
Un winterover in Antartide

Un anno a DomeC

di Michele Impara



La preparazione

Settimana presso il centro ENEA del 
Brasimone

Settimana presso la Scuola Militare Alpina di 
Aosta 









Antartide: chi c’è e dove?



Cos’è l’Antartide?







Cenni di geografia fisica



Curiosità sull’Antartide.
- 52 volte l’Italia e dista da noi 18.000 km
- Spessore medio del ghiaccio nel plateau: 

2400 m
- Lo scioglimento totale del ghiaccio farebbe 

alzare il livello del mare di 65 m
- Temp.  media estiva: sulla costa 0 °C, 

all’interno: -35°C 
- Temp. media invernale: sulla costa -15°C, 

all’interno -50°C
- Sulla costa 7 specie di foche e 8 specie di 

pinguini



Dopo 7 ore di volo da Christchurch (NZ) a 
McMurdo (base USA in Antartide) si 
riparte con elicotteri e/o biplani verso la 
stazione Mario Zucchelli









•









Esempi di ricerche a M. Zucchelli
station (già Baia Terra Nova): 

oceanografia
vulcanologia
mineralogia

radiotrasmissioni
chimica

fisica terrestre 
fisica dell’atmosfera



•







Nel 2006 un gruppo di ricerca 
italiano, mediante sondaggio radar 
da aereo, ha trovato sotto il 
ghiaccio antartico sacche di acqua 
dolce liquida e un altro gruppo 
tracce di oro nella zona costiera 
vicina a MZS







CONCORDIA





Il twinotter: il mezzo indispensabile 



Interno della base



La base durante il periodo invernale 
deve essere assolutamente 

autosufficiente sotto ogni punto di vista: 
alimentare, medico, energetico, 

collegamenti satellitari ecc. infatti 
durante l’inverno non c’è alcuna 

possibilità di ricevere aiuti via terra o 
aerea.

Concordia durante l’inverno è il luogo 
sulla Terra con le condizioni più 

estreme di isolamento.















Il campo estivo: tende riscaldate





La ricerca a Concordia





























L’ozonosondaggio eseguito a dicembre 
2008 ha confermato la prossima 
chiusura del buco dell’ozono 
sull’Antartide













nel 2004 a DomeC il progetto EPICA ( con 
scienziati Italiani, Inglesi e Francesi) ha 
effettuato un carotaggio a 2700m di 
profondità prelevando ghiaccio formatosi 
circa 900.000 anni fa, superando la 
profondità di Americani, Russi, 
Giapponesi.



In 5 anni di campionamento degli aerosol si 
è appurato che quelli che arrivano a 
Concordia sono di origine biogenica da 
processi secondari di aerosol marini 
soprattutto in estate e aerosol acidi da 
processi di trasportato a lungo raggio













IRAIT: primo telescopio  infrarosso operativo in 
Antartide. DomeC per la qualità dell’aria 
permette di studiare varie classi di corpi celesti a 
lunghezza d’onda difficilmente accessibili dalla 
Terra (p.e. prime e ultime fasi di vita di una 
stella, ricerca di pianeti extrasolari). 

DomeC può essere una possibile alternativa a 
missioni spaziali a un costo estremamente 
inferiore e con il vantaggio delle possibilità 
logistiche e di personale (p.e. manutenzione 
degli apparati scientifici).



I logisti, ovvero le persone di 
cui i ricercatori hanno bisogno 
per svolgere compiutamente il 

proprio lavoro.















La traversa: carovana di caterpillar per 
portare da Dumont d’Urville a Concordia in 
15 giorni materiale pesante e/o 
voluminoso.







La partenza dell’ultimo twinotter: ora si è davvero 
soli …..



Ma consoliamoci con una bella 
sauna!







…e con un paesaggio incredibile













Si lavora di giorno (al buio) e di 
notte (sempre al buio)





La nostra casa va tenuta pulita



Ma soprattutto occorre essere 
pronti a incidenti (p.e. il fuoco)



21 giugno: siamo a metà 
dell’inverno! E’ festa!!











E poi nei momenti liberi, per stare 
un po’ al caldo….costruire un 

bell’igloo!







9 luglio 2006: 12 ore prima degli 
Azzurri l’Italia batte la Francia 1-0 

in Antartide!!!!











Il primo sole dopo circa 5 mesi di 
buio totale



20/10/2006 - ore 9.50
CONTATTO!!!

Suona il telefono…. In Italia è piena notte…. Che sia… che sia.. 
YESSSSSSSSSSSS è MSZ!! 
“pronto Concordia?” … 
“Concordia qui è Mario Zucchelli station”…
un’emozione fortissima….
Voleva dire che era finito l’isolamento, che era davvero finito
l’inverno, che tra qualche giorno sarebbe arrivato il primo volo….



Si prepara la pista per il twinotter





Il ritorno a MZS

















Il ritorno a casa ma prima…



Il ritorno a casa!









http://www.italiantartide.it
il link ufficiale del PNRA per l'Antartide, con informazioni varie su 
spedizioni,progetti, rapporti tecnici, blog di alcuni partecipanti al 
winterover

http://www.bologna.enea.it/impara-antar il mio sito 
sviluppato durante la permanenza in Antartide

http://www.winteroverdomec2.it//
Il sito dell'amica Lucia, fatto molto bene, scientifico,con dettagli 
anche sulle sue attività a Concordia

http://www-luan.unice.fr/%7Earistidi/hivernage/
Il sito dell’amico Eric (anche lui uno dei 10 invernanti),
molto bello e dettagliato, in francese, inglese e italiano


