(2.4) è identicamente soddisfatta e la (2.5) si riduce alla (2.6); oppure può ritenersi una
caratteristica inerente a un dato tipo di plasma MFD. In qnesto ultimo caso, ancora in
analogia con la nomenclatura della Meccanica dei fluidi (cfr. J. SERRIN [4] p. 150), si potra chiamare piezotropico il plasma ideale MFD.
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In

esse

P è il tensore delle pressioni avente la forma

n

dove I è il tensore
tica
e

fondamentale, B

scalari jpn

B, gli

ortogonalmente a B

e

e

gli

il

del vettore induzione magnela pressione parallelamente
altri simboli hanno il significato abituale (Q9 è

sono

versore

rispettivamente

simbolo di prodotto tensoriale),
Il sistema (3.1) (3.5) è costituito da nove equazioni differenziali alle dele tre comrivate parziali nelle nove funzioni incognite scalari : O,
9
ponenti di v e le tre componenti di B. Esso è quindi un sistema determinato. Inoltre è del primo ordine e quasi lineare.
Nel seguito il plasma descritto dalle (3.1)-(3.6) sarà riferito quale plasma CGL.
Per una ampia Bibliografia su detto plasma si rimanda a [6].

4.

Superi ci

di discontinuità

e

onde.

un sistema di riferimento inerziale cartesiano ortogoriferite le equazioni descriventi il plasma e Z == _Y (t) una
superficie regolare mobile nella regione occupata dal plasma. Indichiamo con
n il versore normale, in un dato istante, a r e con a la velocità di avanzamento di 2 (velocità, riferita a S, con
avanza, in ogni punto, nella
direzione di n .
Rappresentando _Y localmente con un’equazione della forma

nale

Sia
a cui

sono

cui z

dove la funzione 0 è di classe

02,

sussistono le ben note formule

f (Xl
9 X3t) la generica delle funzioni sca&#x3E;lsvri (per es.
che
B)
compaiono nel sistema di equazioni differenziali
componente
e
con
in
il
un intero 2 1, diremo che ~ è una 81tperficíe
descriventi
plasma
di discontinuità, di oi-dine m per f se attraverso _Y è discontinua con discontinuità di prima specie almeno una derivata di f di orline m e continue la
f con tutte le sue derivate di ordine inferiore a m (si suppone che da ensia di classe C ~~1~.
trambi i lati
Indicata

una

con

di
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~ sarà detta superficie di discontinuità di ordine zero per f se attraverso
essa f è discontinua (si suppone che da entrambi i lati di 2 f sia di classe
.

Nel seguito il salto attraverso ~ di una generica quantità sarà indicato
col simbolo di detta quantità racchiuso fra parentisi quadre.
Poiché il sistema di equazioni differenziali descriventi il plasma sia
MFD che CGL è del primo ordine, adottando una denominazione ricorrente
in altri campi della Fisica Matematica (cfr. W. PRAGEB [ 7] P.
B. POWDRILL [8]), definiamo superfici di discontinuità debole quelle di ordine
in &#x3E; 1,9 superfici di discontinuità forte quelle di ordine zero.
Se ~ è per f una superficie di discontinuità debole di ordine 1, sussistono le ben note condizioni di c01npatibilità geowetrico.cineJnatiche per le

discontinuità

è il

Dalle

(4.4)

parametro di discontinuità relativo ad f ed è dato dalla

si deduce per la discontinuità della derivata molecolare di

f

la

è la velocità di propagazione di ~ (velocità di avanzamento di ~ relativa
alle particelle istantaneamente situate sa 2 stessa, cfr. J. SERRIN [4] p. 213).
Seguendo C. TRUESDELi R. TOUPIN ([9] Sect. 183) definiamo fronti
dloitda le superfici di discontinuità, di ordine generico per le quali sia ~c =f= 0.
0 si dirà invece
Una superficie di discontinuità 2 per la quale sia u
superficie materiale di discontinuità. Tale denominazione è tratta dalla Meccanica dei sistemi continui dove essa è giustificata dal fatto che se è
è costituita sempre dalle stesse particelle ; infatti, avendosi per
u =
=

WV

è

ora

.l che assicura

(cfr.

J. SERRIN

[4]

Sect.

8) quanto detto.
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Per una superficie di discontinuità debole di ordine 1n le
ralizzano nella

dove l’insieme di indici

1)

ha s elementi

(4.4)

si gene-

è dato dalla

e

~

PARTE I

SUPERFICI DI

DISCONTINUITÀ

DEBOLE

Escludiamo per il momento le superfici materiali di discontinuità che
studiate separatamente al n. 8.
Nell’ipotesi quindi di u # 0 cominciamo a considerare le :

saranno

5.

Superfici

di discontinuità debole di ordine 1 nel

plasma

MFD ideale.

Essendo u 0 queste superfici sono fronti d’onda del primo ordine.
Lo studio di essi in MFD è stato fatto da diversi Autori ed ha dato origine
a numerosi lavori in breve distanza di tempo. Per una bibliograíia al riguardo
cfr. [10]. (Nel caso stazionario le superfici di discontinuità in MFD sono
state studiate da L, G. NAPOLITANO in [11]).
Applicando le (4.4) si ricavano le condizioni di compatibilità dinamica
relative al sistema (2.1)-(2.5) che possiamo scrivere nella forma seguente (3) (4)

(3) Dalla (2.2)’ si deduce che in ogni caso il vettore caratterizzante le discontinuità
dell’induzione magnetica è tangente al fronte d’onda : lB. n ---_ 0 (discontinuità trasversali)
il che peraltro, nell’ipotesi u ~ 0, discende anche dalla (5.2)
(4) I1n generico vettore W viene espresso, quando ciò sia utile, come somma della sua
e dalla sua parte tangenziale
~.
parte normale
11 Annali dalla Scuola

Sup.

di Pisa.
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Nelle

(5.1)-(5.5) w , ~$ , ~.~ ~ ~,~

~,~

e

sono

i

parametri

discontinuità delle derivate prime nell’ordine di
velocità locale del suono. Per (4.5) sussiste la

caratterizzanti le
indica la

analoghe.
Dalla (5.4), essendo, come abbiamo supposto, u # 0, si trae Às
0 ; per
conseguenza possiamo affermare che, per quanto riguarda le superfici di discontinuità debole non materiali, il comportamento del plasma MFD ideale
non barotropico è lo stesso di quello barotropico.
ottenendo
Dalle (5.1)-(5.5) con u # O si possono poi eliminare ÀB, Àe
la seguente equazione in ~v :
e

=

dove

indica la velocità di Alfvén

e

la velocità di Alfvén relativa alla direzione individuata da n. Dalla (5.7) si
ricavano i valori possibili per la velocità, di propagazione che risultano forniti dalla
,

La

(5 9)

vén puro

e

caratterizza i tre ben noti fronti d’onda MFD : quello di Alfi due noti nella letteratura anglosassone come fronti d’onda,
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e Faltro
« slow » e « fast » (in quanto uno ha velocità di propagazione
di quella di Alfvén), e che anche qui nel seguito saranno riferiti come fronte
d’onda « lento » e « rapido » ; indicate con us e 2cf le velocità di propagazione
di questi ultimi, da (5.9) si ricava

Per le

6.

Superfici

proprietà

di tali fronti d’onda si rimanda ai lavori citati in

di discontinuità debole di ordine 1 nel

[10].

plasma CGL.

Con riferimento alle equazioni non lineari del n. 3 e considerando tutte
le funzioni incognite dipendenti da tutte e tre le variabili spaziali e dal
tempo, senza quindi introdurre approssimazioni né limitazioni, i fronti d’onda CGL del primo ordine sono stati studiati in [10] col metodo delle varietà
caratteristiche (si veda anche Y. KATO, T. TàJIRI, T. TANiUTi [12] e B.
ABRAHAM-SHRAUNFI,IP. [13], dove però si considerano onde di piccola ampiezza
e piane (tutte le funzioni incognite sono supposte dipendenti da una sola
variabile spaziale e dal tempo)) (5).
Le condizioni di compatibilità dinamica relative al sistema (3.1)-(3.5)
risultano (cfr. [10] n. 3)

(5)&#x3E; Nell’ambito del modello macroscopico cosiddetto del « gaiding center fluid », estensivamente elaborato da H. GRAD in [14) e [15] per i plasmi anisotropi, del metodo delle
caratteristiche viene fatto opportuno uso in [14] n. 5 e [15] n. 6 per stabilire i criteri
matematici locali di problema « ben posto » relativo al sistema di equazioni differenziali
descriventi il plasma (cfr. al riguardo anche Y. ~1. LYNN [16]).
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Nelle (6.1)-(6.5) Àv,ÀB , ~~~ ,111 e A, sono i parametri di discontinuità
caratterizzanti le discontinuità delle derivate prime nell’ordine di ~, B, Q2 Pii
e ~1 (per la (3.2)’ cfr. nota (3)).
e 11 s ottiene
Nell’ipotesi u =~= 0, eliminando nelle (6.1) - (6.5) ÀB , Åe,
la seguente equazione in ~v

dove

che fornisce i possibili valori per u si ottiene uguagliando
il determinante dei coen cienti delle componenti
Åv2, ÅV3 di Àv nel
sistema lineare omogeneo delle tre equazioni scalari corrispondenti alla (6.6).

L’equazione

a

zero

Essa risulta

(cfr. [10] (4.5))

Qaest’ultima si

1

spezza nelle due

1

dove

nelle

quali

indica la

pressione magnetica.

equazioni (cfr. [10]

n.

5)
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Risultando R2 - 4Q sempre positivo le (6.10) e (6.11) indicano che il
sistema CGL è totalmente iperbolico solo se sono verificate le due condizioni

(Per
e

una

discussione al

[6] App.

I

e

proposito

e

per ulteriori

sviluppi

cfr.

[10]

n. 5

e

7

II).

iperbolicità del sistema CGL ci
velocità di propagazione, che indichiamo

Nel dominio di totale
fronti d’onda le cui
sono date da

sono

dunque tre
N

IV

e

con

’;;1’

1

caratterizza il fronte d’onda di Alfvén modificato dalla anisotropia nel tensore delle pressioni ; le (6.17)3,3 caratterizzano i fronti d’onda
CGL « lento » e « rapido » (6) : per le loro proprietà si rimanda a [10], [12]
La

e

(6.17),

[13].

OSSERVAZIONE I. Superfici di discontinuità debole di ordirce generico.
Sia nel caso MFD che in quello CGL, applicando al sistema di equazioni differenziali scalari caratterizzante il plasma l’operatore

dove l’insieme di
elementi, e facendo successivamente
e)
uso della (4.8), si trova che le condizioni di compatibilità dinamica (e per
conseguenza i possibili valori di u) relative alle superfici di discontinuità
debole di ordine 1 coincidono con quelle relative alle superfici di discontinuità debole di ordine m generico, dove i parametri di discontinuità
sono dati dalle (cfr. (4.9~~

Àl"~ ,

...

(6) É
plasma

da notare

che,

par conservandosi

questa terminologia,

non

sussiste

più

pe r il
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OSSERVAZIONE II. Probleuia di Cauchy e constatazione che le superfici
di di,ycontinuità debole MFD e OGL sono caratteristiche.
Studiando con procedimenti noti il problema di Cauchy nell’ambito delle
soluzioni analitiche relativo al sistema di equazioni differenziali descriventi :
1) il plasma MFD ideale, 2) il plasma MFD ideale barotropico, 3) il plasma
CGL7 si constata che, in tutti e tre i casi, le supernci di discontinuità desono caratteristiche.
bole, non materiali, di ordine
sul
di discontinuità e caratteuna
fra
discussione
superfici
legame
(Per
ristiche indipendentemente dal particolare sistema fisico in esame, cfr.
C. TRUESDELL, R. TouPiN [9] Sect. 194 A).

7. Determinazione dei

parametri

di discontinuità.

Nel caso MFD ideale la determinazione dei parametri di discontinuità
Àv, ~B etc. trovasi per es. in A. JEFFREY [17] n. 26.
In questo numero consideriamo il plasma CGL riferendoci al caso geo (7).
nerale Bt =~= 0,
Esaminiamo il fronte d’onda di Alfvén modificato dall’anisotropia nel
tensore delle pressioni (cfr. (6.17)1). Indicato con y un parametro adimensionale arbitrario, il sistema lineare omogeneo delle equazioni di compatibilità
dinamica (6.1)-(6.5) fornisce la seguente soluzione

con

2cg dato dalla

Tenendo

verificare,

poi

(6.17)1.
conto

che,

in

ogni

caso,

sussiste,

come

si

può facilmente

la

(1) Nei casi particolari B, 0 e Bn - 0 la determinazione completa dei
discontinuità per il plasma CGL è stata fatta in [10] al n. 6.
=

parametri

di
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facendo

uso

della

(’l.1)2

discende che attraverso il fronte d’onda in

esame

è

(7.1) e (7.3) indicano che attraverso il fronte d’onda CGL di Alfvén
continue le derivate della densità, della pressione « parallela », della
pressione « ortogonale » e della pressione magnetica ; inoltre i vettori caratterizzanti le discontinuità nelle derivate della velocità e dell’induzione magnetica B sono entrambi trasversali e normali a B.
Per quanto riguarda poi i fronti d’onda CGL « lento » e « rapido » i
calcoli relativi alla determinazione dei parametri di discontinuità (che qui
non si riportano per brevità) indicano che À,,1 =~= 0,
=~= 0, ’B * 0, Åe =~= 0~
L~~ =F O
# 0.
Notiamo infine che, essendo
Le

sono

attraverso tutti

e

tre i fronti CGL

sopra visti rot

v

è discontinuo nel

caso

generale
0, Bt ~ 0. Nei casi : 1° B,, = 0, 2° Bt = 0, si ha, cfr. [10]
n. 6, 1,,t = 0 sul fronte d’onda di tipo magnetoacustico
0) e su quello
fronti
d’onda
di tipo acustico (Bt
Su
due
0).
quindi rot v è contiquesti
nuo come indica la (7.4).
=

=

8.

Superfici

materiali di

discontismità.

Ci proponiamo di studiare in questo
tinuità. Per esse (cfr. n. 4) è

n.o

Cominciamo ad esaminare il caso del
MFD ideale.
(a)
Per (8.1) la (5.4) resta soddisfatta con

e

la

(5.2)

Si presentano

perciò

due casi :d

le

superfici

materiali di discon-

ls arbitraria;9

la

(5.3) implica
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10 Caso : B,y
La

(8.3)

Dalla

=

0.

resta soddisfatta

(8.4),

facendo

uso

e

la

della

(5.1)

(7.2),

fornisce

discende la

Si conclude perciò che nel caso MFD ideale non barotropico possono
esistere delle superfici materiali di discontinuità debole tangenti al vettore
induzione magnetica. Su di esse le derivate della entropia presentano discontinuità del tutto arbitrarie e le eventuali discontinuità nelle derivate della
velocità hanno necessariamente carattere trasversale ; le eventuali discontinuità nelle derivate della pressione e della induzione magnetica devono soddisfare la condizione (8.4) che assicura la continuità del gradiente della
pressione totale e le discontinuità jiella densità infine sono caratterizzate
dalla (5.5).

2° Caso :.-

e

Da

Bn ~ 0.
(8.3) discende Àvt

La

(5.1)

quindi,

Da

diventa

0

e

quindi,

per

(8.2),

ora

essendo sempre

(5.5)

=

~,B ~ ~~ = 0 (cfr.

nota

(3))~

deve

essere

infine si ha

Quindi nel
perfici materiali

MFD ideale non barotropico possono esistere delle sudi discontinuità debole non tangenti al vettore induzione

caso
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magnetica. Su di esse sono continue le derivate della velocità, dell’induzione
magnetica e della pressione, mentre presentano discontinuità del tutto arbitrarie le derivate della entropia ; le discontinuità nelle derivate della densità
sono caratterizzate dalla (8.8). Poiché la velocità e la pressione attraverso
tali superfici sono continue, si tratta di superfici di contatto (cfr. A. JEFFREY
~1’l] n. 26 (c)).
Passiamo ora ad esaminare il caso del
(b) Plasma MFD ideale barotropico.
0 deduciamo che per
Dall’analisi svolta in (a,) ponendo ovunque As
un plasma MFD ideale barotropico possono esistere delle superfici materiali
di discontinuità debole solo se tangenti al vettore induzione magnetica (nel
caso ~7z ~ 0 infatti è Ìw = Ào= ~,~ .
lp ls 0 e quindi non c’è superfidi
cie di discontinuità
sorta).
Attraverso tali superfici è continuo il gradiente della pressione totale,
mentre le eventuali discontinuità nelle derivate della velocità devono avere
carattere trasversale.
Possono poi verificarsi le circostanze particolari :
(i) Ap 0 (e quindi A, 0), ~,B 0 con 1,t =~= 0, cioè superfici attraverso cui sono continue le derivate della pressione (e quindi della densità)
e della induzione magnetica, ma discontinue quelle della velocità ;
(ii) Ap ~ O (e quindi A, =~= 0), ~~ ~ 0, ~v = Oy cioè superfici attraverso
cui sono continue le derivate della velocità, ma discontinue le derivate della
pressione (e quindi della densità) e della induzione magnetica, legate fra
loro dalla (8.4).
Esaminiamo infine il caso del
(c) Plasma CGL.
e (b). Riportiamo
L’esame procede in modo analogo a quello svolto in
al
0.
relativa
caso
conclusione
B,,
qui qualche
Per (8.1) le (6.4) e (6.5) sono soddisfatte qualunque siano ,B, i4~ ,2 All2
Â.~; le ~6.2) e (6.3) restano soddisfatte dalla (8.2) e dalla (6.1) discende la
=

=

=

=

=

=

=

=

(analoga

alla

(8.4))

che

implica

Si conclude perciò intanto che anche nel plasma CGL possono esistere
delle superfici materiali di discontinuità debole tangenti al vettore induzione
magnetica. Su di esse le derivate della densità e della pressione « parallela »
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possono presentare discontinuità del tutto arbitrarie, mentre le eventuali
discontinuità nelle derivate della velocità hanno necessariamente carattere
trasversale ; le eventuali discontinuità nelle derivate della pressione « ortogonale » e della induzione magnetica devono soddisfare la condizione (8.9)
che assicura la continuità del gradiente della somma della pressione magnetica e della pressione « ortogonale ». Si osservi poi che nel caso in esame
0, n
possono verificarsi varie circostanze particolari ; per ese npio A,
0 arbitraria con Å.B e À1 legati dalla (8.9), etc.
~ 9,
Sempre nel caso Bn O vale la pena di confrontare le proprietà, ora
viste delle superfici materiali di discontinuità debole con quelle delle superfici tion materiali (fronti d’onda).
Dalla (6.1) discende che su un fronte d’onda ~zc # 0) deve essere neces.
sariamente
_

=

=

O in quanto che, in tale eventualità,
essere anche
o.
anche
risulterebbe
ÀB = O, Åe
per (6.2)-(6.5)
0, ~,I - O e ~~
Possiamo perciò intanto concludere che :

inoltre

non

può

=

=

un fronte (Penda le derivate della velocità denecessariamente discontinue, attraverso una superficie di discontinuità materialc invece possono essere continue;

(a)

mentre attraverso

vono essere

fronte d’onda le discontinuità nelle derivate della velocità
devono avere necessariamente carattere longitudinale (Àvt == 0), mentre su
una superficie materiale le eventuali discontinuità nelle derivate della velocità devono avere necessariamente carattere trasversale (ÀV~ = 0) ;

(b)

su un

(c) attraverso un fronte d’onda il gradiente della somma della pressione
magnetica e della pressione « ortogonale » è necessariamente discontinuo, al
contrario di quanto a~ccade per una superfieie materiale, come si deduce
dalla (6.1) scrivendola nella forma

Sempre
uso

La

tica

delle

nel

(8.12) indica
ne

caso

(6.2), (6.3)

e

Bn = 0, la (6.1) infine,
(6.5), assume la forma

nella

ipotesi

1~

=~= 0,

facendo

che di fronti d’onda tangenti al vettore induzione magneesiste sempre uno ed uno solo, di tipo magnetoacustico, la cui
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velocità di

propagazione

è data da

condizioni di

9. Ulteriori deduzioni

eonxpatibilità

(linamicu.

Relativamente al plasma 1BfFD ideale barotropico e al plasma CGL dalle
condizioni di compatibilità dinamica si dedncou.o anche le seguenti conclusioni.
1) Se si cercano tutte le possibili superfici di discontinuità, materiali
o non, che siano normali al vettore induzione magnetica e attraverso le
quali siano discontinue le derivate della velocità e della induzione magnetica, ma continue quelle della densità, si trova che di tali superfici ne esiste uno ed un solo tipo, non materiale, sia per il plasma MFD ideale barotropico che per il plasma CGL : nel primo caso si tratta del fronte d’onda di
Alfvén puro, nel secondo del fronte d’onda di Alfvén modificato dall’anisotropia nel tensore delle pressioni.
ideale barotropico, le condizioni di
Infatti, nel caso del plasma
compatibilità dinamica assumono la forma

dalle

quali

si deduce :

del

~u2

plasma CGL
corrispondentemente la
nel

caso

-

A2) ~~

=

0 da cui

dalle condizioni di

compatibilità

dinamica si deduce

e che attraverso questo fronte d’onda devono essere continue le derivate
della pressione « parallela » e della pressione « ortogonale ».
2) Se si ricercano tutte le possibili superfici di discontinuità debole,
materiali e non, che siano normali al vettore induzione magnetica e attra-
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le quali siano discontinue le derivate della velocità e della densità,
ma continue quelle del vettore induzione magnetica, si trova che di tali
superfici ne esiste uno ed un solo tipo, non materiale, sia nel plasma MFD
ideale barotropico che nel plasma OGL : nel primo caso si tratta del fronted’onda acustico puro, nel secondo ancora di un fronte d’onda di tipo acustico con velocità di propagazione data da
verso

Infatti. nel

del

plasma MFD ideale barotropico, la (5.3) resta inalfornisce le
- 0 e la (5.2) è per conse
09 Q
nel
guenza soddisfatta. Si ha quindi :
C2) Âvn == O e
caso del plasma
dalle condizioni di compatibilità dinainica si deduce
corrispondentemente la (9.2).

terata,

la

caso

(51)

e2 A

=

(~¿2

perciò it 2

-

=

e2;

PARTE II

SUPERFICI DI

DISCONTINUITÀ

FORTE

Per lo studio delle superfici di discontinuità forte è utile esprimere le
equazioni descriventi il plasma sotto forma di opportune leggi di conservazione. Cominciamo perciò a scrivere le

lo.

Equazioni descriventi

un

plasina

MFD ideale in fornIR di

leggi

di

conservazione.

L’equazione (2.1) può scriversi nella seguente
quantità di moto (cfr. IJ.
(51.7)-(51.8)) (8)
servazione della

dove _H è il tensore

(8)

Se T è

definizione,

nn

doppio simmetrico

generico

il vettore di

tensore

componenti

di

componenti cartesiane

doppio (simmetrico
cartesiane

forma esprimente la
E. I,IIFCHITZ [2]

o

non)

con

con-

Eq.

date dalla

[7.T intendiamo,

per
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Le (10.1) (10.2) indicano che si passa dall’equazione idrodinamica esprimente
la legge di conservazione della quantità di moto alla corrispondente MFD

semplicemente aggiungendo al tensore densità di flusso di quantità di moto
(p ~2~
x;) il tensore degli sforzi magnetici di Maxwell.
Per quanto riguarda l’equazione (2.2) del campo magnetico si verifica
facilmente che essa può scriversi nella seguente forma di legge di
conservazione

dove L è il tensore
dalla

doppio

emisimmetrico di

componenti cartesiane

date

in forma locale il principio di conservain
forma di legge di conservazione.
scritta
già
All’equazione (2.4 , esprimente, come si disse, l’equazione del trasporto
del calore nel caso non dissipativo, è opportuno dare una forma equivalente
nel modo che segue. Facendo uso della (2.3) e della legge termodinamica

L’equazione (2.3~, esprimente

zione della massa, è

dove T è la temperatura assoluta e e l’energia interna per unità di
del fluido, la (2.4) può intanto mettersi nella forma

Introduciamo

Nella

ora

la densità

d’energia

e

(energia

totale per unità di

(10.7) il primo termine a secondo membro è
cinetica, il secondo la densità d’energia magnetica
d’energia interna del fluido,. Dalla (10.7) si ha

massa

volume)

la densità d’energia
e il terzo la densità
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mentre dalla

e

dalla

(2.1)

(2.2)

Facendo

uso

delle

(2.3), (10.6), (10.9)

e

(10.10),

la

è ii vettore densità di flusso delFenergia nella cui
l’entalpia i per unità di massa del fluido

La

plasma
termine
come

(10.8)

assume

la forma

espressione si è introdotta

di conservazione della energia per un
è la cercata forma equivalente della (2.4). Nell’ultimo
secondo membro della (10.12) tenendo presente che, per un fluido,

(10.11) esprimente Inequazione
MFD
a

quello

ideale,

in esame,

perfetto conduttore della elettricità è1

Poynting
preciso significato

si riconosce il vettore di

4jr p

E

X B.

La

(10.11) quindi esprime

fatto di
fisico : si passa dall’equazione esprimente la conservazione dell’energia in idrodinamica a quella MFD aggiungendo alla densità d’energia e al vettore densità di flusso d’energia
drodinamici, la densità d’energia magnetica e il vettore di Poynting rispettivamente (si ricordi al riguardo il significato fisico di tale vettore).
Ciò continua a valere anche in presenza di dissipazione (cfr. L. LANDAU,
E. LIFCHITZ [2] Sect. 51).
Quanto sopra appare fisicamente consistente col metodo col quale venmetodo basato sulla associazione delle
gono introdotte le equazioni
equazioni del campo elettromagnetico (tenendo conto del legame fra il vettore densità di corrente e il campo per i conduttori in movimento) a quelle

il

seguente
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idrodinamiche

origine

non

con l’a,ggiunti+ della forza di Lorentz alle forze di massa di
elettromagnetica (9), adottando quindi un procedimento di

additività.
In definitiva le equazioni descriventi un plasma MFD ideale in forma
di leggi di conservazione sono la (10.1), la (10.3), la (2.3) e la (10.11).

11. Soluzioni

deboli.

delle equazioni di conservazione MFD (10.1), (10.3), (2.3),
un
è
sistema
non lineare di otto equazioni differenziali scalari alle
(10.11)
derivate parziali in otto funzioni incognite : le true componenti di v, le tré
componenti di B e due variabili di stato termodinamiche indipendenti.
Indichiamo il complesso delle funzioni incognite con la funzione vettoriale w = (w1, w2 , ... , w8) e riferiamoci dapprima al caso, unidimensionale,
in cui tutte le funzioni incognite dipendono, oltreché dal tempo, da una sola
variabile spaziale, x.
Proiettando la (10.3) sull’asse x e tenendo conto della (2.2)’ si ha intanto
~x
cost ; si verifica poi che le rimanenti sette equazioni scalari del sistema
(10.1), (10.3), (2.3), (10.11) possono esprimersi compattamente nella forma:
Il sistema

=

dove M ed N

sono

due matrici date da

1

I

dove p
(9)

--- Pm è

la

pressione

totale.

Una diretta conseguenza di ciò appare confrontando la

iùrodinamica.

.1

(10.1)

con

la

corrispondente
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Indicata con T) la regione del piano (x, t) dominio di variabilità delle
variabili indipendenti x e t e detto Cò (O) l’insieme delle funzioni vettoriali
di classe C°° in (D e a supporto compatto, poniamo la seguente :
DEFINIZIONE. Una funzione che

può presentare discontinuità attrao del piano (x, t) intersecante
generica
di
è
detta
i
gne
del
sistema
«
solu,v
debole
»
equazioni MFD unidimensionali
CD,
t) E Cò «-D), è soddisfatta la
(11.1) in CD, se, per tutte le possibili
verso una

curva

regolare e : 4S (x, t)

=

Se, per riscontro, chiamiamo « soluzione MFD forte » una funzione w di
classe 01 che soddisfi la (11.1) in un qualche dominio, a giustificazione della
precedente definizione è facile provare che :
una soluzione MFD forte è anche soluzione debole,
una
soluzione MFD debole di classe 01 è soluzione forte.
(b)

12. Deterininazione delle condizioni di

compatibilità

dinamica

con

l’uso

delle soluzioni IVIFD deboli.
soluzione MFD debole in T)
(x, t) o una curva
di
discontii
-uità
intersecante
Posto
z
en T) = o siano
O).
per
w
(regolare)
e y i due sottoinsiemi disgiunti e aperti tali che T)+ U T)"
QUZ.
Assumiamo che la restrizione di w a 9+ sia di classe C’ e prolungabile
sia
con continuità a
a-nalogamente, che la restrizione di w a
con
Sia poi
di classe 01 e prolungabile con continuità a
Sia w

una

=

=

---

Posto

poiché u è soluzione
(11.1) e (11.2):

abbiamo per

MFD

debole in Cf)

e

forte in
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Posto poi ~ n supp x - 6,
integrale si ricava

applicando

il teorema di Gauss all’ultimo

-

i coseni direttori della normale a Z, d s l’arco di linea su ~
i
salti
di ~VI e N attraverso ~.
e [l~]
~N]
Dalla precedente, per la continuità dell’integrando su ,~3 si ricava
infine la

essendo

a

e fl

e

la velocità di avanzamento di ~’

essendo

(cfr. (4.2)).

Facendo uso delle espressioni esplicite di .l~ e N che compaiono nella
dalla (12.1) si ricavano subito le cercate condizioni dl compatibilità
dinamica per il caso in esame :

(11.1),

Procedendo in modo analogo può trattarsi il caso tridimensionale (in cui
tutte le funzioni incognite dipendono oltreché dal tempo, da tutte e tre le
variabili spaziali). In tal caso si giunge al seguente sistema (corrispondente
a (12.2)) di condizioni di compatibilità dinamica

12. Annali della Scuola Norm.

Sup.

di Piso.
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Le precedenti, che costituiscono le relazioni di base per lo studio delle
onde d’urto MFD, possono ricavarsi, come abitualmente vien fatto (cfr. per
esempio [17] n. 39), senza far uso delle soluzione deboli, applicando alla
3IFD il classico procedimento della gasdinamica ; è sembrato di interesse il
ricavarle qui con l’uso delle suddette soluzioni, prendendo spunto dalla impostazione analitica di R. CouRANTy D. HILBEP.T [18] Cap. V n. 9 (già
applicata per esempio alle equazioni della termoelasticità linearizzata da
P. CHADWICK, B. POWDRILL in [8]).

13. Plasma CGL.

delle

Se, seguendo B. ABRAHAM
(3.4)-(3.5), esprimenti i due

SHRAUNER [13], si assume la
invarianti adiabatici, alle due

equivalenza
equazioni

per il significato delle quali si rimanda a [13] pp. 364-65, si vede che tutte
le equazioni del sistcma CGL possono mettersi sotto forma di leggi di con-

servazione del tipo visto al n. 10
direttamente gli sviluppi dei n.i 11

e
e

conseguentemente possono applicarsi
12.
Politecnico di Torino
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