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Prefazione: L'Istituto Nazionale di Geofísica 

Fin dalla sua costituzione nel 1936 fu assegnato all' Istituto Nazionale di Geofisica 
(ING) il compito di "promuovere, eseguire e coordinare studi e ricerche sui fenomeni 
fisici della Terra e sulle loro applicazioni pratiche". 

Lo statuto in vigore, richiamandosi a questa originaria impostazione, così definisce 
nel dettaglio gli scopi istituzionali: 

a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche e delle loro appli
cazioni all'industria, all'agricoltura, alle comunicazioni ed ai lavori pubblici; 

b) provvedere al rilevamento sistematico in Italia dei fenomeni geofisici, a mezzo 
di appositi Osservatori; 

c) disimpegnare, a mezzo di Osservatori sismici e geofisici, i servizi geofisici di cui 
alla legge 5/1/1939, n.18; 

d) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospe
zioni geofisiche; 

e) concorrere al perfezionamento dei mezzi di studio e di rilevamento, alla forma
zione del personale scientifico e tecnico nel campo della geofisica, anche mediante il 
conferimento, per pubblico concorso, di borse di studio; 

f) curare pubblicazioni nel campo della geofisica, a scopo scientifico e didattico 
secondo modalità da stabilirsi con apposito regolamento; 

g) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche 
nel campo della geofisica. 

Fin dalla prima organizzazione l'attività dell'Istituto si è dunque sviluppata su 
alcuni campi della geofisica particolarmente rilevanti sia dal punto di vista scientifico 
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che dal punto di vista della loro importanza sociale, indirizzandola verso le seguenti 
direttrici: sismologia, geomagnetismo, aeronomia. 

Negli anni '80 ha avuto luogo un potenziamento ed un rinnovamento delle strutture 
dell'ING che ha permesso il consolidamento della sua reputazione di centro moderno 
di ricerca nella geofisica. 

L'attivazione del Programma Nazionale di Ricerche Scientifiche e Tecnologiche in 
Antartide ha permesso all'ING di riportare in quest'area del globo le sue competenze 
al fine di contribuire al miglior sviluppo dell'osservazione geofisica. In questa nota 
viene presentato nelle sue linee essenziali il Programma e le attività svolte dall'ING 
nell'ambito della prima legge italiana per l'Antartide. 

1) L'Antartide: Introduzione 

L'Antartide è un continente di circa 14.000.000 km 2 di superficie di forma quasi 
circolare centrato approssimativamente al Polo Sud circondato da tutti gli oceani 
dell'emisfero australe. Il fatto che l'Antartide sia un continente è la maggiore diffe
renza con l'Artide, geograficamente ad esso opposto, che è invece costituito da una 
calotta di ghiaccio marino, variabile in dimensioni tra estate ed inverno, centrata ap
prossimativamente al Polo Nord. A causa della sua posizione geografica l'Antartide 
è coperta per oltre il 95% della sua superficie da uno spessore medio di ghiaccio di 
2000-3000 metri di altezza al di sopra del suolo (fig.l). Il volume totale della coltre 
di ghiaccio è stimato in circa 30 milioni di km 3 . 

In Antartide la temperatura media invernale fluttua intorno ai —35° —40° C con 
punte minime di —60° —70° C; "un luogo orribile la terra più inospitale del mondo" 
lasciò scritto nel 1912 Robert Falcon Scott l'esploratore inglese morto in Antartide 
al ritorno da una spedizione al Polo Sud; Scott ed i suoi compagni morirono per 
congelamento a soli 17 km dalla base appoggio dei viveri situata a circa 200 km dalla 
stazione che ha ora il suo nome. Superando lo sfortunato esploratore inglese pochi 
giorni prima, il 14 dicembre 1911, il norvegese Roald Amundsen aveva con un'altra 
spedizione raggiunto il Polo Sud ed era rientrato con successo. 

L'Antartide, ormai esplorata in gran parte non è più un territorio intatto, ospita 
quasi una trentina di basi di varie nazioni alcune delle quali, come quella ameri
cana di McMurdo, d'estate diventano delle vere e proprie cittadine di 800-1000 abi
tanti; località non certo confortevoli, ma dove con alcune precauzioni è possibile 
svolgere normali attività lavorative ed in particolare ricerche scientifiche. Esiste in
fatti un trattato internazionale per l'Antartide di validità trentennale (entrato in 
vigore nel 1961) che prevede attualmente di destinare questo continente a finalità 
esclusivamente pacifiche, scongiurando una divisione territoriale e congelando quindi 
le richieste di sovranità avanzate da alcune nazioni. Il fine evidente rimane infatti 
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quello di non fare divenire l'Antartide oggetto di discordie internazionali. 
Il governo italiano, riconoscendo in pieno lo spirito del trattato, ha deciso nel 

1985 di attivare un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide, 
requisito questo fondamentale per aderire di fatto al trattato. La presente nota 
illustra le attività svolte nell'ambito del programma nazionale italiano dall'Istituto 
Nazionale di Geofisica dal 1986 al 1991 nei termini della prima legge. 

2) Q u a d r o legislativo italiano per l 'Antart ide : e lementi 

A seguito di un interesse italiano già alcuni ricercatori del CNR e dell'Università, 
in particolare, ma anche privati cittadini, hanno di propria iniziativa in passato 
effettuato spedizioni in Antartide. L'appoggio logistico è stato generalmente fornito 
nel quadro di collaborazioni internazionali dalla struttura ospitante. Ma proprio 
sotto la spinta di alcuni ricercatori e a seguito del ruolo di nazione "moderna" che 
l'Italia assumeva, nel 1985, coronando anni di lavoro di alcuni sostenitori, il nostro 
parlamento ha varato una legge apposita (284/85) che autorizza l'esecuzione di un 
programma nazionale di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide per il periodo 
1985/91 con uno stanziamento complessivo di 230 miliardi di lire. 

Al Ministro della Ricerca Scientifica e Tecnologica la legge affida il compito di 
predisporre il programma pluriennale, da sottoporre all'approvazione del CIPE, i 
relativi progetti esecutivi annuali e di vigilare sulla loro attuazione nel rispetto delle 
norme del Trattato. È nato così il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide 
(PNRA). 

Per assistere il Ministro nell'assolvimento dei suoi compiti la legge ha previsto 
l'istituzione di due organismi: 

A) il Comitato Consultivo Interministeriale nel quale sono rappresentate le ammi
nistrazioni interessate, ha il compito di dare pareri sull'andamento del programma, 
sugli aspetti internazionali con particolare riguardo agli obblighi del trattato, fatta 
comunque eccezione per quanto di competenza specifica del Ministero degli Affari 
Esteri; 

B) la Commissione Scientifica Nazionale composta da esperti designati da ammi
nistrazioni ed enti di ricerca più direttamente coinvolti nelle attività, ha il compito, 
tra gli altri, di collaborare alla stesura del programma pluriennale e dei progetti ese
cutivi, di coordinare le attività nazionali con quelle degli altri paesi tenendo anche i 
contatti con gli organi scientifici del trattato. 

Per la parte attuativa la responsabilità è stata affidata all'ENEA d'intesa con il 
CNR per gli aspetti scientifici e, con il contributo del personale del Ministero della 
Difesa, per gli aspetti logistici. 

Essendo stata inserita nel testo di legge una norma transitoria per consentire 
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l'avvio delle operazioni, in attuazione di una precedente delibera CIPE, in data 22 
novembre 1984, la prima spedizione è stata effettuata nel periodo dicembre 1985 -
febbraio 1986. Con 1' arrivo della spedizione imbarcata sulla nave Polar Queen, nella 
zona prescelta di Baia Terra Nova nel quadrante del Mare di Ross, il giorno 23 di
cembre 1985 ha inizio la presenza scientifica italiana in Antartide in modo autonomo 
e continuativo. In questa prima spedizione, di tipo essenzialmente ricognitivo, ve
niva individuato il sito per la costruzione della Base estiva per la quale i lavori di 
edificazione sono iniziati nell'anno 1986. 

Nell'aprile del 1987 considerando soddisfatte dal programma svolto le condizioni 
poste dal trattato, il governo italiano ha avanzato richiesta di poter acquisire lo sta
tus di parte consultiva; ora l'Italia con il suo ingresso, riconosciuta la validità della 
richiesta, è parte consultiva del trattato. L'Italia dopo il suo impegno Antartico è 
divenuto dal 1988 paese membro di diritto anche dello SCAR, il prestigioso "Scien
tific Committee on Antarctic Research" che regolamenta tutte le attività scientifiche 
in Antartide e che, preesistente al trattato, è la prima istituzione del sistema inter
nazionale antartico. 

3) Lineamenti delle spedizioni 

Nell'ambito del programma di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide si 
sono previste attività nelle seguenti linee di ricerca: 

Cosmogeofisica e cosmogeochimica 
Fisica dell'atmosfera e climatologia 
Scienze della Terra 
Oceanografia 
Biologia e medicina 
Impatto ambientale 
Ricerche tecnologiche 
E stata altresì evidenziata l'esigenza di un programma articolato di esplorazione 

geofisica delle strutture geologiche al largo della piattaforma continentale. Questa 
attività è realizzata dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste (OGS) con 
una nave apposita (Explora) indipendentemente dalle altre spedizioni. Alla fine del 
primo quinquennio l'OGS ha realizzato 4 campagne di geofisica marina nel Mare di 
Ross, nel Mare di Weddell ed in altre aree periantartiche. 

La I spedizione 1985-86 ha portato alla individuazione del sito idoneo alla realiz
zazione di una Base permanente a Baia Terra Nova ed all'impostazione delle prime 
ricerche scientifiche. 

La II spedizione 1986-87 ha visto la costruzione della Base ed un notevole sviluppo 
delle attività scientifiche con la prima partecipazione di personale dell'ING. 
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La III spedizione 1987-88 ha migliorato ed espanso la Base e notevolmente incre
mentato le attività scientifiche in generale e nel settore della Oceanografia in parti
colare. In questa spedizione l'ING non ha partecipato con suo personale. 

La IV spedizione 1988-89 ha accelerato l'espansione della Base estiva, mentre le 
attività scientifiche sono state condotte ampiamente in vari settori, con un maggiore 
impegno nel settore delle Scienze della Terra. Partecipazione dell'ING. 

La V spedizione 1989-90 ha visto la continuazione delle ricerche scientifiche, con 
parecchie attività di campionamento e di misure, il potenziamento delle attrezza
ture logistiche della Base ed una seconda campagna di oceanografia. Partecipazione 
dell'ING. 

La VI spedizione 1990-91 ha terminato la realizzazione della Base estiva con la con
tinuazione delle attività scientifiche e con una terza campagna oceanografica. L'ING 
ha partecipato e per la prima volta ha attivato il programma aeronomico. Nella 
tabella a fine testo sono indicate le ripartizioni finanziarie e le strutture logistiche 
principali delle varie spedizioni. 

4) Le Scienze della Terra 

L'area utile della spedizione in Antartide è quella circostante la Base italiana che 
è stata realizzata a partire dal 1986/87 nella baia Terra Nova della Terra Vittoria 
settentrionale. Nella pratica le operazioni si effettuano all'incirca fra i paralleli 73° 
e 76° di latitudine Sud e fra i meridiani 160° Est e la costa che si affaccia sul mare 
di Ross. Questi limiti spaziali sono determinati dalla portata massima di sicurezza 
dell'elicottero che è il mezzo di trasporto maggiormente usato nelle spedizioni. La 
conoscenza geologica e geofisica della Terra Vittoria, nella quale è appunto inclusa 
l'area della spedizione italiana, è stato uno dei primi obiettivi per gli studi del gruppo 
di ricercatori che si occupa di Scienze della Terra. 

Dal punto di vista geologico il continente è diviso in due blocchi: l'Antartide occi
dentale e l'Antartide orientale, divisi dalla catena Transantartica. L'Antartide orien
tale ha una estensione maggiore ed è costituita da rocce cristalline e metamorfiche, 
le più antiche delle quali risalgono a circa tre miliardi di anni fa. L'Antartide occi
dentale invece è relativamente più recente (inferiore a 200 milioni di anni) e sembra 
essere la continuazione della catena Andina Sudamericana. L'Antartide orientale è 
costituita da un unico blocco continentale mentre quella occidentale è costituita pro
babilmente da un arcipelago insulare (fig.2). Per la posizione cruciale che l'Antartide 
occupava nel supercontinente Gondwana il suo ruolo è fondamentale in ogni modello 
che tenda a ricostruire la situazione precedentemente alla dispersione dei blocchi. 

La Terra Vittoria settentrionale occupa una posizione di notevole interesse nel 
"puzzle" Gondwaniano ed in particolare nella giuntura fra Antartide, Australia, 
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Tasmania e Nuova Zelanda. La sua porzione più antica è costituita da un basamento 
cristallino costituito da tre "Terranes" Wilson, Bowers e Robertson caratterizzati da 
diverse evoluzioni tettoniche, metamorfiche e magmatiche. Questo basamento che fa 
parte dell'orogene di Ross è stato ricoperto da vari sedimenti continentali e da grandi 
espandimenti lavici (fig.3). L'attività vulcanica giurassica legata alla frammentazione 
del Gondwana è stata seguita circa 25 milioni di anni fa da attività sviluppata in 
relazione alla formazione della catena Transantartica e del Mare di Ross. Tutta la 
fascia costiera è stata interessata da questa rilevante nuova attività vulcanica. 

Nel frattempo l'Antartide nel suo moto di deriva aveva già raggiunto una posi
zione polare, ma è soltanto nel Terziario medio (circa 15-10 milioni di anni fa) a 
seguito della separazione dal Sud America della Penisola Antartica che si raggiunge 
il completo isolamento, con lo sviluppo della corrente circumpolare antartica e della 
calotta glaciale che attualmente concentra oltre il 75% del ghiaccio del pianeta. 

5) L'organizzazione interna del settore Scienze della Terra 

L'istituzione del PNRA ha suscitato un insieme variegato di interessi nell'intera co
munità scientifica nazionale e in quella geologica in particolare. Le attività di ricerca 
coinvolgono ricercatori e laboratori di varie Università, il CNR, l 'ENEA, l'ING, l 'OGS 
ed altre istituzioni scientifiche. Gli interessi dei ricercatori del settore di Scienze della 
Terra sono stati canalizzati in sei linee di ricerca di ampio respiro. 

1 - Geologia regionale, Tettonica, Stratigrafia, Cartografia geologica e Telerileva
mento, coordinata da P.C. Pertusati, Università di Pisa. 

2 - Petrologia, Geochimica e Metallogenesi del basamento igneo e metamorfico, 
coordinata da B. Lombardo, C.N.R. Torino. 

3 - Vulcanologia e Geotermia, coordinata da L. Villari, Università di Messina. 
4 - Geomorfologia, Glaciologia e Paleoclimatologia, coordinata da G. Orombelli, 

Università di Milano. 
5 - Geomagnetismo e Gravimetria, coordinata da E. Bozzo, Università di Genova. 
0 - Osservatori Geofisici, coordinata da A. Meloni, ING, Roma. 
Per la sua peculiarità di programma di esplorazione geofisica marina le attività 

dell'Explora sono direttamente coordinate all'interno dell'OGS anche se pianificate 
ed inquadrate nel programma complessivo delle Scienze della Terra. 

L'attività di ricerca ovviamente non si esaurisce nelle spedizioni ma continua con 
lo studio dei campioni e l'elaborazione dei dati in Italia. A tale scopo si sono istituite 
per i vari Settori della ricerca delle Università Polo per l'organizzazione delle attività. 
Per le S cienze della Terra è Polo l'Università di Siena con coordinamento da parte di 
C.A. Ricci. 
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Come per gli altri settori di ricerca i programmi annuali vengono preparati dalla 
Commissione Scientifica Nazionale dopo l'esame delle proposte di ricerca presen
tate dalla comunità scientifica nell'ambito del piano pluriennale. L'esecuzione del 
programma in Antartide è poi seguita da un coordinatore di settore (in genere il più 
anziano del gruppo) che, insieme ai coordinatori delle 6 linee, tiene i rapporti con il 
capo spedizione e con la Commissione Scientifica Nazionale. 

Nell'ambito del programma di Scienze della Terra per la verifica delle attività 
svolte si sono tenuti in Italia tre congressi internazionali a Siena (1987, 1988, 1989) 
ove i ricercatori hanno tenuto relazioni e confrontato i loro risultati. Un valido forum 
è stato il VI simposio internazionale per le Scienze della Terra in Antartide tenutosi 
a Ranzan (Giappone) nel Settembre 1991. 

6) La Geofisica 

La geofisica è una disciplina di fondamentale importanza in ambiente antartico 
in quanto la copertura glaciale nasconde ulteriormente alle indagini di superficie 
quegli aspetti che, in condizioni normali, permettono di estrapolare la morfologia delle 
strutture geologiche all'interno della Terra. Per quanto concerne poi i problemi della 
geofisica fondamentale l'Antartide offre un punto di osservazione molto particolare 
sia per gli studi relativi alla Terra solida sia per gli studi relativi alla bassa ed alta 
atmosfera. Come si è visto la geofisica è presente nelle tre linee di ricerca (3, 5 e 
6) anche se per maggior affinità le attività dell'ING si sono prevalentemente per ora 
orientate nella 5 e 6. 

L'Istituto Nazionale di Geofisica nella spedizione 1986/87 ha iniziato un programma 
di ricerche in geomagnetismo. In collaborazione con il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell'Università di Genova, ha installato un Osservatorio geomagnetico ed ha 
eseguito un rilievo magnetico nell'area circostante la Base oltre ad effettuare altri 
studi geomagnetici. A seguito di quell'intervento iniziale l'ING ha stabilito di ri
portare in Antartide tutte le sue competenze specifiche nell'ambito delle osservazioni 
geofisichc, in particolare quelle sismiche e quelle ionosferiche, oltre a quelle geomagne
tiche già con successo avviate. Dalla iniziale collaborazione con l'Università di Genova 
si sono quindi delineate due linee di ricerca separate che, pur rimanendo in stretta 
collaborazione, hanno comunque meglio individuato i rispettivi temi di interesse tra
dizionali. 

Per ciò che concerne le osservazioni ionosferiche l'ING ha iniziato le misure di den
sità elettronica ed altezza degli strati ionosferici nella campagna 1990/91 nell'ambito 
di un programma di attività di ricerche atmosferiche in relazione anche al settore di 
telecomunicazioni (si veda cap. 10). 

Verranno quindi ora di seguito descritte le attività svolte durante le spedizioni 
italiane per quanto concerne il ruolo svolto dall'ING. 
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7) Ricerche geomagnetiche 

Una attività di misure geomagnetiche è un mezzo geofisico molto utile per mettere 
in luce sia alcune caratteristiche della crosta terrestre, che con la particolarità della 
glaciazione vengono ancora di più nascoste all'esplorazione geologica di superficie, sia 
per affrontare altri temi di geomagnetismo interno ed esterno alla Terra di notevole 
interesse. Presso la Base italiana è stato installato un Osservatorio geomagnetico, è 
stato effettuato un rilievo magnetico di superficie, sono state installate alcune stazioni 
periferiche per lo studio delle variazioni temporali e si sono realizzate misure assolute 
in località fisse distanti dalla Base per lo studio dei gradienti spaziali della variazione 
secolare. 

a) Il rilievo magnetometrico 

Un rilievo magnetometrico consiste nella raccolta dati per la descrizione delle ca
ratteristiche del campo magnetico terrestre in un'area di interesse. Il fine ultimo 
della misurazione del campo in un'area di qualche migliaia di km 2 , come quella a 
disposizione, rimanendo nei limiti della portata dell'elicottero e nei tempi della spe
dizione estiva, è prevalentemente quello della determinazione del "campo crostale". 
Tutte le misure in campagna sono state effettuate con magnetometri a precessione 
nucleare. 

Il campo magnetico terrestre è costituito schematicamente di tre parti: A) "Il 
campo principale", che avendo origine nel nucleo terrestre risulta molto regolare su 
piccole superfici e quindi di facile modellamento matematico (il campo principale 
può essere ad esempio rimosso facilmente quando si è a conoscenza dei coefficienti 
annuali del suo sviluppo in armoniche sferiche su tutta la Terra); B) "Le variazioni 
temporali rapide" che sono causate dalle complesse interazioni tra il vento solare 
ed il campo magnetico principale e che possono essere rimosse servendosi dei dati 
di un Osservatorio vicino all'area di indagine (questo è uno dei motivi che ha reso 
fondamentale l'installazione dell'Osservatorio geomagnetico); C) "Il campo crostale" 
o "residuo" che rimane da quello osservato sperimentalmente una volta rimosso il 
campo principale e le sue variazioni. 

In geomagnetismo le "anomalie" del campo residuo si ritengono generate da quello 
spessore terrestre più superficiale della crosta (circa 15-25 km) all'interno del quale 
è possibile la presenza in fase ferromagnetica dei minerali magnetici componenti le 
rocce. Uno studio del campo residuo è quindi un utile supporto alla realizzazione 
di carte geologiche, in quanto permette l'individuazione dei portatori magnetici, ma 
anche un utile strumento per la definizione dei modelli di evoluzione della crosta e 
del mantello. Un totale di oltre 500 misure valide sono state eseguite nelle prime 
tre spedizioni; l'estensione del rilievo magnetico è compresa fra 75°30" S e 73°30" 
S e fra 161°30" E e la costa. Un primo risultato dell'elaborazione di questi dati 
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è stato quello della produzione di due carte del campo magnetico, una del campo 
totale osservato ed un'altra delle anomalie o residuo crostale per la zona in studio; 
si vedano rispettivamente a questo proposito le Figg. 4 e 5. Le mappe mettono in 
risalto le anomalie superficiali dovute alle vulcaniti del Mt. Melbourne e ai basalti 
delle Albert Mountains con picchi negativi e positivi di migliaia di nanoTesla. La 
linea di zero mostra invece un andamento concorde con gli elementi morfologico-
strutturali dell'area. 

Ai fini di ottenere una concreta interpretazione delle anomalie magnetiche è molto 

Fig.4: Campo magnetico totale nell'area indagata nelle prime tre spedizioni con 
indicazione dei punti di misura della maglia di "base". 
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importante annotare la litologia tipica identificabile della zona ove si è fatto il rilievo 
e prelevare, ove possibile, campioni per lo studio della suscettività magnetica. A 
tale scopo sono stati utilizzati sistematicamente dei suscettometri magnetici portatili 
che permettono la misura direttamente sugli affioramenti durante la campagna oltre 
che proseguire con i campioni lo studio nei laboratori. Oltre a quelli associati ai 
basalti giurassici alcuni massimi della suscettività sono localizzati nella zona del Mt. 
Melbourne. 

I risultati di queste attività sono ora a disposizione per la comunità geofisica e 
geologica che segue i programmi scientifici dell'Antartide. Grazie alla carta delle 
anomalie magnetiche è ora meglio definibile anche tutto l'apparato vulcanico del Mt. 
Melbourne che domina la baia ed influenza con le sue lave magnetizzate il campo 
misurato. Altri risultati verranno poi dalla completa analisi dei dati, ancora in corso, 
e da un possibile completamento del programma nelle prossime spedizioni. 

b ) L 'Osservator io geomagnet i co 

Un Osservatorio geomagnetico è costituito da strumenti in grado di registrare le 
variazioni temporali del campo magnetico terrestre nelle sue tre componenti (gene
ralmente: H, componente orizzontale; D, declinazione; Z, componente verticale) e 
da strumenti che permettano una regolare esecuzione di misure assolute istantanee 
dei valori delle componenti in grado di fornire informazioni per la calibrazione dei 
magnetometri utilizzati per la registrazione delle variazioni temporali. Quest'ultimo 
aspetto molto importante nella buona conduzione di un Osservatorio geomagnetico, 
deriva dalla intrinseca instabilità elettronica e termica dei magnetometri impiegati 
per la registrazione. 

L'Osservatorio geomagnetico, situato presso la Base di Baia Terra Nova, venne 
installato durante l'estate australe 1986-87, è costituito da 2 container amagnetici in 
cui sono presenti diversi tipi di strumenti per la registrazione delle variazioni tem
porali degli elementi del campo magnetico terrestre. Nel container misure assolute 
vengono effettuate, quotidianamente, misure di declinazione ed inclinazione magne
tica mentre nel container dei variometri si registrano digitalmente i valori delle tre 
componenti con un magnetometro vettoriale "fluxgate", un magnetometro a protoni 
e un "datalogger". 

La misura delle componenti del campo magnetico con il magnetometro vettoriale 
viene effettuata secondo la terna di riferimento materializzata da 3 sensori ortogonali 
disposti, con il proprio asse, nelle 3 direzioni individuate dal meridiano magnetico 
(H), dalla direzione ortogonale al meridiano magnetico, nel piano orizzontale (D) , 
e dalla verticale (Z). La misura del campo totale F viene eseguita con i magneto
metri a protoni. Vari sono i temi che si stanno sviluppando nell'analisi dei dati 
raccolti nelle spedizioni. L'elaborazione dei dati forniti dai sistemi di registrazione 
dell'Osservatorio , con l'ausilio delle misure assolute effettuate, forniscono una serie 
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di valori assoluti ininterrotti del campo magnetico. I dati sono organizzati, secondo 
gli standard internazionali, inizialmente in medie orarie e poi a seconda dell'uso, 
fino al limite di campionamento. Vengono infine prodotti i grafici rappresentanti le 
variazioni temporali delle componenti e del campo totale. In fig. 6 è riportato un 
esempio di andamento delle variazioni del campo magnetico in un giorno tipo come 
registrato alla Base. 

Fino al 1989 l'Osservatorio ha funzionato soltanto durante l'estate locale, dal 15-2-
90 è stata avviata l'acquisizione automatica anche durante l'inverno, sia pure con un 
campionamento temporale dei segnali ridotto. Dal 15-2-91 è operativa l'acquisizione 
dei dati sul VAX grazie ad un sistema automatico di generazione di energia. 

Per estendere le indagini sul campo geomagnetico nella banda delle micropulsa
zioni e dei segnali elettromagnetici ELF, presso la Base è stato realizzato nel 1990/91 
un alloggiamento amagnetico di cemento e legno, in cui sono stati installati una terna 

Fig.6: Esempio di andamento delle variazioni degli elementi del campo geomagne
tico registrate dall'Osservatorio di Baia Terra Nova in un giorno tipo. 
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ortogonale di sensori del tipo "search coil". Con questa strumentazione e con l'ausilio 
di un apparato "lock-in" è stato possibile effettuare misure di segnali nella banda 1 
Hz - 2 KHz estendendo notevolmente la banda di interesse delle variazioni geoma
gnetiche. 

8) La stazione sismica a larga banda 

La possibilità di installare una stazione sismográfica in Antartide ha rappresentato 
una importante occasione, sia da un punto di vista globale, per lo studio cioè dei 
terremoti mondiali e della struttura profonda terrestre, che da un punto di vista 
più specificatamente legato allo sviluppo della conoscenza del continente antartico, 
permettendo il controllo della microsismicità locale ed alcuni studi della struttura 
crostale. Mentre la concentrazione di stazioni sismiche è molto alta in zone quali 
l'Europa ed il Nord America, tutto l'emisfero australe ed in particolare il continente 
antartico, ne sono quasi sguarnite. In Antartide esistono altre stazioni con sismografi, 
ma pochissime sono del tipo a larga banda, l'unica in grado di registrare tutto lo 
spettro del segnale sismico di interesse. Una risposta in frequenza così estesa permette 
di osservare fenomeni invisibili a strumenti tradizionali, come le maree terrestri e le 
oscillazioni libere della Terra. 

La prima installazione della stazione ha avuto luogo nella spedizione 1988/89 ove 
si è anche realizzato, a circa 800 m dalla Base, un tunnel di 8 m di profondità nel 
granito per l'alloggiamento della stazione in modo da allontanarsi da sorgenti di 
rumore localizzato. In seguito è stata realizzata l'installazione della stazione sismica 
permanente in grado di funzionare per tutto il periodo invernale. La strumentazione 
è costituita da una terna di sensori a "feed-back" elettronico, da un condizionatore 
di segnale e da un "microcomputer" che rivela la presenza del segnale sismico e lo 
immagazzina su nastro magnetico. I sensori sono stati installati su di una piattaforma 
di cemento ricavata nella galleria ed hanno funzionato con regolarità per tutti i periodi 
estivi delle spedizioni durante i quali sono stati evidenziati piccoli eventi sismici locali 
ed eventi lontani. Una vista d'insieme della strumentazione in galleria è riportata in 
fig. 7. 

L'esame dei dati sismici fatta sull'analisi del nastro magnetico, al ritorno in Ita
lia, è la stessa adottata per altri sistemi gestiti dall'ING nell'area mediterranea (rete 
MEDNET). Il primo utilizzo dei dati riguarderà l'analisi e la localizzazione della 
sismicità locale. Uno studio potrà mettere in evidenza l'eventuale necessità della 
installazione di una rete locale ai fini di studi geodinamici mentre per monitorare 
l'attività vulcanica legata al Mt. Melbourne è già attivo un programma nella linea 3. 
La distribuzione delle registrazioni riguardanti i grossi terremoti sarà inoltre un im
portante contributo alla sismologia mondiale a larga banda per lo studio di dettaglio 
del processo sismico e della struttura interna della Terra. In fig.8 è rappresentata la 
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ricostruzione analogica di un terremoto molto distante registrato alla Base. 
Nella galleria della stazione sismica viene anche effettuata la misurazione della 

temperatura della roccia oltre che la misura dell'inclinazione del suolo con un elmo-
metro posto sulla piattaforma dove sono installati i sensori sismici. 

9) L'Osservatorio geofisico 

L'Osservatorio geofisico nel suo complesso è inteso come una realizzazione per
manente che deve restare in funzione su di un arco di diversi anni per permettere 
di acquisire i dati necessari ad una effettiva ricostruzione dei fenomeni geofisici da 
investigare oltre a rendere proficuo l'investimento strumentale. 

L'obiettivo degli Osservatori è quello di assicurare quindi una continuità nella 
misura della grandezza osservata. A questo scopo è stata studiata la possibilità di 
mantenere le stazioni in funzione durante l'arco di un inverno, predisponendo un 
adeguato sistema di generazione di energia e memorizzazione dei dati. Il consumo 
di energia dell'elettronica per un uso integrato, è dell'ordine delle centinaia di Watt, 
difficilmente erogabili attraverso piccoli sistemi di generatori elettrici (come sistemi 
termoelettrici o eolici). Questo consumo sarebbe ulteriormente aumentato con l'ag
giunta di un sistema di registrazione in grado di garantire la memorizzazione dei 
dati durante l'inverno (circa 1 Gbyte). La soluzione è stata individuata attualmente 
nell'utilizzazione di un sistema di calcolo multiutente (VAX 3800), mantenuto acceso 
durante l'inverno grazie ad un "array" di gruppi elettrogeni in cascata (che permet
terebbe di risolvere il problema energetico invernale in modo definitivo). Questo 
sistema offre un supporto per la memorizzazione dei dati su un capace disco ottico, 
è raggiungibile da un operatore remoto tramite collegamento satellitare, e fornisce 
dati in una forma familiare all'ambiente della ricerca. La forma che la stazione ha 
assunto è visibile in fig. 9 nel suo complesso. 

I segnali provenienti dai sensori sismici e magnetici vengono inviati attraverso un 
cavo ottico ad un piccolo sistema di preelaborazione che effettua un primo tratta
mento del segnale e lo invia per l'archiviazione al VAX 3800. Poiché l'esatta tempo-
rizzazione della stazione è essenziale per effettuare corrette correlazioni dei segnali 
registrati da stazioni diverse, la base dei tempi che fornisce la temporizzazione al 
sistema è ricavata da un oscillatore atomico a vapori di rubidio estremamente sta
bile. L'oscillatore fornisce la base dei tempi ad un orologio sincronizzabile con il 
sistema GPS, in grado di fornire, a sua volta, il segnale per la sincronizzazione degli 
orologi di stazione. 

Un programma attivo sul VAX 3800 in modo trasparente (modalità "batch") prov
vede ad impacchettare in "files" i dati provenienti dalla stazione, mentre compila un 
"file" sulla storia dell'acquisizione (operazioni effettuate, condizioni di errore verifi-
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catesi, ecc.) . Questo programma consuma una trascurabile frazione delle risorse del 
VAX e permette di ricostruire la sequenza temporale in caso di malfunzionamento. 

Nel caso della parte geomagnetica dell'Osservatorio la possibilità di alimenta
zione ridotta ed il minore spazio memoria necessario all'immagazzinamento dei dati 
ha permesso la duplicazione del sistema con un altro completamente indipendente 
funzionante a batteria e con scarico dati su "micrologger" (analogamente alla confi
gurazione estiva). 

10) Il programma Aeronomico 

Con il termine aeronomia (introdotto per la prima volta da Chapman nel 1932 
ma entrato nell'uso corrente soltanto nel 1954 con la costituzione dell'Associazione 
Internazionale di Geomagnetismo e Aeronomia (IAGA), come sezione dell'Unione 
Internazionale di Geofisica e Geodesia (IUGG)) si intende quella parte della geofi
sica che studia i fenomeni dell'atmosfera terrestre a quota superiore ai 30 km. Nei 
trattati contemporanei l'aeronomia viene definita come la scienza che studia i feno
meni chimici e fisici dell'alta atmosfera ionizzata (ionosfera). Mentre è relativamente 
semplice definire un limite spaziale inferiore ai fenomeni studiati dall'aeronomia non 
è altrettanto facile stabilirne il limite superiore. E oggi d'uso porre come confine 
ideale quello ove le azioni magnetiche prevalgono su quelle diffusive e gravitazionali. 

L'atmosfera terrestre viene tradizionalmente descritta e schematicamente ripar
tita nelle regioni: troposfera, stratosfera, mesosfera e termosfera, tenendo conto del 
diverso andamento della temperatura in funzione della quota. Le inversioni del gra
diente verticale di temperatura del gas atmosferico, considerato indifferentemente 
neutro o ionizzato, determinano i confini di queste regioni. Allo stesso modo e pa
rallelamente un'analisi del parametro densità elettronica viene usato per individuare 
varie regioni ionosferiche. 

La ionosfera, o meglio quella parte di ionosfera costituita da elettroni liberi, può 
essere osservata sistematicamente da Terra attraverso le radioonde emesse da uno 
strumento chiamato ionosonda. La ionosonda è costituita da un trasmettitore che 
emette impulsi radio, a frequenza variabile, verticalmente verso l'alto e da un ricevi
tore che ne registra l'eco proveniente dagli strati ionosferici. 

Durante il giorno, partendo dalle quote più basse, si trova una regione, detta D, 
tra i 50 km e gli 80 km ove il contenuto di elettroni liberi assume valori significativi 
relativamente al cosiddetto indice di rifrazione elettromagnetico. Questa regione è 
responsabile dell'assorbimento delle radiocomunicazioni in onda media sulle lunghe 
distanze. Intorno ai 100 km di quota esiste un altro massimo relativo corrispondente 
alla regione E normale oltre ad una zona sporadica di intensa ionizzazione detta 
appunto E sporadico. Infine due massimi di densità elettronica intorno ai 300 km ca-
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ratterizzano la regione F nelle due zone FI e F2; al di sopra di queste quote la densità 
elettronica decresce monotonamente. Di notte, cessato l'effetto della radiazione so
lare, principale responsabile della ionizzazione, la densità elettronica alle varie quote 
diminuisce drasticamente per la ricombinazione ione elettrone e si osserva un solo 
massimo che caratterizza la regione F. 

Gli aspetti relativi ad una ricerca aeronomica in particolare di fisica ionosférica in 
Antartide sono molteplici; la struttura della magnetosfera antartica è caratterizzata 
nelle zone polari dalla connessione delle linee di forza del campo geomagnetico con 
quelle del campo magnetico interplanetario e della coda magnetosferica nelle ore not
turne. La ionosfera polare è poi sede di un molteplice numero di fenomeni che vanno 
dalle correnti elettriche responsabili delle sottotempeste magnetiche all'emissione di 
radiazione luminosa durante le aurore polari. Un essenziale "accessorio" dell'infor
mazione fornita dall'Osservatorio magnetico è quindi quella ionosférica che si può 
ottenere dalle ionosonde. 

Nella campagna 1990/91, la prima nella quale si sono svolte attività aeronomiche 
da parte dell'ING, è sembrato opportuno fondere insieme servizi tecnico-scientifici 
e ricerca attivando il programma ionosférico secondo due direttive. La prima rigu
ardante la installazione dei vari sistemi e la seconda il collaudo e messa in funzione 
degli apparati ai fini di ottenere un servizio informativo completo sulle migliori fre
quenze utilizzabili per le comunicazioni con l'Italia e per lo studio della ionosfera 
antartica. Nel modulo scelto per ospitare le apparecchiature per le misure di densità 
elettronica nella ionosfera, sono stati installati due sistemi di sondaggio ionosférico, 
uno verticale e uno obliquo. Il trasmettitore verticale genera, in maniera opportuna, 
una scansione in frequenza che può andare dai 2 ai 16 o 30 MHz e che viene inviata 
in quota da una antenna delta; allo stesso modo, tramite un ricevitore che fa sempre 
parte di quest'unità, si riceve il segnale che è stato riflesso nella ionosfera da un'altra 
antenna delta. Questo viene analizzato e viene inviato ad una stampante dalla quale 
si ottiene il risultato finale di queste misure che è lo ionogramma. 

Purtroppo la campagna 1990/91 non è stata sufficiente alla completa realizzazione 
del complesso di esperimenti programmati; si è inoltre verificato un guasto alla iono-
sonda che ha mantenuto inattiva la strumentazione per un notevole arco di tempo. E 
stato comunque possibile effettuare con successo dei sondaggi obliqui ogni 5-10 min 
grazie all'ottimo funzionamento dello stadio finale di amplificazione. Il segnale del 
trasmettitore (installato per la prima volta in Antartide) ha coperto una distanza di 
circa 25000 km dalla Baia Terra Nova a Roma Casaccia dopo aver effettuato otto 
riflessioni ionosferiche compiendo circa 3000 km per ogni salto. Gli ottimi risultati 
ottenuti anche dal punto di vista della qualità degli ionogrammi registrati in Italia, 
fanno ben sperare in vista dell'installazione permanente di un sistema presso Baia 
Terra Nova. Tale sistema potrà risultare utile sia dal punto di vista scientifico, per lo 
studio della dinamica della ionosfera, sia dal punto di vista delle telecomunicazioni. 
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Sono emerse infatti indicazioni sulla possibilità di sfruttare canali di trasmissione dati 
e voce su frequenze intorno ai 22 MHz mai utilizzate fino ad ora. Queste informazioni 
potranno, inoltre, ottimizzare i collegamenti via HF che si effettuano giornalmente 
con Roma, indicando, anche in questo caso, le migliori frequenze di trasmissione in 
relazione alla propagazione ionosferica di quel momento. 

11) Conclusioni e prospettive 

Nel periodo 1985-91 si sono svolte 6 spedizioni scientifiche in Antartide ed i ri
cercatori del settore Scienze della Terra hanno partecipato a tutte le spedizioni con 
una componente che è variata dalle 8 unità della 1° (1985-86) alla 28 della cosiddetta 
"spedizione geologica" (1988-89). In Italia si è costituito un insieme di circa 50 Unità 
Operative appartenenti a Università, CNR, ENEA, ING, IGMI, ENI, nell'ambito del 
quale si è provveduto allo studio del materiale ed alla elaborazione dei dati raccolti 
in Antartide. 

L'ING ha preso attivamente parte ai programmi con la realizzazione di Osservatori 
(geomagnetico e sismico), con l'esecuzione di campagne geofisiche e recentemente 
anche con attività nel campo aeronomico. I programmi previsti dal piano poliennale 
di ricerche in Antartide 1985-1991 sono stati ampiamente realizzati ed in qualche 
caso si è dato corso a nuove e più mirate ricerche. 

Da parte degli operatori del settore è ormai acquisita la consapevolezza che la fase 
di "reconnaissance" del territorio circostante la Base di Baia Terra Nova può consi
derarsi conclusa e che la futura attività in Antartide non potrà non essere indirizzata 
che su grandi tematiche di ampio respiro che per essere sviluppate implicheranno la 
realizzazione di accordi di collaborazione internazionale. 

Sulla base dell'esperienza acquisita in questo periodo sia attraverso contatti diretti 
con i ricercatori italiani e di altri paesi, sia partecipando alle attività dei gruppi di 
lavoro dello SCAR, "Geology", "Solid Earth Geophysics" e "Glaciology" e a congressi 
e seminari internazionali, si ritiene utile la partecipazione ad alcuni programmi che 
potrebbero costituire una cornice entro cui canalizzare la ricerca di Scienze della 
Terra nei prossimi 5-10 anni. In questo ambito si muove ad esempio il programma 
LIRA (Lithospheric Investigation of the Ross sea Area) che nasce dall'esigenza di 
coordinare molte delle ricerche di tipo geologico-geofisico che 4 nazioni con stazioni 
nel mare di Ross (USA, NZ, RFG, I) svolgono, spesso in modo indipendente sulle 
stesse tematiche e nelle stesse aree. Il programma è stato presentato nel luglio 1990 
a San Paolo (Brasile) al XXI SCAR, ed è stato approvato dai gruppi di lavoro di 
"Geology" e "Solid Earth Geophysics". 

Nel programma LIRA si inquadrano in modo ottimale gli studi di geofisica e 
geologia che sono stati avviati dall'ING, OGS ed altri, tendenti a definire la configu
razione dei bacini nel mare di Ross e al di sotto del Ross Ice Shelf. Un ruolo portante 
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lo avranno i rilievi magnetici che integreranno con dati al suolo i dati submarini e 
subglaciali. Da un quadro globale che comprenderà gli studi di tettonica recente, 
le misure di geodesia satellitare e gli studi di sollevamento del "rift", emergerà la 
struttura attuale della litosfera e la sua evoluzione nel mare di Ross. 

Come in ogni altra Base nazionale anche gli Osservatori sismico, magnetico e 
ionosférico dovranno tendere all'acquisizione dati sull'arco di tutto l'anno allo scopo 
di interpretare i risultati nell'ambito del cambiamento globale del sistema planetario. 
Risulterà inoltre importante l'attivazione di una Base invernale con presenza umana 
ove possano essere effettuate quelle misure di difficile realizzazione in automatico. 

Alla conclusione del primo piano poliennale di ricerche in Antartide, si può affer
mare che l'ING ha partecipato attivamente impegnando risorse umane, economiche e 
strumentali. La scelta di attivare un Programma Nazionale per l'Antartide che fosse 
di fatto formato dalla comunità di operatori provenienti da Università, CNR, ENEA 
ed Enti di ricerca come l'ING, ha permesso la realizzazione di un sistema che ha 
ben operato e nel quale il nostro Ente ha fornito buone scelte operative e personale 
qualificato. La presenza di un dipendente dell'Ente come membro nella Commissione 
Scientifica Nazionale che ha lavorato in stretta collaborazione con i membri dell 'OGS, 
Università e CNR, competenti per le Scienze della Terra, ha permesso un ottimale 
processo interattivo per la definizione dei programmi esecutivi annuali. In conclu
sione quindi la nuova legge troverà l'ING pronto per il prossimo piano quinquennale 
a fornire il suo contributo con capacità scientifiche ed operative nei suoi settori di 
competenza. 
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