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Esempio TRM Ambiente Spaziale  
 
 

1) I termini di grado uno dell’espansione in armoniche sferiche del campo 
gravitazionale: 
 
a) sono sempre nulli 
b) sono 5 coefficienti indipendenti 
c) sono nulli se il sistema di riferimento ha assi paralleli a quelli principali 

d’inerzia 
d) dipendono dalla posizione del centro di massa 

 
2) Il tensore di quadrupolo del campo di gravità di un corpo isolato: 

 
a) è antisimmetrico 
b) ha sempre traccia non nulla 
c) può essere derivato dal tensore d’inerzia tramite una relazione non lineare 
d) può essere derivato dal tensore d’inerzia tramite una relazione lineare 

 
3) Un satellite nella bassa ionosfera equatoriale assume di norma un potenziale: 

 
a) negativo, di alcune centinaia di Volt 
b) negativo, di alcune decine di Volt 
c) negativo, di qualche Volt 
d) positivo, di qualche Volt 

 
4) Il bow shock terrestre è: 

 
a) la superficie di separazione tra la regione di spazio occupata dal campo 

magnetico terrestre e quella occupata dal campo magnetico solare 
b) la superficie in cui il numero di Mach è pari ad 1 
c) la superficie che circonda la Terra che le particelle del vento solare non 

possono attraversare 
d) la superficie attraverso la quale il flusso del vento solare passa da 

supersonico a subsonico 
 
 
 
 



5) Una ionosfera planetaria:  
 

a) può essere presente anche in assenza di un'atmosfera neutra 
b) è un plasma a bassa temperatura (0.1-0.3 eV) 
c) è un plasma energetico che costituisce un serio problema alle operazioni di 

una missione spaziale 
d) è quella componente dell’atmosfera costituita da una miscela di particelle 

neutre e plasma 
 

6) Quali di questi pianeti ha il campo magnetico più intenso? 
 

a) Venere 
b) Marte 
c) Saturno 
d) Mercurio 

 
7) La stratopausa è una superficie: 

 
a) di separazione tra regioni dell'atmosfera a differente composizione chimica 
b) di separazione tra regioni dell'atmosfera a differente temperatura 
c) di separazione tra una regione della ionosfera a densità più bassa e una a 

densità più alta 
d) in cui si verifica un'inversione del gradiente di temperatura 

 
8) Nell’atmosfera terrestre le specie molecolari più leggere diventano più 

abbondanti ad alte quote perché: 
 

a) Il campo gravitazionale terrestre è minore alle alte quote 
b) la loro altezza di scala è più piccola  
c) la loro altezza di scala è maggiore 
d) la loro velocità termica è maggiore 

 
9) Il geoide terrestre si innalza in corrispondenza dell’Oceano Indiano. Un satellite 

in orbita LEO equatoriale che si avvicini a quelle zone subisce un’accelerazione: 
 

a) positiva in direzione del moto (along track)  
b) negativa along track 
c) verticale verso la terra 
d) verticale verso lo spazio 
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10) L’ellissoide di riferimento terrestre: 
 

a) è determinato empiricamente da misure dello schiacciamento polare 
b) differisce dal geoide per termini quadratici nello schiacciamento 
c) coincide con la superficie degli oceani, in assenza di venti o correnti 
d) è un ellissoide di rotazione che coincide in media con il geoide 

 
11) Per una sonda a distanza D dal sole, la pressione di radiazione solare varia 
secondo la legge: 
 

a) 1/D2 
b) 1/D4 
c) 1/D0.5 
d) 1/D 

 
 

11) Le fasce di van Allen sono confinate alle medie e basse latitudini equatoriali 
perché: 

 
a) il campo magnetico più intenso nelle regioni polari inverte il moto delle 

particelle, che conservano il loro momento magnetico  
b) l’altezza di scala dell’atmosfera è maggiore nelle regioni polari 
c) nelle regioni polari le linee di forza sono aperte e connesse con quelle del 

vento solare  
d) alle alte latitudini non sono presenti particelle energetiche 

 
12) Il LET di soglia: 
 

a) è una quantità necessaria nel calcolo del tasso di SEU 
b) è maggiore per i protoni che per gli elettroni 
c) è una misura della pericolosità di un particolare tipo di radiazione 
d) è il rapporto tra l’energia depositata nel materiale da una particella 

energetica e la distanza percorsa  
  



 
13) Quale di queste soluzioni è preferibile per ridurre gli effetti dei bit flip? 
 

a) usare celle di memoria di maggiori dimensioni  
b) ridondare i banchi di memoria  
c) usare a bordo algoritmi di rivelazione e correzione degli errori (EDAC) 
d) effettuare reset periodici dei banchi di memoria 

 
15) Quale di queste esposizioni comporterebbe una dose di radiazioni assorbita 
minore per un astronauta? 
 

a) una missione a Marte con ritorno  
b) una permanenza di sei mesi in una base attrezzata in un lava tube lunare 
c) una permanenza di un anno sulla ISS 
d) una permanenza di sei mesi in una base lunare polare 

 


