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Missione Antartide: 30 anni di
ricerca italiana nel continente
estremo
5 ottobre 2015 11:59 - F.F.

METEO

Previsioni Meteo Toscana: domani in arrivo
piogge e temporali

Uragano Joaquin: piogge
alluvionali sulle
Bermude, East Coast
sott’acqua

Frana in Guatemala: 131
vittime accertate, 1800
soccorritori a lavoro

D a l l a  P i a n u r a  P a d a n a  a i  g h i a c c i

dell’Antartide: è questo il viaggio di oltre

15mila chilometri che trent’anni fa fece il

pr imo laser  a l  mondo ut i l i zzato  ne l la

s p ed i z i o n e  p e r  c o s t r u i r e  u n a  c a r t a

dettagliata della contaminazione ambientale

di una vasta area del continente bianco,

permettendo di misurare lo strato d’ozono sopra quell’area ed evidenziare per la

prima volta la diminuzione del piombo nei ghiacci, causato dall’introduzione di

benzine verdi. Una spedizione pionieristica istituita per conoscere ed esplorare una

distesa di ghiaccio di oltre 14 milioni di chilometri quadrati, che hanno visto

protagonista, per la prima volta al mondo, il laser Lidar (Light Detection and

Ranging), creato nel 1986 da uno sta  di studiosi, e sviluppatori, capitanati dall’Ing.

Antonio Raspa di Quanta System, azienda italiana leader di questa tecnologia

avveniristica. Lo stesso laser che oggi, trent’anni dopo quel momento storico, sarà

esposto  no al 2 novembre al Vittoriano di Roma, all’interno della mostra “Missione

Antartide. 30 anni di ricerca italiana nel continente estremo”, realizzata con la

collaborazione dell’Enea di Frascati, del Miur, dell’U cio Cerimoniale del Vittoriano e

di Quanta System. Una rassegna che ripercorre le tappe fondamentali della presenza

italiana al Polo Sud, mettendo in luce i piu’ importanti risultati scienti ci ottenuti, le
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TECNOLOGIA

Accadde oggi: nel 1957 il lancio dello
Sputnik nello spazio

Ricerca: un sistema di
telecomunicazioni per
evitare collisioni in orbita

Accadde oggi: il 3 ottobre
1839 veniva inaugurata la
Napoli-Portici, prima
ferrovia italiana

SALUTE

Salute: cala la copertura vaccinale, alto
rischio per la popolazione

di coltà superate e gli obiettivi futuri. Una conquista iniziata a livello internazionale

già nel XVIII secolo, e costata la vita a centinaia di marinai ed esploratori arrivati da

tutte le parti del mondo, che hanno donato la loro vita per contribuire alla sicurezza

e al futuro dell’umanità. L’importanza ambientale e politica di queste spedizioni sotto

l’egida del tricolore, che presero il via nel 1985 con la prima missione italiana in

Antartide, permise di coinvolgere i principali centri di ricerca, tra i quali l’Enea, i più

importanti esperti sul territorio nazionale e le migliori industrie nel campo

dell’innovazione tecnologica, che per trent’anni hanno lavorato sinergicamente per

studiare a fondo lo stato di salute del Pianeta. Nel corso di tre decenni migliaia di

scienziati e ricercatori si sono spinti sino a quella lontana regione per approfondire i

propri studi in diversi campi scienti ci, dal clima alla biologia, dalla glaciologia allo

studio dell’atmosfera. Ed è proprio in questo campo che il laser esposto al Vittoriano

rappresenta una vera e propria eccellenza italiana, in grado di stupire il mondo

intero e fornire dati fondamentali per la comunità scienti ca internazionale. “I dati

raccolti man mano grazie al laser, e correlati tra le varie stazioni, fornivano

informazioni utilissime per la comprensione delle dinamiche atmosferiche e dei

cambiamenti climatici – spiega Paolo Salvadeo, amministratore delegato di Quanta

System – Ma non è tutto. Nel 1993 venne allora lanciata anche l’idea di e ettuare

misure analoghe, ma dal cielo, e la proposta si concretizzò nella realizzazione di una

serie di strumenti automatici da installare a bordo del Myasishchev M-55, l’ex aereo-

spia russo in grado di volare a 22 km di quota, al limite della stratosfera. Quanta

System raccolse questa s da tecnologica e sviluppo’ un laser unico che tuttora

detiene il primato della massima quota operativa per un dispositivo aerotrasportato.

Oggi questo laser progettato e realizzato circa 30 anni fa e’ stato risvegliato dal

letargo per essere esposto nella mostra dedicata alla Ricerca Italiana in Antartide in

cui ricopre un ruolo da protagonista”. Tutto comincio’ nel 1985, quando la prima

missione permise d’individuare il sito piu’ adatto per la costruzione della base

italiana, che venne stabilito nella Baia di Terranova, nell’Antartide meridionale.

Quanta System, che per prima o ri’ il suo contributo ipertecnologico alle spedizioni

italiane, può vantare la sua presenza in Antartide già a partire dalla seconda

spedizione italiana, risalente al 1986, con due laser creati per la misura dell’ozono:

uno venne installato nella base italiana di Baia Terranova ed uno nella base

americana di Amundsen-Scott, nei pressi del polo Sud geogra co. Quello in mostra al

Vittoriano e’ il terzo esemplare, installato durante la terza spedizione nella base USA

di McMurdo nel 1988. Tra gli importanti risultati raccolti dalle spedizioni italiane in

Antartide ci sono gli studi sistematici sui cambiamenti climatici e sul buco dell’ozono,

resi possibili dalle sorgenti laser sviluppate appositamente da Quanta System per

Tutti i Video »

IL VIDEO DI OGGI

Uragano Joaquin: alluvione in Carolina del
Sud
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Vi raccomandiamo

Allerta Meteo, ciclone sempre
più vicino: colpirà prima la
Sardegna, poi il rest...

Maltempo in Sardegna,
temporali nel sulcis: traffico
ferroviario verso la normal...

Allerta Uragano Joaquin, è
diventato un “mostro” di 4^
Categoria. Dopo gli USA s...

Smettere di fumare in 7
giorni: grazie al sesso e
tanta trasgressione

Bere birra fa bene
davvero: ecco perché

sondare l’atmosfera dagli strati piu’ bassi  no al limite superiore della stratosfera. I

laser utilizzati costituivano il trasmettitore di sistemi Lidar (Light Detection and

Ranging), una tecnica di telerilevamento (radar ottico) che, in modo analogo al Radar

ma usando la luce al posto delle onde radio, analizzano il segnale di ritorno generato

da impulsi laser ad alte intensità e, sulla base dei dati raccolti, sono in grado di

determinare la distanza e la super cie di  un oggetto,  oltre a stabi l ire la

concentrazione di specie chimiche nell’atmosfera e nelle distese d’acqua. Grazie a

questi laser è stato possibile rilevare di erenti parametri atmosferici come altezza,

strati cazione e densità delle nubi e proprietà delle particelle contenute,

temperatura, pressione, umidità, venti, concentrazioni di gas come ozono, metano e

ossido nitroso. I dati raccolti hanno permesso di costruire una carta dettagliata della

contaminazione ambientale di una vasta area del continente bianco, relativamente a

varie classi di inquinanti e di metalli pesanti. Alcuni dei risultati più̀ signi cativi hanno

permesso di evidenziare aspetti di notevole interesse a livello globale, come ad

esempio la recente diminuzione del piombo nei ghiacci rilevato per la prima volta in

Antartide, correlabile all’introduzione delle benzine verdi; e la tendenza all’aumento

dei metalli del gruppo del platino e degli idrocarburi policiclici aromatici nelle nevi

super ciali, evidenza negativa dell’impiego delle marmitte catalitiche. E’ stato rilevato

inoltre una diminuzione degli cloro uorocarburi nell’atmosfera, correlabile alle

limitazioni imposte a livello internazionale all’uso di questi composti.

Obesità addominale?
1 porzione brucia fino a 1,8 kg di

grasso della pancia! Vedi

Guadagna con SuperTrader
Milionario italiano svela il segreto

per guadagnare di più! (rischio di

mercato)

Gioca a Forge of Empires
Comanda il tuo potente esercito per

sconfiggere il nemico. Gioca ora!
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