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Dal 1986 monitora la salute
dell'Antartide, è il laser
italiano che per primo
misurò l'ozono
di:  | Pubblicato il 05 ottobre 2015|

Ora 14:11

Roma ,  5  o t t .  -  ( AdnKronos )  -  Una
tecnologia 100% made in Italy al servizio
della comunità scienti ca internazionale,
c h e  d a l  1 9 8 6  mon i t o r a  l a  s a l u t e
del l ’Antart ide.  E ’  i l  laser  d i  Quanta
System, il primo al mondo installato nel
continente più freddo della Terra per
misurare lo strato dell’ozono, esposto da
oggi nell'ambito della mostra “Missione
Antartide. 30 anni di ricerca italiana nel
continente estremo” che al Vittoriano,
 no al 2 novembre, celebra i 30 anni delle
spedizioni italiane al Polo Sud.Dalla

Pianura Padana ai ghiacci dell’Antartide: è questo il viaggio di oltre 15mila chilometri
che trent’anni fa fece il primo laser al mondo utilizzato nella spedizione per costruire
una carta dettagliata della contaminazione ambientale di una vasta area del
continente, permettendo di misurare lo strato d’ozono 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
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