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ANDRILL (ANtarctic geological DRILLing) è un progetto internazionale che vede la
collaborazione di ricercatori, insegnanti, studenti, tecnici, esperti di perforazione e
logistici dalla Germania, Italia, Nuova Zelanda e dagli Stati Uniti. L’obiettivo di ANDRILL è
quello di decifrare la storia geologica dell’Antartide e di ricostruire la sua storia climatica
ed i possibili scenari futuri, attraverso una serie di perforazioni sul margine del
continente.
Gli scienziati concordano nel ritenere che risposte adeguate ai quesiti sull’ evoluzione ed
il comportamento della calotta polare Antartica nel corso delle fasi di riscaldamento e di
raffreddamento globali, possono essere ottenute perforando una serie di siti sul margine
continentale. I risultati acquisiti dal programma ANDRILL saranno incorporati nei modelli
climatici per meglio comprendere la storia passata ed il futuro del nostro pianeta.
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I due progetti iniziali di perforazione di ANDRILL, il McMurdo Ice Shelf (MIS) ed il
Southern McMurdo Sound (SMS), saranno attuati rispettivamente nella primavera
australe del 2006 e del 2007 nella regione del McMurdo Sound-Mare di Ross (vedi
mappa sul retro copertina). Ulteriori ricerche sui risultati acquisiti proseguiranno nel
corso dell’Anno Polare Internazionale (IPY, 2007-2009). Nel corso delle perforazioni
saranno utilizzati sistemi e tecniche innovative che
utilizzano le piattaforme di ghiaccio (ice-shelf) ed il
ghiaccio marino (sea-ice) come piattaforme di
perforazione. Queste tecniche sono state sviluppate “ad
hoc” grazie ai fondi stanziati da Italia, Germania, Nuova
Zelanda e Stati Uniti.
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ANDRILL IN PILLOLE
ANDRILL: ANtarctic geological DRILLing
Perchè in Antartide?
L’Antartide riveste un ruolo di primo piano nel sistema
climatico globale ma occorrono ancora molti dati per
arrivare ad una migliore comprensione della sua
dinamica. Queste informazioni sono racchiuse in rocce
e sedimenti nascosti sotto l’imponente coltre di ghiacci
che protegge il continente ed i relativi margini.
Molto di ciò che oggi sappiamo sulla storia climatica del
pianeta proviene da altre regioni (non polari). Non e’
chiaro come la storia climatica di queste regioni sia
connessa ai processi ed agli eventi avvenuti in Antartide.

Nebraska-Lincoln. L’Antarctica New Zealand ospita l’Operations
Management Office (OMO) con sede a Christchurch, Nuova
Zelanda.
Budget attuale:
30 Milioni di dollari americani (2/3 per la ricerca e la
divulgazione, 1/3 per la logistica).
Principali domande a cui dare una risposta:
Quale e’ stata l’evoluzione della calotta dell’Antartide
occidentale e le fluttuazioni delle piattaforme di
ghiaccio? Quanto sono state veloci queste variazioni?
Quanto sono state frequenti? Quanto sono state
grandi?

In assenza delle informazioni ottenute dai nuovi record
sedimentari e biostratigrafici che saranno recuperati nel
corso del programma ANDRILL le nostre conoscenze
del sistema climatico globale continueranno ad essere
incomplete ed influenzate dai record provenienti da
regioni situate a latitudini più basse.

Come risponderà l’Antartide ad un progressivo
riscaldamento globale?

Il programma ANDRILL e’ una continuazione
dell’esplorazione del continente più remoto.

Le variazioni del livello medio marino sono state
controllate da variazioni di volume delle calotte? Che
ruolo avranno le calotte polari nelle future variazioni
del livello medio del mare?

Quanti siti di perforazione?
Al momento, i siti di perforazione pianificati sono due: quello
relativo al progetto McMurdo Ice Shelf (MIS), in programma nel
2006, ed il sito relativo al progetto Southern McMurdo Sound
(SMS), in programma nel 2007.
Che intervallo di tempo studieremo con ANDRILL?
Progetto McMurdo Ice Shelf (2006): da circa 7 milioni
di anni fa al presente.
Progetto Southern McMurdo Sound (2007): da circa 17
milioni di anni fa ad oggi.
Quante persone sono coinvolte?
Oltre 100 persone tra ricercatori, studenti e tecnici da Italia,
Germania, Nuova Zelanda e Stati Uniti saranno coinvolti in
ciascuno dei due progetti di ricerca.

Le calotte dell’Antartide occidentale ed orientale
rispondono allo stesso modo alle variazioni globali del
clima?

Quando sono avvenuti e con quale intensità si sono
verificati gli eventi di melt water pulse e come hanno
influenzato la vita degli organismi marini, la dinamica
degli oceani e la formazione del ghiaccio marino?
In che modo è cambiato il ruolo dell’Antartide nel
controllare il sistema climatico globale nel corso di
differenti condizioni climatiche?
Quale e’ la risposta degli organismi viventi in Antartide
alle differenti condizioni climatiche?

La ricerca e la divulgazione scientifica del programma ANDRILL
sono supportati dall’ANDRILL Science Management Office
(SMO) che ha sede negli Stati Uniti, presso la University of

Potete avere il logo di ANDRILL, foto ed
immagini al sito www.andrill.org/files
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INDAGINI SCIENTIFICHE
Il programma ANDRILL si prefigge di ottenere,
attraverso il carotaggio di sedimenti, informazioni utili per
interpretare, a varie scale di risoluzione temporale (dalle
centinaia ai milioni di anni), la storia tettonica, glaciale e climatica
dell'Antartide nel corso degli ultimi 65 milioni di anni. Questi
archivi stratigrafici saranno utilizzati per valutare il
comportamento delle calotte di ghiaccio nel passato e per
meglio comprendere i fattori che hanno influenzato le fasi di
espansione e di contrazione delle antiche calotte e piattaforme
glaciali e del ghiaccio marino. Queste informazioni sono
fondamentali per la comprensione delle possibili risposte
dell'Antartide ai cambiamenti globali.
Gli scienziati del programma ANDRILL affronteranno lo studio
di cambiamenti climatici del passato simili a quelli avvenuti nel
corso della più recente transizione (avvenuta da 20 000 anni fa
ad oggi). Inoltre studieranno gli eventi climatici del passato
durante i quali le temperature globali e i contenuti in CO2
nell'atmosfera sono stati elevati quanto quelli previsti alla fine
del prossimo secolo, come riportato in diverse valuatazioni del
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Attraverso indagini geologiche e modellizzazioni al computer gli
scienziati di ANDRILL studieranno la sensibilità delle calotte
glaciali antartiche ed il loro ruolo nelle variazioni del livello
marino e della circolazione oceanica ed atmosferica. Oltre a
questo, il gruppo di ricercatori sarà anche impegnato nel
documentare l'evoluzione e determinare l'età del principale
sistema di rift in Antartide, lo sviluppo stratigrafico dei bacini
sedimentari ad esso associati, le modalità di sollevamento delle
adiacenti Montagne Transantartiche e l’attività vulcanica
associata.
OBIETTIVI SCIENTIFICI
Cinque temi scientifici, corrispondenti ad altrettante domande chiave, saranno la
linea guida di ANDRILL in un approccio integrato che comprende 4 distinte fasi
di indagini: rilievi geofisici, perforazioni stratigrafiche, un innovativo programma di
divulgazione ed insegnamento per le scuole primarie e secondarie, e messa a
punti di complessi modelli al calcolatore per lo studio della storia glaciale e
climatica.
Tema I - Fasi nello sviluppo della criosfera antartica
• La fase “calda”, pre-glaciale dell'Antartide (circa 50 milioni di anni fa), prima
della formazione delle calotte di ghiaccio
• La transizione alle condizioni con estese calotte glaciali (Oligocene, circa 36
milioni di anni fa)
• La transizione dalle calotte glaciali "dinamiche" (con grandi fluttuazioni nella
loro estensione) all'attuale condizione di stabilità (tra circa 15 e 3 milioni di anni
fa)
Tema II - Eventi climatici caldi e stabilità delle calotte glaciali
• connessioni tra l'evoluzione glaciale delle regioni polari nei due emisferi
• valutazione degli indicatori paleoclimatici comunemente utilizzati per la
ricostruzione delle variazioni climatiche nel Quaternario
• fasi climatiche di caldo estremo (Pliocene, stadio isotopico 11).

Tema III - Modulazione delle variazioni climatiche globali e del
livello marino da parte delle calotte glaciali
• influenza delle piattaforme di ghiaccio e del ghiaccio marino sul “sistema
oceano”
• effetti dei cambiamenti del Ross Ice Shelf sulla produzione della massa d’acqua
densa e fredda conosciuta come “Antarctic Bottom Water” che dall’Antartide si
estende nelle profondità abissali verso le latitudini più basse
• registrazioni ad alta risoluzione delle variazioni cicliche del volume delle
calotte glaciali e del livello marino
Tema IV - Origini e adattamenti degli organismi polari
• modalità e tempi dell'evoluzione degli organismi in ambiente polare e nel
ghiaccio marino
• risposta degli organismi agli eventi climatici ed ambienti estremi.
Tema V - Sistema di rift dell'Antartide Occidentale e
sollevamento delle Montagne Transantartiche
• meccanismi, età e risposta flessurale al carico degli edifici vulcanici nel bacino
sedimentario (Victoria Land Basin)
• influenza dei processi vulcanici, tettonici e glaciali nelle modalità di accumulo
dei sedimenti nel bacino
• relazioni tra il sollevamento delle Montagne Transantartiche e le condizioni al
contorno utilizzate nei modelli climatici

FASI DI RICERCA
Fase I – Varie stagioni di indagini geofisiche (2001-2005) per definire la
geometria ed estensione del bacino per posizionare i 2 attuali siti di
perforazione. Sono in corso studi per identificare futuri siti di perforazione di
ANDRILL.
Fase II – Prevede due stagioni di perforazione (2006-2007) (vedi sotto per
ulteriori informazioni specifiche sui siti) per ottenere record stratigrafici ad alta
risoluzione nel margine continentale dell’Antartide, correlati sismicamente e ben
caratterizzati cronologicamente.
Phase III – Metodi innovativi ed efficaci di insegnamento e divulgazione
scientifica saranno utilizzati per creare una “consapevolezza polare” in un
pubblico sempre più vasto.
Fase IV – Include quattro anni (2006-2010) di elaborazione dei dati acquisiti e
loro integrazione con i modelli glaciologici, climatici ed oceanografici allo scopo
di determinarne le relazioni globali ed il ruolo della criosfera Antartica in
relazione al cambiamento ambientale globale.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Staff Scientist: Dott. Richard Levy
Telefono: +1.402.472.6711!
rlevy2@unl.edu
Direttore di Ricerca: Dott. David Harwood
Telefono: +1.402.472-6745!
dharwood1@unl.edu
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PROGETTO McMURDO ICE SHELF (MIS)
2006
Non si conosce la risposta delle calotte polari dell’Antartide al
progressivo riscaldamento (fino a 5.8°C) previsto entro la fine del
secolo in corso. I modelli su cui si basano queste previsioni necessitano
il supporto di dati geologici che forniscono informazioni indispensabili
sulla presenza e sulla dinamica delle passate calotte polari, in periodi in
cui è noto che la Terra era più calda di oggi. Si ipotizza ed è in parte
documentato che la calotta polare dell’Antartide Occidentale e le sue
piattaforme di ghiaccio siano collassate durante i trascorsi caldi estremi
dei periodi “super-interglaciali”, quando il livello del mare era circa 5
metri più alto del livello attuale. Il recente collasso di piccole
piattaforme di ghiaccio lungo la Penisola Antartica evidenzia la
vulnerabilità al riscaldamento globale di queste componenti glaciali. La
piattaforma di ghiaccio del Mare di Ross (Ross Ice shelf - RIS) sembra
rappresenti uno degli elementi più vulnerabili del sistema della calotta
polare dell’Antartide occidentale. La futura scomparsa di questa
piattaforma di ghiaccio, su una scala temporale che va dalle decadi ai
secoli, può dimostrarsi un importante precursore per eventuali collassi
della calotta polare dell’Antartide occidentale.
Lo scopo principale di questo progetto di ricerca è quello di
determinare le risposte del RIS alle variazioni paleoclimatiche e di
evidenziare la sua dinamica a diverse scale cronologiche. Si effettuerà
una perforazione in un sito posto in corrispondenza dell’angolo nordoccidentale del Ross Ice Shelf – ad est della Penisola Hut Point, Isola di
Ross (vedi la mappa a pag. 2). La perforazione sarà effettuata durante la
primavera-estate australe del 2006-2007. L’obiettivo principale del sito
MIS è quello di recuperare una sequenza di sedimenti glaciomarini,
terrigeni, vulcanici e biogenici dello spessore di 1200 metri accumulatisi
nella regione del Windless Bight in un bacino flessurale che circonda
l’Isola di Ross. In questa regione i sedimenti da perforare sono sotto
uno spessore di 90 metri circa di ghiaccio e 900 metri di acqua.

Obiettivi paleoclimatici, paleoceanografici
e tettonici del MIS:
lo sviluppo del Ross Ice Shelf e della calotta occidentale
dell’Antartide in relazione alla massima espansione dei ghiacci
nell’emisfero settentrionale avvenuta approssimativamente tra
3.0 e 2.5 milioni di anni fa.
la natura della varibilità della grounding-line e della calving-line
sia durante l’ultimo ciclo glaciale che durante i cicli climatici
del Plio-Pleistocene.
il comportamento del Ross Ice Shelf durante le fasi climatiche
calde del Pliocene e durante gli interglaciali relativi agli stadi
isotopici 5e, 11, 31
le evidenze sedimentologiche e biologiche del collasso del
Ross Ice Shelf e loro correlazione con gli eventi di immissione
a mare delle acque di fusione
gli effetti del collasso del Ross Ice Shelf sulla circolazione
oceanica termoalina
il rapporto tra il collasso, o il parziale collasso, del Ross Ice
Shelf e gli eventi climatici che hanno interessato l’emisfero
settentrionale
la ricostruzione dettagliata della evoluzione del complesso
vulcanico dell’Isola di Ross
la deformazione della litosfera continentale in seguito al
carico dell’apparato vulcanico e allo stato di stress regionale
la ricostruzione dell’evoluzione tettonica del Pliocene
le relazioni temporali tra vulcanismo, volume dei ghiacci,
variazioni locali del livello del mare e oscillazioni eustatiche
(variazioni del livello del mare, tipicamente causata da
movimenti di settori della crosta terrestre o dalla fusione di
calotte polari)

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Contattare i coordinatori scientifici del Progetto MIS:
Dott. Tim Naish
Telefono: +64.4.570.4767!
t.naish@gns.cri.nz
Dott. Ross Powell
Telefono: +1.815.753.7952!

ross@geol.niu.edu

Il Prospetto Scientifico del Progetto
MIS (ANDRILL Contribution 4) lo trovi
al sito WWW.ANDRILL.ORG/SUPPORT
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PROGETTO SOUTHERN MCMURDO SOUND (SMS)
2007
Durante la primavera e l’estate australe 2007, si effettuerà la seconda
stagione di perforazione del progetto ANDRILL allo scopo di ottenere
nuove informazioni sia sulla criosfera Antartica durante il Neogene che
sull’evoluzione tettonica dei bacini di rift. La perforazione si effettuerà
nella regione del Southern McMurdo Sound utilizzando il ghiaccio
marino come piattaforma per la torre di perforazione. Le sequenze
sedimentarie da recuperare avranno un’età compresa tra il Miocene
medio ed il Quaternario (da circa 17 Milioni di anni fa ad oggi) e
comprenderanno diversi passaggi chiave nell’evoluzione climatica del
continente Antartico. La subsidenza tettonica associata sia alla fase di
rifting che al carico del vulcani ha dato origine ad un profondo bacino
adiacente alle Montagne Transantartiche nel quale è andata ad
accumularsi una spessa coltre di sedimenti che racchiudono la storia
sedimentaria di questa regione. Questa area è stata influenzata da
elementi significativi del sistema della criosfera Antartica, quali la calotta
di ghiaccio dell’Antartide orientale, la piattaforma di ghiaccio di Ross /
calotta di ghiaccio dell’Antartide occidentale e il ghiaccio marino della
Baia di Ross. Il progetto di perforazione SMS si prefigge anche di
ricostruire la storia tettonica del sistema di rift del Victoria Land Basin,
delle Montagne Transantartiche e della Provincia Vulcanica dell’Erebus.
L’obiettivo principale di questo progetto sarà quello di ricostruire
l’evoluzione climatica e la storia delle variazioni della calotta polare nel
corso del Neogene, allo scopo di integrare questi dati con i record
continentali e globali in modo da poter meglio comprendere il ruolo
chiave del continente Antartico nel sistema climatico globale passato,
presente e futuro.
Per raggiungere questo obiettivo, si effettuerà una perforazione di circa
1200 metri attraverso una sequenza di strati sedimentari identificati
sulla base di linee sismiche che mostrano una sequenza di unità
sismiche con età successiva al Miocene inferiore e con spessore
crescente verso il bacino. Queste unità sono separate da distinte
superfici di riflessione sismica, tre delle quali sembrano essere superfici
di erosione a scala regionale. La perforazione ed il recupero di
sequenze stratigrafiche antartiche del Miocene inferiore e medio è
necessaria per validare la storia ricavata dai proxy globali che invoca un
cambiamento da un clima caldo tipo “optimum climatico” (circa 17

Milioni di anni fa) all’inizio di una fase di raffreddamento (circa 14
Milioni di anni fa) e la progressiva formazione di una calotta polare
quasi permanente nell’Antartide orientale. Oltre a questo, gli strati di
età Pliocenica e Pleistocenica provenienti da un ambiente marino distale
saranno utilizzati per meglio definire la storia della sedimentazione
ottenuta dalle carote di perforazione DVDP-10, -11 e CIROS-2, che
mostrano una alternanza di condizioni “interglaciali” e “glaciali”. Il sito
SMS è ben inserito in una griglia di linee sismiche fatte nel VLB;
pertanto, le sezioni recuperate forniranno un eccellente controllo
cronostratigrafico delle superfici sismiche regionali.
Obiettivi paleoclimatici, paleoceanografici
e tettonici del progetto SMS:
documentare la fase iniziale e la successiva storia della
presenza/assenza dei ghiacci marini (sea–ice)
documentare l’evoluzione e la scomparsa della vegetazione
terrestre durante il Neogene
stabilire un record locale del livello medio del mare nel tardo
Neogene
verificare se le condizioni climatiche fredde polari si sono
mantenute stabili nel corso degli ultimi 15 milioni di anni
documentare gli eventi di melt water provenienti dalla sistema
adiacente delle Dry Valley/Transantarctic Mountains
costruire la sequenza degli eventi glaciali ed interglaciali che si
sono succeduti partendo da un transetto che va dalla costa al
bacino profondo
fornire un controllo cronostratigrafico per la struttura
sismica regionale del Victoria Land Basin e del Mare di Ross
occidentale

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Coordinatori Scientifici del Progetto SMS:
Dott. David Harwood
Telefono: +1.402.472.6745!
dharwood1@unl.edu
Dott. Fabio Florindo
Telefono: +39.0651860383!

florindo@ingv.it

Il Prospetto Scientifico del Progetto SMS
(ANDRILL Contribution 5) lo trovi al sito
WWW.ANDRILL.ORG/SUPPORT
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TECNOLOGIA PER LA PERFORAZIONE
Il sistema di perforazione del Progetto ANDRILL si basa su un apparato costruito in Australia dalla UDR. Questo tipo di impianto di perforazione viene
comunemente usato nell’industria mineraria, ed è stato adattato ai requisiti scientifici di ANDRILL ed alle condizioni ambientali estreme che si trovano
in Antartide. L’impianto comprende un sistema di perforazione ed una piattaforma, una slitta e una rampa, un sistema di fluidi di perforazione (si tratta di
un fango di perforazione utilizzato per il raffreddamento della trivella e permette la risalita del materiale residuo dalla perforazione), un sistema di
ancoraggio (che immobilizza il sea-riser sul fondale marino), un gruppo elettrogeno e un sistema di perforazione che utilizza acqua calda in pressione
(che nel caso del progetto MIS consentirà di attraversare i circa 100 metri di spessore della piattaforma di ghiaccio).

DRILL SITE

La piattaforma di perforazione
La piattaforma di perforazione è stata
progettata dalla Opus ed è stata
costruita dalla Goughs Engineering,
entrambe con sede a Christchurch,
Nuova Zelanda. Alla base della
piattaforma è presente una slitta lunga
13 metri che permette il traino ed il
posizionamento sulla neve e sul ghiaccio
del sistema di perforazione. La
piattaforma si solleva di tre metri per
compensare il movimento quotidiano del
ghiaccio (marea) quando l’asta di
perforazione (ed il sea-riser) è collegata
al fondo del mare.

La slitta e la rampa
La slitta e la rampa sono state fabbricate
dalla società Pegasus Engineering in
Christchurch.
La rampa può essere trasportata nella
posizione di lavoro fra il pavimento
dell'impianto di perforazione e la
passerella alla base della rampa, usando
gli argani posti sull'impianto di
perforazione stesso. La slitta e la rampa
possono contenere aste lunghe 3, 6 o 9
metri.

Il sistema dei fanghi di perforazione
La Webster Drilling & Exploration di Porirua, della Nuova Zelanda ha rinnovato
l’apparecchiatura usata durante il Progetto Cape Roberts (CRP) ed ha aggiunto nuovi
componenti per migliorare il complesso sistema di circolazione dei fluidi di perforazione. Il
sistema comprende una nuova cisterna che contiene e riscalda acqua di mare, quattro
cisterne per i fanghi, una “pistola” per la miscelazione dei fanghi, due pompe centrifughe ed
un sistema per la rimozione dei detriti derivanti dal processo di perforazione. Tutte queste
apparecchiature sono state testate durante il Progetto Cape Roberts ed in seguito
implementate per il Progetto ANDRILL. L'intero sistema si basa sull'utilizzo di acqua di
mare e di additivi tollerabili dall’ambiente, allo scopo di ottenere un fluido di viscosità e
peso adeguati. Una volta rimossi i detriti di perforazione, il fango viene restituito al sistema
per la sua riutilizzazione.
PAGINA
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TECNOLOGIA PER LA PERFORAZIONE CONTINUAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE DEL
SISTEMA DI PERFORAZIONE:

Il sistema di ancoraggio

Altezza della torre sulla piattaforma a sollevamento
idraulico: 20 m
Capacità di tiro dell'asta di trivellazione: 9 metri
Peso dell'impianto di perforazione e della piattaforma: 40
tonnellate (peso totale del sistema: 90 tonnellate)
Un motore diesel da 315 cavalli/vapore per alimentare il
sistema idraulico
Capacità principale dell'argano: 30 tonnellate (tiro a doppia
linea)
Capienza di estrazione del Top Head Drive: 23 tonnellate
Diametro delle carote: 83, 61 e 45 mm
Profondità massima della perforazione:
approssimativamente 2000 metri
Costo complessivo del sistema di perforazione compresa
l'asta di perforazione e l'equipaggiamento ausiliario: circa 3
milioni di dollari americani
Capacità di generazione elettrica al sito di perforazione:
due generatori con una capacità complessiva di 175kVA
(kilo-Volts Amp.).

Il sistema di ancoraggio, anch’esso
rinnovato/sviluppato dalla Webster
Drilling & Exploration, è alloggiato in
un container adiacente alla
passerella, insieme ad alcune
apparecchiature per i fanghi di
perforazione. Il sistema di
ancoraggio può mescolare fino a
600-700 litri di cemento.

PROGRAMMA DI VERIFICA
Il gruppo di alimentazione
Il gruppo di alimentazione utilizzato per la
piattaforma di perforazione consiste di un
motore diesel con potenza di 315 cavalli.
Il motore è alloggiato in un container
ubicato vicino alla piattaforma stessa e
collegato, attraverso una serie di tubi
flessibili, all'impianto di perforazione. Il
sito di perforazione è anche provvisto di
due generatori per la gestione dei fluidi di
perforazione e per altri sistemi ausiliari.
Questi ultimi hanno una capacità
complessiva di 175kVA (kilo-Volts Amp.).

Il sistema di perforazione
con acqua calda
Il sistema di perforazione ad acqua calda
comprende i seguenti componenti principali:
un rifornimento iniziale di acqua di superficie
(neve fusa prelevata in corrispondenza del
sito); caldaie per portare a temperatura il
circuito primario di riscaldamento a bassa
pressione; un circuito secondario ad alta
pressione comprendente degli scambiatori di
calore ed una pompa ad alta pressione adatta
all’acqua di mare riscaldata; una pompa ad alta
pressione adatta ad acqua riscaldata; una
pompa ad immersione per la ricircolazione
dell’acqua; tubi flessibili, argani e sistemi di
perforazione a getto.

L'impianto di perforazione ed i sistemi ausiliari sono stati controllati a
terra nei mesi di settembre e ottobre del 2005. A questa è seguita una
fase di modifiche e completamento a Christchurch, prima della
spedizione in Antartide avvenuta nel gennaio del 2006.
Il sistema di perforazione con acqua calda è stata testata sulla
piattaforma di ghiaccio di McMurdo (McMurdo Ice Shelf) nel febbraio
del 2006, perforando 97 metri di ghiaccio con un foro di oltre 600
millimetri di diametro.

L’ESPERIENZA DELLA NUOVA ZELANDA
I responsabili scientifici internazionali di ANDRILL hanno scelto
l’Antarctica New Zealand come operatore logistico per l’esperienza
maturata nel corso degli ultimi 35 anni nell’ambito di numerosi
progetti di perforazione in Antartide. La Victoria University di
Wellington e la Webster Drilling & Exploration sono state ingaggiate
dall'Antarctica New Zealand per sviluppare, verificare e testare il
funzionamento del sistema di perforazione.

BACKGROUND
La Nuova Zelanda è stata coinvolta in attività scientifiche di
perforazione in Antartide per oltre 35 anni. Il progetto più recente è
stato il progetto Cape Roberts (CRP), che ha perforato in 3 siti, dal
1997 al 1999, coinvolgendo ricercatori dall'Australia, dalla Germania,
dall'Italia, dalla Nuova Zelanda, dai Paesi Bassi, dal Regno Unito e dagli
Stati Uniti.
I progetti di perforazione internazionale nel Mare di Ross occidentale,
includono:
il Dry Valley Drilling Project (DVDP) (1972-75)
il McMurdo Sound Sediment and Tectonic Studies (MSSTS)
(1979)
il Cenozoic Investigations in the Western Ross Sea (CIROS)
(1984-86)
il Cape Roberts Project (CRP) (1995-2000)

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Manager della logistica: Jim Cowie
Telefono: +64.3.358.0200
j.cowie@antarcticanz.govt.nz
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INSEGNAMENTO & DIVULGAZIONE
SEZIONE PROGETTO ICEBERG
Ciò che vedete…è soltanto la punta dell’iceberg.
I settori di insegnamento e
divulgazione di ANDRILL sono
coordinati dallo Science
Management Office (SMO). Un
nuovo sito Web denominato
“Progetto Iceberg” funge da
portale di insegnamento e
divulgazione del progetto
ANDRILL, concedendo agli ospiti
(allievi, educatori, pubblico,
media, scienziati) la possibilità di
leggere i blogs, vedere album
fotografici, i video in tempo
reale, e unirsi nella rete Progetto
Iceberg.
Il nostro obiettivo è di introdurre
gli studenti al progetto ANDRILL
con un sito Web interattivo.
Mentre fornisce una varietà di attività
interattive, questo portale è indirizzato agli allievi della scuola
secondaria. Durante le due stagioni di perforazione (2006-2007 e
2007-2008), il sito Web “Progetto Iceberg” è aggiornato
frequentemente per rispondere ai bisogni degli insegnanti di scienze e
degli utenti internet. La sezione “diventa un socio del Progetto Iceberg”
offre DVD, manifesti, adesivi ed idee per il coinvolgimento degli
studenti.

I partecipanti al progetto ARISE, durante la loro esperienza nei gruppi di
ricerca, svilupperanno una efficace e innovativa base di conoscenze,
completando il progetto di insegnamento e divulgazione mentre
collaborano con i ricercatori dalle varie nazioni.
I componenti principali includono:
Un'esperienza di ricerca sul ghiaccio - ogni insegnante
diventerà un membro di un gruppo di ricerca (ad esempio
della sedimentologia) e sarà coinvolto nella ricerca,
accettando tutte le responsabilità cui sono soggetti gli altri
membri della squadra.
Corso antartico di Scienze della Terra - i ricercatori impegnati
in ANDRILL faranno delle lezioni sulle loro discipline agli
insegnanti che partecipano ad ARISE.
Insegnamento & Divulgazione - mentre sono sul ghiaccio, i
partecipanti si incontreranno regolarmente per discutere e
sviluppare i progetti EPO. E’ previsto che l’attività di
divulgazione continui al loro ritorno presso le loro scuole ed
istituti.
Questa esperienza di approfondimento fornisce agli insegnanti di
scienze uno sguardo dall’interno del programma ANDRILL e
un'occasione unica per comunicare e collaborare con i ricercatori. Il
programma ARISE è finalizzato sia ad una migliore trasmissione verso gli
insegnanti di contenuti e conoscenze scientifiche che per ampliare la
comprensione delle ricerche geologiche da parte degli studenti e del
pubblico.

Atre informazioni le trovi al sito: http://www.andrill.org/iceberg

ARISE
Approfondimento sulla ricerca di ANDRILL per gli
insegnanti di Scienze
ANDRILL ha posto in essere un'esperienza di approfondimento della
ricerca per gli insegnanti di scienze (ARISE). Sei insegnanti di scienze,
provenienti dalle nazioni coinvolte in ANDRILL (Germania, Italia, Nuova
Zelanda e Stati Uniti) saranno sul ghiaccio per ciascuna delle due
stagioni di perforazione e lavoreranno in prima persona all’interno dei
gruppi di ricerca per meglio
comprendere gli aspetti
scientifici e logistici di un
progetto multinazionale e
multi-disciplinare. ARISE ha
come obiettivo di attrarre
l’interesse del pubblico sulle
perforazioni scientifiche in
Antartide e di integrare i
contenuti geoscientifici in
ambienti di apprendimento.
PAGINA
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ULTERIORI INFORMAZIONI :
il Coordinatore del settore Insegnamento
& divulgazione pubblica:
John Jackson
Telefono: +1.402-472-6053 !

jjackson9@unl.edu

SPEDIZIONI
STORICHE IN
ANTARTIDE &
PROGETTI DI
PERFORAZIONE
Nel lontano 1892-1893, il capitano norvegese Carl
Anton Larsen raccoglie i primi campioni di rocce e
fossili di età cenozoica sull'isola di Seymour.

TIME
LINE

350 B.C.

1773

1819 - 21

1820

1823

1840

1902

1907 - 1909

Gli antichi
Greci per
primi
proposero
l’esistenza
dell'Antartide,
un continente
che equilibra
l'Artide.

James Cook
attraversa il
circolo
Antartico e
circumnaviga
l’Antartide,
benchè non
avvisti la
costa. Egli
considera la
regione di
poco valore.

Fabian von
Bellingshausen,
un ufficiale
navale ed
esploratore
russo
circumnaviga
l’Antartide e
scopre alcune
isole in mare
aperto.

Primo avvistamento
del continente da
parte degli ufficiali
navali britannici
William Smith e
Edward Bransfield
il 30 gennaio e del
navigatore
americano
Nathaniel Palmer il
16 novembre.

Il cacciatore di
balene
britannico
James Weddell
scopre il mare
che ha preso
poi il suo
nome. Durante
la spedizione
raggiunge il
punto più
meridionale
sino ad allora
raggiunto.

Spedizioni
britanniche,
francesi ed
americane,
separatamente
verificano
definitivamente
che l'Antartide è
un continente.

Il Capitano Robert Scott,
con Ernest Shackleton e
Edward Wilson, del Regno
Unito, effettua la sua
prima spedizione antartica
per raggiungere il polo
sud. Sono costretti a
ritornare indietro due
mesi dopo aver raggiunto
la latitudine 82°sud,
provati dalla cecità dovuta
al riflesso della neve e
dallo scorbuto.

Ernest Shackleton
conduce una
spedizione
all’interno del
continente
arrivando a 156 km
(97miles) dal polo
Sud. Deve ritornare
dopo l’esaurimento
dei rifornimenti.

1911

1912

1915

1929

1947

19551961

19691970

1970-80S

19872001

20062010

Dicembre, il
norvegese
Roald
Amundsen
guida una
spedizione di
cinque
uomini che
raggiunge
per la prima
volta il polo
sud.

Gennaio, il
capitano inglese
Robert Scott
raggiunge il
polo sud dove
scopre che è
stato battuto da
Amundsen.
Tutta la squadra
di cinque
uomini perisce
sul viaggio di
ritorno a soli
11 miglia da un
deposito di
rifornimento.

Ernest Shackleton
ritorna in Antartide
nel tentativo di
completare il primo
attraversamento del
continente. La sua
nave è bloccata e
schiacciata dalla
formazione e dal
movimento del
ghiaccio marino.
Riparte con una
scialuppa in cerca di
aiuto e raggiunge la
stazione di caccia
alle balene in South
Georgia.
L’equipaggio viene
tratto in salvo nel
1917.

Primo
volo
sopra il
polo sud
dell'ammiraglio
Richard
Byrd.

Operazione
Highjump. Gli
Stati Uniti
effettuano la
più grande
spedizione
scientifica in
Antartide mai
realizzata con
oltre 4700
uomini, 13 navi
e 23
aeroplani. La
maggior parte
della costa è
fotografata
per tracciare
nuove mappe.

1955: Apre la stazione
Americana di
McMurdo.

Le prime
donne (6) si
recano in
Antartide
come
componente
del
programma
degli Stati
Uniti.

Dry Valley Drilling
Project (DVDP)

Ocean
Drilling
Program
Legs 113,
114, 119,
120, 188,
189

ANDRILL
Projects
2006: MIS
2007: SMS

1957: Apre la Base
neozelandese di Scott.
Viene costruita la
prima stazione al polo
sud.
1957-1958:
Anno geofisico
internazionale
Trattato antartico
negoziato e ratificato.
Si stabilisce che
l'Antartide è un
continente per la
ricerca scientifica.

Deep Sea Drilling
Project (DSDP)
Ross Ice Shelf
Program (RISP)
McMurdo Sound
Sediment and
Tectonics studies
(MSSTS)

Progetto
Cape
Roberts
(CRP)

50th
anniversario di
Scott Base.
4th Anno
Polare
Internazionale.

Cenozoic
Investigations in the
western Ross Sea
(CIROS)
Apre la base italiana
(Base Mario
Zucchelli) a Baia
Terra Nova
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PROGRAMMI CORRELATI
PROGRAMMI NAZIONALI
AWI

Alfred Wegener Institute for Polar
and Marine Research
www.awi-bremerhaven.de/AWI/

PNRA

Programma Nazionale di
Ricerche in Antartide
www.pnra.it

USAP

United States Antarctic Program
www.usap.gov

PROGRAMMI SCIENTIFICI
ACE
Antarctic Climate Evolution
www.ace.scar.org

ANTEC
Antarctic Neotectonics
www.antec.scar.org

SALE
Subglacial Antarctic Lake
Environments
http://salepo.tamu.edu/

NSF
National Science Foundation
www.nsf.gov

MARGINS
www.margins.wustl.edu/

Antarctica New Zealand
www.antarcticanz.govt.nz

IGBP
International Geosphere-Biosphere Program
www.igbp.kva.se/cgi-bin/php/frameset.php

PROGRAMMI DI PERFORAZIONE

IMAGES
International Marine Past Global Changes

ANDRILL

Antarctic Geological Drilling
www.andrill.org

IODP

Integrated Ocean Drilling Program
www.iodp.org

www.images-pages.org/start.html

PAGES
Past Global Changes
www.pages.unibe.ch

COORDINAMENTI SCIENTIFICI

ICDP

International Continental Scientific
Drilling Program
icdp.gfz-potsdam.de

SCAR
Scientific Committee on Antarctic Research
www.scar.org

SHALDRIL
shaldril.rice.edu

IPY
International Polar Year
www.ipy.org

CRP

Cape Roberts Project
www.geo.vuw.ac.nz/croberts

CHRONOS
Geoscience Databases and Tools
www.chronos.org

PAGINA

14

http://www.es.ucsc.edu/~tulaczyk/fastdrill.htm

UNA LETTERA AI “MEDIA”
All’attenzione dei media, uffici stampa, artisti e scrittori:
ANDRILL è un importante programma di ricerca che sarà operativo nel corso del 4 Anno Polare Internazionale (International Polar
Year, IPY).
Se sei interessato a fare divulgazione scientifica su questo progetto, tieni presente che i Programmi Nazionali per le Ricerche in
Antartide di Italia, Germania, Nuova Zelanda e Stati Uniti danno l’opportunità al personale di agenzie giornalistiche, scrittori ed
artisti di recarsi in Antartide.
Il programma ANDRILL si impegna a lavorare con te per assicurare che una accurata e pertinente informazione scientifica sia
distribuita diffusamente. Ulteriori informazioni sui programmi e sulle modalità per inviare una proposta di partecipazione ad
ANDRILL possono essere fornite da:

NUOVA
ZELANDA

GERMANIA
Dott. Heinz Miller
Alfred-WegenerInstitute for Polar and
Marine Research
miller@awibremerhaven.de

ITALIA
Prof. CarloAlberto Ricci
Universitá di Siena
riccica@unisi.it

Alison Whitaker
Antarctica New Zealand
A.Whitaker@antarctica
nz.govt.nz

STATI UNITI
Peter West
National Science
Foundation
pwest@nsf.gov
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L’ANTARTIDE IN PILLOLE

Ricostruzione della storia geologica nascosta, sepolta sotto una spessa copertura di ghiaccio.

L'Antartide si trova in posizione polare
da almeno 110-120 milioni di anni. La
sua storia climatica nel corso degli
ultimi 40 milioni di anni è stata
caratterizzata da un trend progressivo
di diminuzione delle temperature, al
quale non sono mancati periodi di
ritiro ed aumento delle calotte di
ghiaccio associate alle fasi climatiche
glaciali ed interglaciali
Con una superficie di 14 milioni di
chilometri quadrati (5.4 milioni di
miglia quadrate), l'Antartide è più
grande dell’Europa e dell'Australia.
L’altezza media relativa di oltre 2.000
metri (6.500 ft) è il doppio di quella
dell'Asia, il più alto continente dopo
l’Antartide. Tuttavia, molta di questa
massa è ghiaccio. Rimuovendo il
ghiaccio dal settore orientale
dell'Antartide il risultato sarebbe una
massa paragonabile a quella
dell'Australia e l'Antartide occidentale
si trasformerebbe in un arcipelago di
isole.

In alcune regioni la calotta è spessa più
di 4 chilometri e in media ha uno
spessore di circa 2.200 m (7.000 ft). A
questo spessore corrisponde un
volume totale del ghiaccio pari a circa
30 milioni di chilometri cubici, circa il
90% del ghiaccio del pianeta.
Il più grande cambiamento stagionale
che si osserva sulla Terra dallo spazio, è
lo sviluppo e la ritirata del ghiaccio
marino nell’oceano che circonda
l'Antartide (Oceano Meridionale).
I sedimenti nell'oceano intorno
all'Antartide registrano la storia dei
cambiamenti climatici e delle variazioni
di estensione delle calotte polari e dei
ghiacci marini. Un importante record
stratigrafico che mostra l’adattamento
della vita marina a queste variazioni
paleoambientali lo forniscono gli
scienziati che studiano dei minuscoli
fossili a guscio siliceo chiamati
diatomee (alghe fotosintetiche
unicellulari).

Le rocce dell'Antartide orientale hanno
almeno 3 miliardi di anni mentre quelle
del settore ovest sono relativamente
più giovani e “soltanto” 700 milioni
anni. L'Antartide è un continente
geologicamente dinamico, con estese
zone di rift e vulcani attivi.

L’Antartide è interamente circondata
da un oceano noto come Oceano
Meridionale. Le acque più fredde e
dense del pianeta vengono prodotte
lungo le sue coste e, nel loro
movimento verso nord, sprofondano
nei settori più profondi degli oceani.

La calotta polare orientale si è formata
~40 milioni di anni fa. Se si fondesse, il
livello medio degli oceani
aumenterebbe di 60 metri (200 ft). La
piattaforma di ghiaccio del Larsen B,
nella penisola antartica, è scomparsa
alcuni anni fa, suscitando inquietudine
circa la stabilità futura di altre
piattaforme di ghiaccio in Antartide
occidentale.

Questa quantità enorme di ghiaccio si
è formata con l'accumulo di neve da
milioni di anni, anche se la quantità di
neve depositata durante ogni anno è
relativamente bassa. Alcuni elementi
chimici e gas intrappolati nel ghiaccio
forniscono un archivio naturale per i
glaciologi e i climatologi per lo studio
dei trascorsi cambiamenti climatici.
Perforando con opportune tecniche gli
strati di ghiaccio ed analizzando il
ghiaccio e l'aria intrappolata nelle sue
bolle, gli scienziati possono accedere ad
un archivio estremamente dettagliato
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delle variazioni climatiche.
La copertura permanente di ghiaccio
riflette circa 80% della radiazione
solare nello spazio. La temperatura in
Antartide varia da -40ºC a -70ºC
durante il mese più freddo e da -15ºC
a -35ºC durante il mese più caldo. Sul
litorale, le temperature sono
considerevolmente più calde: -15ºC a
-32ºC nell'inverno e da 5ºC a -5ºC di
estate. Il vento catabatico, può
raggiungere velocità fino a 320 km/ora.
Le tempeste di neve antartiche
(blizzard) sono abbastanza comuni.
Durante il blizzard tipico, in realtà cade
pochissima neve. La neve viene
trasportata a lungo dal vento, con
conseguente whiteout (assenza totale
di visibilità)
Il clima dell’ Antartide 40 milioni di anni
fa circa, prima che la calotta di ghiaccio
si sviluppasse, era molto più caldo. Gli
alberi ricoprivano le aree costiere,
squali e coccodrilli vivevano nell'acqua
e pinguini alti fino a 1.80 m nuotavano
in mare.
I fossili di piante e di rettili-mammaliani
(rettili antenati dei mammiferi) scoperti
in Antartide hanno contribuito a
dimostrare la teoria della deriva
continentale . L'ultimo grande
continente ad essere stato in contatto
con l'Antartide è stato l'Australia, 45
milioni di anni fa. A quel tempo, questi
due continenti una svilupparono
associazione floro-faunistica simile. Una
volta separati, l'Australia iniziò la sua
deriva verso nord, e la vita sui due
continenti si evolse adattandosi ai climi
differenti - caldo e asciutto il clima
dell'Australia e più freddo ed arido
quello dell'Antartide.

ACRONIMI
!
ACE!

!

Antarctic Climate Evolution (SCAR initiative)

IPY!

!

International Polar Year

ANDRILL!

ANtarctic geologic DRILLing Program

JOI!

!

Joint Oceanographic Institutions

ANTEC! !

Antarctic Neotectonics (SCAR Initiative)

k.y.!

!

thousand years

AOMG! !

ANDRILL Operations Management Group

M-ASIC! !

McMurdo Sound- ANDRILL Science

ARISE! !

ANDRILL Research Immersion for Science

!

!

Implementation Committee

!

!

Educators

MIS!

!

McMurdo Ice Shelf (ANDRILL)

ASC !

!

ANDRILL Science Committee

MSSTS! !

McMurdo Sound Sediment and Tectonic Studies

ASIC!

!

ANDRILL Science Implementation Committee

m.y.!

!

million years

AUSSP! !

ANDRILL U.S. Science Support Program

NSF!

!

National Science Foundation (USA)

AWI !

!

Alfred Wegener Institute for Polar and Marine

ODP!

!

Ocean Drilling Program

!

!

Research Science (Germany)

OMO!

!

Operations Management Office (Antarctica

CIROS! !

Cenozoic Investigations in the Western Ross

!

!

New Zealand)

!

Sea

OPP!

!

Office of Polar Programs (NSF)

CHRONOS!

Network of Chronostratigraphic databases,

PAGES! !

Past Global Changes !

!

tools and information

PANGAEA!

Network for Geological and Environmental Data

CoreWall!

Data Visualization tool

!

(Germany)

CRP!

Cape Roberts Project

PNRA! !

Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

CSEC ! !

Crary Science and Engineering Center

RIS!

!

Ross Ice Shelf

DSDP! !

Deep Sea Drilling Project

RISP!

!

Ross Ice Shelf Project

DVDP! !

Dry Valley Drilling Project (NZ, Japan, USA)

RPSC ! !

Raytheon Polar Services Co. (USA)

EAIS!

East Antarctic Ice Sheet

SALE!

!

Subglacial Antarctic

ENEA ! !

Ente per le Nuove Tecnologie, L"energia e

!

!

Lake Environments !

!

L"ambiante

SCAR! !

Scientific Committee on Antarctic Research

EPICA! !

European Project for Ice Coring in Antarctica

SHALDRIL!

SHALlow DRILling Project

EPO!

Education and Public Outreach

SLIP!

!

Scientific Logistics Implementation Plan

FASTDRILL!

Fast-Ice Sheet Drilling

SMO!

!

Science Management Office (University of

FRST!

!

Foundation for Research Science and

!

!

Nebraska-Lincoln)

!

!

Technology (New Zealand)

SMS!

!

Southern McMurdo Sound (ANDRILL)

GNS Science !

(changed from IGNS; see IGNS below)

TAM!

!

Transantarctic Mountains

IGNS ! !

Institute of Geological and Nuclear Sciences

USAP! !

United States Antarctic Program

!

!

Limited (New Zealand)

USSC ! !

United States Steering Committee (Science)

IGY!

!

International Geophysical Year (1957-58)

VLB!

!

Victoria Land Basin

IMAGES!!

International Marine Global Changes

WAIS!

!

West Antarctic Ice Sheet

IODP!

!

Integrated Ocean Drilling Program

WARS! !

IPPC !

!

Intergovernmental Panel on Climate Change

!

!

!

!

!

!

!

West Antarctic Rift System

PAGINA
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